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CATEGORIA: ANTIPASTI 
	

	

CHELE DI  
GRANCHIO 

 

1000g  
Imitazione di chele con surimi al sapore di granchio 

panate e surgelate. 
Gustoso impasto al gusto di granchio avvolto da 

una croccante panatura. 
INGREDIENTI 

Surimi 28% (polpa di pesce Nemiptero 26,37% 
(Nemipterus spp., pescato nell’Oceano Indiano 

Zona Fao 51), zucchero, stabilizzanti E451, E450), 
acqua, pastella (acqua, amido di mais, amido di 

frumento, amido di tapioca, sale, addensante E412, 
proteine isolate dalla soia, colorante E160c), 
panatura (farina di frumento, acqua, agente 

lievitante E260, lievito, sale, colorante E160c, 
zucchero, antiossidante E307), amido di mais, 
amido di tapioca, amido modificato di tapioca, 

zucchero, sale, stabilizzante E170, olio di semi di 
soia, umidificante E420, albume d’uova in polvere, 

estratto di granchio 0,32%, addensante E407, 
esaltatore di sapidità E621, stabilizzante E451. 

Nelle eventuali denominazioni indicate in grassetto figurano gli ingredienti 
che provocano allergie o intolleranze, come da “Allegato II – Reg. (UE) 

N.1169/2011 
 
 
 

CONSERVAZIONE 

Prodotto surgelato.  
Conservare ad una temperatura uguale o inferiore a 

-18°C Una volta scongelato il prodotto non deve 
essere ricongelato, consumarlo entro 24 ore 

conservandolo in frigorifero (0-4°C). 
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MODALITA’ DI PREPARAZIONE 	

Da consumarsi previa cottura. Cuocere il prodotto 
senza preventivo scongelamento 

 

In friggitrice (180°C): cuocere 
in abbondante olio caldo fino a 
quando il prodotto non sia ben 

dorato.  
  

	
	

VALORI NUTRIZIONALI  

Parametri Per 100g di prodotto  

Energia (kj/Kcal) 646,27/154 
Grassi 1,16 g 

di cui acidi grassi saturi 0,44 g 
Carboidrati 29,1 g 

di cui zuccheri 4,29 g 
Proteine 6,85 g 

Sale 0,92 g 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Emesso il: 04.01.21 
	


