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CATEGORIA: CONTORNI 
	

	

PATATE 
CATERPAK 3/8 

 

2500g  
Patatine dalla classica forma a bastoncino, amate da 

grandi e piccoli. 

INGREDIENTI 

Patate 95,5%, oli vegetali (4,5% olio di palma, olio 
di girasole). 

 
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.  
Per 2500g di prodotto (15 porzioni circa). 

Per un risulatato migliore cuocere da congelate 
seguendo il tempo e la temperatura consigliate. 

 

In forno: Preriscalda il forno a 
200°C, disponi il prodotto in una 

teglia al centro del forno.  
Cuoci per 20-25 minuti 

mescolando di tanto in tanto.   

 

In friggitrice: in olio caldo a 
175°C cuoci da congelate per 

circa 3-4 minuti, fino a quando il 
prodotto non sarà dorato. 

	
	
	

VALORI NUTRIZIONALI  

Parametri Per 100g di prodotto  

Energia(kj/Kcal) 531 /127 
Grassi 4,5 g 

di cui acidi grassi saturi 2,3 g 
Carboidrati 18 g 

di cui zuccheri 0,5 g 
Fibre 3 g 

Proteine 2 g 
Sale 0,1 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emesso il: 04.01.21 


