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Codice prodotto:

COMPOSIZIONE VASSOIO

Ingredienti

Allergeni

OGM • Sostanza grassa idrogenata • Gelatina di maiale • Ionizzazione •

Valore calorico (kcal):
Valore energetico (kJ):

Proteine: Grassi:
Di cui saturi:

Carboidrati:
Di cui zuccheri:

Fibre totale: Sodio:

INFORMAZIONI PRATICHE

EAN13 DUN14

Consumare preferibilmente entro (Giorno) Vendere preferibilmente entro (Giorno)

Conservazione

Siamo Chef al servizio dello Chef.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI ( / 100g)

MODO DI USO

IMBALLAGGIO

Unità di Vendita (Confezione)* Pallettizzazione

Dimensione in mm (LxPxA) UV (       strati de        UV) UV (       strati de        UV)

Peso lordo (kg) Peso lordo (kg) Peso lordo (kg)

Peso netto (kg) Altezza totale (m) Altezza totale (m)

Pallettizzazione

* Dimensioni esterne  - ** Pallet escluso (+ 0,15m  +30 kg)

Sale:

La frutta – Da consumare freddi

CHARLOTTE AI FRUTTI ROSSI

Rimuovere la pellicola di plastica. Sformare il prodotto surgelato su un piatto.  
Scongelare a +4°C per 4h.

Pan di spagna con pepite di lamponi 16,6% (farina di grano (glutine), acqua, zucchero, uova intere, pepite di lamponi (purea di
lamponi, zucchero, mele, destrosio, fibre di ananas, addensanti : E401 - E341, colorante: E120, aromi, correttore di acidità :
E330), albume d'uovo, albume d'uovo in polvere, glicerina vegetale : E422 (colza), amido modificato : E1414, olio di colza,
emulsionanti : E471, latte in polvere, agenti lievitanti : E450 - E500, aroma naturale di vaniglia, sale), panna (crema di latte,
stabilizzante: E407), latte parzialmente scremato, lamponi 7,7%, acqua, purea di fruitti rossi 6% (frutti rossi (fragole, ribes, ribes
nero, more, lamponi), zucchero), purea de fragole 6% (fragole, zucchero, acqua), pan di spagna (farina di grano (glutine),
zucchero, uova intere, acqua, albume d'uovo, sciroppo di glucosio in polvere, emulsionanti : E471, agenti lievitanti : E450 -
E500, farina di piselli, fecola di patate, aroma naturale di vaniglia, sale, proteine del latte), more 4,7%, tuorlo d'uovo, ribes 3.5%,
ribes nero 3,5%, zucchero, guarnizione (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, gelificanti: E440, acidificante: E330), preparato
gelificante (gelatina di pesce, malto destrina di patate), pistacchio verde, aroma naturale di vaniglia e altri aromi naturali 0,3%,
fecola di patate, gelificante : E440 (stabilizzantes : E450, E341), sotto prodotto vaniglia.

CONTIENE cereali contenenti glutine, uova e ovoprodotti, latte e prodotti lattiero-caseari, pesce, frutta a guscio (pistacchio).
Presenza eventuale di soia, molluschi, crostacei, senape, sedano, sesamo, solfiti, arachide, lupino, altri frutta a guscio.
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730 486

190 kcal
795 kJ

1,5 g 0,23 g

4,2 g 8,1 g
4,5 g

24,2 g
15,2 g

Charlotte ai frutti rossi

No No No No
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Una volta scongelato conservare al massimo per 24 ore tra 0°C e 4°C. Conservare a -18°C. Non ricongelare mai un prodotto
scongelato.

390 x 296 x 62

1,550 kg

1,280 kg

(100x120)**

25250 10

(80x120)**

310,0 kg

1,55 m

387,5 kg

1,55 m

25200 8

0701201 • 16 pezzi 80 g (1,280 kg) - Ø 7 cm

92 mg


