
FOODSERVICEDESSERT

•

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: Sale:

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 (100x120)**

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

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

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

Pallettizzazione (80x120)**

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

UV (            strati de            UV)

•
•
•

Traiteur de Paris
276 rue de Châteaugiron – CS 36331
35063 Rennes cedex - FRANCE

Sodio:

SOUFFLÈ AL CIOCCOLATO 

FONDENTE

Per ottenere un fondente con un cuore liquido: 17 minuti in forno preriscaldato a 180°C
O in forno a microonde per 50-55 sec a 750W (a seconda della potenza del vostro forno).
Per consumare il prodotto freddo (senza il cuore fondente): Scongelare 2h a +4°C.

Uova, zucchero, olio di girasole, farina di grano (glutine), cioccolato fondente di copertura [60% di cacao] 8,4% (pasta di cacao,
zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), acqua, cacao magro in polvere 4%, lievito in polvere
(agenti lievitanti: difosfato – carbonato di sodio, amido di frumento (glutine)), sale.

Gli allergeni a dichiarazione obbligatoria sono indicati in grassetto nella lista degli ingredienti. Presenza
eventuale di soia, latte e prodotti lattiero-caseari, sedano, crostacei, frutti a guscio, sesamo, senape, pesce,

solfiti, molluschi, lupino, arachide.

3700478572609 3700478572606

730 486

392 kcal
1632 kJ

3,7 g 0,21 g

6,9 g 25,2 g
4,6 g

32,5 g
25,3 g

Soufflè al cioccolato fondente

No No No No
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Una volta scongelato conservare al massimo per 72 ore tra 0°C e +4°C. Conservare a -18°C. Non ricongelare mai un prodotto scongelato.

390 x 296 x 62

2,230 kg

2,000 kg

25250 10

446,0 kg

1,55 m

555,0 kg557,5

1,55 m

25200 8

0726001 • 20 pezzi di 100 g (2,000 kg) – Ø 7 cm

83 mg

Presentazione suggerimento


