
Scheda Tecnica Prodotto

Tipiak Couscous Semola Oro 500 g

EAN

3165440007082

Categorie

Alimentari
Riso e pasta
Altro riso/pasta

Componenti

Ingredienti

100% Semola di grano duro (glutine)

Possibili tracce d'uova

Informazioni nutrizionali

Informazioni nutrizionali (prodotto crudo) per 100 g
Energia 1532kJ/361 kcal
Grassi 1,8 g
- di cui acidi grassi saturi 0,3 g
Carboidrati 72 g
- di cui zuccheri 3,9 g
Proteine 13 g
Sale 0 g

Allergeni

Uova : Potrebbe contenere

Glutine : Contiene

Grano/Frumento : Contiene

Paese

Paese di Produzione : Francia



Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Scatola

Brand standardizzato

Brand : Tipiak

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Grammi

Ordine informazioni nutrizionali calcolate

Schema : Regolamento (UE) nr. 1169/2011

Dimensioni

Altezza scaffale : 170
Larghezza scaffale : 102
Profondità scaffale : 48

Peso

Peso Lordo : 512

Formato numerico

Formato numerico : 500

Merchandising prodotto

Altezza : 170
Larghezza : 102
Profondità : 48

Origine

Origine Altro Testo : Prodotto in Francia

Altro testo allergeni

Possibili tracce d'uova



Brand

Tipiak

Dimensioni imballaggio

500

Unità (testo libero)

g

Indirizzo web

www.tipiak.com

Note

Preparazione e uso : 250gr di couscous = 4 persone Fate i golosi, è facile! 1 Per 250gr di couscous
semola oro, prevedere 30 cl d'acqua salata. Per un couscous al dente, prevedere 25 cl d'acqua. 2 In
una casseruola o in una pentola, portare ad ebollizione l'acqua salata con un cucchiaino d'olio per
persona. 3 Togliere dal fuoco e versare i granelli di couscous semola oro, mescolando
delicatamente. Lasciare gonfiare per 4 minuti. Aggiungere una noce di burro, quindi cuocere a fuoco
molto lento per 3 o 4 minuti, mescolando regolarmente con una forchetta. Da utilizzare in tutte le
ricette classiche di primi piatti, insalate o come contorno. Siate ispirati! Primi piatti, Insalate
Conservazione : Conservare in luogo fresco e asciutto.
Restituire a : Questo prodotto tipiak ha beneficiato di numerosi controlli qualità. Qualora il prodotto
non vi soddisfacesse completamente nonostante la cura apportata, scriveteci allegando il lembo
superiore e inferiore della confezione e se possibile il prodotto a Tipiak Epicerie - Export Sales Dept
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu - B.P 5 44860 Pont Saint Martin France Per variare il menù
www.tipiak.com
Marketing prodotto : Mangiare bene significa farsi piacere e variare il menu ogni giorno Mangiare bene
con i cuscus ! Secondo il Programma nazionale francese « Alimentazione Salute », l'apporto di
carboidrati deve rappresentare almeno il 50% della nostra alimentazione giornaliera. Per
raggiungere questo equilibrio, i cereali forniscono un buon contributo. Ingredienti semplici e genuini
! Ottenuto dalla lavorazione dei migliori grani duri e dopo una selezione rigorosa dei migliori semi, il
couscous semola oro Tipiak è stato da sempre prodotto a partire dal semolino rotolato, cotto al
vapore, essiccato e poi passato al setaccio. Nata dal savoir-faire Tipiak, questa semola precotta è
leggera e gustosa. Alla scoperta della cultura e della cucina nazionale ed estera! In origine berbera,
il couscous è consumato quotidianamente in tutto il Nord africa. Sinonimo di generosità, il couscous
raccoglie la famiglia e gli amici intorno al tavolo. Piacere garantito ! Tutto il savoir-faire di Tipiak
risiede nella selezione dei cereali e dei grani di semola più grossi, caratterizzati da una morbidezza
senza pari, e che costituiscono quel colore giallo dorato e quel gusto unico di nocciola. Leggerezza e
golosità sono garantiti!
Marketing brand : Tipiak L'altra cucina mediterranea Tipiak Si impegna per voi Tipiak, lo specialista
dell'altra cucina mediterranea, trova qui ispirazione per creare un prodotto unico, delizioso e
genuino: Couscous semola oro. Tipiak Scopre per voi Cereali di provenienze diverse, trovando qui
quotidianamente l'ispirazione per creare una collezione di prodotti unici con Cereali naturali o
cucinati che associano il piacere di mangiare alla voglia di nutrirsi bene Per variare couscous e
cereali !
Ricette : Gamberetti Rosolati e Verdurine con Couscous Semola Oro Per 4 persone Preparazione 15
min. Cottura 20 min. Ingredienti: - 300 g di gamberetti sgusciati - 120 g di spinaci freschi tagliati a



striscioline - 200 g di carote grattugiate - 2 spicchi d'aglio tritati - 30 g di burro - 20 cl d'acqua - 250
g di Couscous Semola Oro Tipiak Preparazione: - In una padella, far rosolare i gamberetti, gli spinaci
freschi e le carote per qualche minuto con l'aglio e il burro. - Aggiungere nella padella, l'acqua e
portare ad ebollizione. - Togliere dal fuoco, aggiungere il Couscous Semola Oro Tipiak. - Lasciare
riposare coperto per 4 minuti. - Riprendere la cottura a fuoco lento per 1-2 minuti, mescolando
continuamente. - Servire immediatamente.
Indirizzo importatore : Prodotto in Francia Importato da Eurofood spa Via Privato Tacito 12 20094
Corsico (MI)
Denominazione di Vendita : Semola rotolata precotta al vapore

Dichiarazioni

Lingue sull'imballaggio: Italiano
Formato Etichetta Allergeni: Grassetto

  

  


