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CATEGORIA: PRIMI PIATTI 
	

	

CUORI ROSSI CON 
BUFALA CAMPANA, 

POMODORO E BASILICO 

 

375g  
Alternativo primo piatto di finissima sfoglia all'uovo  
a forma di cuore dal ripieno di mozzarella di bufala, 
pomodoro e lievi note di basilico fresco. 

INGREDIENTI 

Ingredienti ripieno 54%: ricotta di bufala (siero di 
latte di bufala, sale), Mozzarella di 

Bufala Campana DOP 25% (latte di bufala, 
sieroinnesto naturale, caglio, sale), pomodoro 20%, 
pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", acqua, 

sale, lievito di birra), basilico 2%, sale, olio 
extra vergine di oliva, pepe. Ingredienti pasta: 

semola di grano duro, uova da allevamento a terra 
18,5%, acqua, pomodoro disidratato 2%, succo 

concentrato di barbabietola (succo concentrato di 
barbabietola, maltodestrine e acido citrico).  

Può contenere soia. 
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 una preparazione ottimale, rispettare sempre la 

proporzione di 1 litro di acqua bollente ogni 100 g di 
prodotto. Peso consigliato per porzione: 135 g 

 

In pentola: Versare la pasta 
ancora surgelata in un cuocipasta 
con acqua salata bollente, appena 

ritornato il bollore, lasciare 
cuocere per 4-5 min mescolando 

di tanto in tanto. Scolare la pasta e 
condire a piacimento. 

	
	
	

VALORI NUTRIZIONALI  

Parametri Per 100g di prodotto  

Energia(kj/Kcal) 945/225 
Grassi 9,1 g 

di cui acidi grassi saturi 6,3 g 
Carboidrati 24,8 g 

di cui zuccheri 3,3 g 
Fibre 2,5 g 

Proteine 9,8 g 
Sale 0,73 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emesso il: 04.01.21 


