
AllergeniMisureValori nutrizionali

Box di pizza a strisce, 3 varietà

Art. 1609
Denominazione dell'alimento Impasto per pizza farcito

EAN 4009837016099

Livello di preparazione Precotto

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 24 24 144 1.728

Peso lordo 1 0,17542 4,21008 4,21008 25,26048 303,12576

Peso netto 0,16 3,84 3,84 23,04 276,48

l x b x h (mm) 110 x 240 x 15 450 x 650 x 0 493 x 300 x 115 -
1.200 x 
800 x 
1.470

Diametro (mm) - - - - -

Cartoni/bancale - - - - 72

* unità di base 
 Peso del prodotto surgelato, incl. La confezione1

Dimensioni

Misure: l 11,0 x b 24,0 x h 1,5 cm

salame-cipolle

Valore energetico
1102 kJ / 262 
kcal

Grassi 9,5 g

di cui acidi grassi 
saturi

3,9 g

Carboidrati 31,3 g

di cui zuccheri 2,9 g

Proteina 11,8 g

fondo
(FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
olio di colza, sale da tavola 
iodizzato, lievito), sugo di pomodoro
(pomodori, (pelati)(succo di 
pomodoro, acidificante acido 
citrico), acqua, olio di colza, sale da 
tavola iodizzato, zucchero, aglio, 
origano, pepe bianco, EDAMER 
(40% in impasto asciutto)

salame-cipolle

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI
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sale 2,43 g salame a cubetti (13%)(carne di 
maiale, lardo, sale di nitrito iodizzato 
per salmistrare(sale de cucina 
iodizzato, conservante sodio nitrito), 
destrosio, maltodestrina, spezie, 
antiossidante sodio L-ascorbato, 
estratto di erbe aromatiche, 
affumicato), cipolle cubi (6%)

Può contenere tracce di:
SENAPE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

prosciutto-champignon

Valore energetico
1020 kJ / 243 
kcal

Grassi 7,5 g

di cui acidi grassi 
saturi

2,9 g

Carboidrati 32,7 g

di cui zuccheri 2,4 g

Proteina 9,9 g

sale 2,5

fondo
(FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
olio di colza, sale da tavola 
iodizzato, lievito), sugo di pomodoro
(pomodori, (pelati)(succo di 
pomodoro, acidificante acido 
citrico), acqua, olio di colza, sale da 
tavola iodizzato, zucchero, aglio, 
origano, pepe bianco, EDAMER 
(40% in impasto asciutto)

prosciutto-champignon
prosciutto cotto (13%), (tagliato a 
strisce)(carne di maiale, sale da 
tavola iodizzato (sale e ioduro di 
potassio), sciroppo di glucosio, 
destrosio, stabilizzante citrato di 
sodio, stabilizzanti fosfati e 
polifosfati, antiossidante sodio 
eritorbato, estratto di erbe 
aromatiche, spezie, estratto di erbe 
aromatiche, conservante sodio 
nitrito), champignon (6%)
(acidificante acido citrico)

Può contenere tracce di:
SENAPE

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

broccoli-pepe-mais

Valore energetico 956 kJ / 227 kcal

Grassi 6,9 g

di cui acidi grassi 
saturi

3,1 g

Carboidrati 30,3 g

di cui zuccheri 3,4 g

fondo
(FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
olio di colza, sale da tavola 
iodizzato, lievito), sugo di pomodoro
(pomodori, (pelati)(succo di 
pomodoro, acidificante acido 
citrico), acqua, olio di colza, sale da 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI



Proteina 9,6 g

sale 2,2 g

tavola iodizzato, zucchero, aglio, 
origano, pepe bianco, EDAMER 
(40% in impasto asciutto)

broccoli-pepe-mais:
broccoli (6%), pepe (6%), mais (6%)

Può contenere tracce di:
SENAPE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Preriscaldare il forno. Estrarre dalla confezione e cuocere in forno a 200° C per 5-6 minuti.

Scadenza minima dalla data di produzione

12 Monate

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Questo prodotto deve essere trasportato e conservato a una temperatura di almeno -18°C.

Regolamento riguardo organismi geneticamente modificati

Questo prodotto non contiene materie prime geneticamente modificate secondo i regolamenti n. 1829/1830/2003

Aggiornamento: 28/08/2020
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