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CATEGORIA: ANTIPASTI 

	

	

VERDURE 
PASTELLATE 

 

1000g  
Ricco e sfizioso mix di verdure pastellate pronte in 

pochi minuti. 
 
 

INGREDIENTI 

Zucchine stick 10x10x35/80 mm pastellate 20% 
(farina di mais, farina di grano tenero, olio di semi 

di girasole, amido, sale, aromi naturali, polvere 
lievitante, E450 i, E500 ii).Carote 10x10x25 mm 

pastellate16% (farina di mais, farina di grano 
tenero, olio di semi di girasole, amido, sale, aromi 

naturali, polvere lievitante, E450 i, E500 ii). 
Melanzane stick 12x12x40/80 mm pastellate 16% 

(farina di mais, farina di grano tenero, olio di semi 
di girasole, amido, sale, aromi naturali, polvere 

lievitante, E450 i, E500 ii).Cipolla 40x40x16 mm 
pastellata 16% (farina di mais, farina di grano 

tenero, olio di semi di girasole, amido, sale, aromi 
naturali, polvere lievitante, E450 i, E500 ii).Peperone 

rosso strisce 8 mm pastellato 16% (farina di mais, 
farina di grano tenero, olio di semi di girasole, 

amido, sale, aromi naturali, polvere lievitante, E45 i, 
E500 ii).Peperone verde strisce 8 mm pastellato 16% 

(farina di mais, farina di grano tenero, olio di semi 
di girasole, amido, sale, aromi naturali, polvere 

lievitante, E450 i, E500 ii)  
Origine verdure: Italia  

 
Nelle eventuali denominazioni indicate in grassetto figurano gli ingredienti che 

provocano allergie o intolleranze, come da “Allegato II – Reg. (UE) 
N.1169/2011 
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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 

 

In padella: cuocere per 5/6 
minuti in abbondante olio 

bollente. 

 

In friggitrice (180°C): cuocere 
per 4/5 minuti 

	
	

VALORI NUTRIZIONALI  

Parametri Per 100g di prodotto  

Energia (kj/Kcal) 631/150 
Grassi 5,8 g 

di cui acidi grassi saturi 0,6 g 
Carboidrati 21 g 

di cui zuccheri 2,7 g 
Fibre 2,5 g 

Proteine 2,2 g 
Sale 1,2 g 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Emesso il: 04.01.21 
	


