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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 100 g di prodotto

996 kj/238kcal
14
6,6 g
19 g
1,4 g
1,4 g
1,7 g

< 500.000/gr
< 500/gr
< 500/gr
Assente in 25/gr
Assente in 25/gr

27 cm x 37 cm x 6 cm

Altezza Bancale (escluso epal):

Peso Netto Bancale:

Cartoni per Pallet:

Strati per Bancale:

Cartoni per Strato:

540

ultima revisione

19/02/2021

Forno 200°

Padella

Fry Top 180°-200°

COME SI PREPARA
direttamente da surgelato

Prodotto a base di carne macinata

 di pollo cotto e surgelato
INGREDIENTI

Carne di petto di pollo UE 60%, spinaci, pangrattato (farina di 

grano tenero tipo "0", lievito di birra, farina di frumento 

maltato) farina di frumento, sale, olio di semi di girasole, acqua, 

farina di mais, amido modificato di mais, glutine di frumento, aromi 

(preparazioni aromatiche, sostanze aromatizzanti, aromi ottenuti 

per trattamento termico), paprika in polvere, paprika oleoresina, 

curcuma in polvere, fibra vegetale alimentare, aromi naturali.

ALLERGENI
Glutine (Farina di grano tenero tipo "0", farina di frumento

 maltato, farina di frumento, glutine di frumento)

Codice 

interno 196A

EAN 13 8017440520090

/

La Ditta G.E. dichiara che la dicitura "Da consumarsi previa cottura" si riferisce alla sola riattivazione del prodotto e 

non a una completa cottura, in quanto il prodotto risulta già cotto secondo le procedure riportate sul Manuale HACCP.

-18°

     Da consumarsi previa cottura

        PRODOTTO COTTO

VALORI MICROBIOLOGICI

Listeria Monocyt

Microonde 800W

salmonella
strafilococco aureo
escherichia coli

C.B.T.

180 cm

Pezzi per Cartone:

Valore energetico
Grassi

di cui acidi grassi saturi

Sale
di cui zuccheri

Carboidrati
Proteine

100 g

270

30

9

Possibili tracce di latte e i suoi derivati, uova.

SPECIFICHE PRODOTTO

Misure:

Peso per pezzo:

Consumarsi preferibilmente entro:

Conservazione:

2 KgPeso Cartone:

18 mesi

IMBALLAGGIO

Dimensione Cartone:

20

SPINACELLE DI PETTO DI POLLO - 100 gr

IT

1546 /L

CE
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