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Tranci al latticello e fragola

Art. 8103250
Denominazione dell'alimento Rührteigböden m.Buttermilchsahnefüll. u.Erdb., TK

EAN 4004311032503

Livello di preparazione Già pronto

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * KART LAGE PAL

Quantitá per unità 
di base

1 4 24 264

Peso lordo 1 2,21429 8,85716 53,14296 584,57256

Peso netto 2,00 8,00 48,00 528,00

l x b x h (mm) 290 x 195 x 60 437 x 314 x 150 - 1.200 x 800 x 1.800

Diametro (mm) - - - -

Cartoni/bancale - - - 66

* unità di base 
 Peso del prodotto surgelato, incl. La confezione1

Dimensioni

Dimensioni per vassoio: l 29,0 x b 19,5 x h 6,0 cm
Dimensioni per singolo pezzo: l 9,7 x b 4,8 x h 6,0 cm
Contenuto di Frutta: 21 %

Tranci al latticello e fragola

Valore energetico 803 kJ / 191 kcal

Grassi 8,2 g

Acidi grassi saturi 3,1 g

Carboidrati 26,3 g

Zucchero 19,9 g

Proteine 2,7 g

sale 0,18 g

fragole (24%), acqua, PANNA 
MONTATA, zucchero, LATTICELLO 
(9%), sciroppo di fruttosio/glucosio, 
FARINA DI GRANO tenero, olio di 
colza, UOVO INTERO, destrosio, 
AMIDO di FRUMENTO, gelatina di 
manzo, amido modificato, 
acidificante acido citrico, 
addensante farina di carruba, 
addensante xanthano, addensante 
farine di carrube, agente lievitante 
fosfati e polifosfati, agente lievitante 
carbonati di sodio, polvere DI 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, UOVA (DI POLLO) E 
PRODOTTI DERIVATI, LATTE E 
PRODOTTI DERIVATI

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/8103250


LATTE MAGRO, colorazione degli 
alimenti(ravanello concentrato, 
concentrato di succo d'uva, cherry 
concentrato, estratto di cartamo), 
sciroppo di glucosio, sale da tavola, 
agente gelificante pectina, aroma, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
emulsionante esteri acetici di mono 
e digliceridi degli acidi grassi, 
regolatore di aciditá citrato di 
potassio, regolatore di acidità calcio 
lattato, stabilizzatore potassio 
ortfosfati

Può contenere tracce di: ARACHIDI, 
SOIA, FRUTTI IN GUSCIO

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Togliere dalla confezione e scongelare in frigorifero (6-7°) per 12 ore. 

Scadenza minima dalla data di produzione

18 Monate

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Questo prodotto deve essere trasportato e conservato a una temperatura di almeno -18°C.

Regolamento riguardo organismi geneticamente modificati

Questo prodotto non contiene materie prime geneticamente modificate secondo i regolamenti n. 1829/1830/2003
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