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Allergia informazioni

Cereali contenenti glutine R
Crostacei £
Uova R
Pesce £
Arachidi £
Germogli di soia £
Latte R
Nuts £
Sedano £
Senape £
Semi di sesamo £
Biossido di zolfo £
Molluschi £
Lupin £

Istruzioni per la cottura

Gli elettrodomestici usati per la cottura sono diversi, quindi 

i tempi di cottura indicati sulla confezione devono essere 

adeguati al caso. Per risultati ottimali, cucinare sempre il 

prodotto congelato.  Se è possibile scongelare il prodotto 

(conservare a temperature inferiori a 7 °C), regolare di 

conseguenza il tempo di cottura (inferiore). Non cucinare 

per tempi superiori.

± 2:00 min. 175°C

± 15-20 min. 200°C

Ingredienti

Mozzarella (latte) 51% (FDM 40%, caglio di origine 

microbiologica), farina di frumento, olio di girasole, amidi 

(frumento, patate), amido modificato, acqua, panna (latte), 

farina di mais, sale, polvere di uovo intero, proteine del latte, 

aromi, stabilizzante (E461), proteine di frumento, lievito, 

agenti lievitanti (E450, E500), prezzemolo, estratti di spezie.

Informazioni nutrizionali per 100 gr. congelati

Energia KJ 1282

Energia Kcal 307

Gordura 19

   di cui grassi saturi 8.3

Carboidrati 20

   di cui zuccheri 1,7

Fibre 1.7

Proteina 14.2

Sale 1.4
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Sapore

Il prodotto cucinato ha un gusto cremoso di mozzarella, 

senza aromi estranei.

Consistenza

La consistenza dopo il congelamento e lo scongelamento è 

morbida e cremosa, non grumosa o appiccicosa

Descrizione colore

Prodotto congelato da arancio chiaro a marrone chiaro

Prodotto cucinato da arancio dorato a marrone 

medio

Sostanze estranee

Obiettivo è l’assenza di altre sostanze vegetali  e/o sostanze 

estranee

Tempi di conservazione

* -6°C 1 settimana

** -12°C 1 mese

***/**** -18°C 18 mesi

Non ricongelare una volta scongelato

Imballagio Codice EAN

Primario : 1 KG 8711571013017

Secondario : 6.0 KG 8711571013116

46844 108 scatole (12 scatole x 9 strati)

BLOK

45101 81 scatole (9 scatole x 9 strati)

EURO


