CATEGORIA: ANTIPASTI

MINI PIZZETTE
DI
PASTA SFOGLIA
1000g
Prodotto da forno crudo a base di pasta sfoglia farcite
con pomodoro e mozzarella.

INGREDIENTI
Ingredienti pasta: Farina di grano tenero tipo 0,
margarina vegetale (grassi di palma e oli di girasole,
acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli
acidi grassi; correttore di acidità: acido citrico; aromi
(contengono latte), colorante: caroteni), acqua, farina
di frumento maltato, sale, emulsionante: lecitine di
girasole; sieroproteine del latte, latte scremato in
polvere, maltodestrine di mais, antiagglomerante:
carbonati di sodio. Ingredienti farcitura: semiconcentrato di pomodoro italiano 18% (sul prodotto
finito), mozzarella 4% (sul prodotto finito) (latte,
sale, caglio, correttore di acidità: acido citrico),
ricotta (siero di latte, latte, crema di latte, sale,
correttori di acidità: acido citrico, acido lattico),
acqua, zucchero, amido di mais e fibre vegetali
(bambù e psillio), sale, olio extravergine di oliva,
cipolla in polvere, spezie, piante aromatiche, estratto
proteico vegetale (mais, girasole), aglio in polvere,
amido di mais.
Possibili tracce di: pesce, uova, soia, senape.
Nelle eventuali denominazioni indicate in grassetto figurano gli ingredienti che
provocano allergie o intolleranze, come da “Allegato II – Reg. (UE)
N.1169/2011

Numero di pezzi in una confezione: circa 37
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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).

MODALITA’ DI PREPARAZIONE
Da consumarsi previa cottura. Cuocere il prodotto
senza preventivo scongelamento.
Prima della cottura rimuovere il prodotto dalla
confezione disponendolo in una teglia a distanza di 3
cm le une dalle altre.
In forno preriscaldato: cuocere
a 220°C per 15/18 minuti.

VALORI NUTRIZIONALI
Parametri
Energia (kj/Kcal)
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Per 100g di prodotto
1293/310
20 g
9,8 g
26 g
3,6 g
1,7 g
5,7 g
1,6 g

Emesso il: 04.01.21
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