
1⁄6

Patate a spicchi
Spicchi di patate, pastorizzati

Padella: 6-8 min

CONSERVAZIONE

Microonde: 2 min 30Forno: 15 - 20 min

da +1°C a +7°C

CALIBRO / TAGLIOPREPARAZIONE

Soluzioni pronte da scaldare

Servizio

Profitto

Soddisfazione
del consumatore

.   Nessuno spreco 1Kg acquistato = 1Kg disponibile

.   Qualità costante tutto l’anno

.   Pronti da rinvenire e servire in pochi minuti

.   Ottimi risultati e perfetta tenuta, soprattutto in padella 

.   Solo le migliori patate a pasta gialla 

.   Consistenza piacevole e gusto genuino COTTO
100%

PER BUSTA

10-15



Per 100g di prodotto sgocciolato

Valore energetico (kj/kcal) 362 / 86
Grassi (g) di cui : 0,5
Acidi grassi saturi (g) 0,2
Acidi grassi monoinsaturi (g) 0,0
Acidi grassi polinsaturi (g) 0,3
Carboidrati (g) di cui : 17
Zuccheri (g) 1,1
Proteine (g) 2,5
Sale (g) 0,01
Fibre (g) 1,5

Codice prodotto 1416
Unità di imballaggio interno Busta
Peso netto 2,2 kg
Peso netto sgocciolato 2 kg
Dimensioni (mm) W283 x L386 x H178 
EAN 8710438096699
Unità di imballaggio esterno Cartone
Contenuto 6 x 2,2 Kg = 13,2 Kg 
Dimensions (OD; mm) L393 x W290 x H192
EAN 8710438096705 

Pallet One-way pallet
Cartoni per strato 8
Strati per pallet (5 x 2 pallets) 10
Cartoni per pallet (40 x 2 pallets) 80
Peso lordo (incl.pallet; kg) (572 Kg x 2 pallets) 1144 Kg
Dimensioni (incl.pallet; mm) L1200 x L800 x H2220 (1110x2 pallets)

EAN 8710438074956

Questo prodotto è prodotto e commercializzato da McCain Food in conformità alle normative
europee vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

60
GIORNIda +1°C a +7°C

60 giorni dalla data di produzione
riportata sulla confezione

da +1°C a +7°C
24 ore dopo l’apertura

24h

Conservazione

Patate a spicchi

Ingredienti

Valori nutrizionali

Patate, acqua. Agente di resistenza: cloruro di calcio.

art. nr: 1416
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FREDDE Sgocciolare il prodotto, condire e servire.

6-8 min Preriscaldare un po’ d’olio in una padella. 
Cuocere il prodotto per 6 – 8 minuti.

Preparazione

Padella

15-20 min Preriscaldare il forno a 200 °C. Disporre il prodotto in 
una teglia con un po’ d’olio. Cuocere per 15 - 20 
minuti.Forno

5 min Preriscaldare il forno a 100% di vapore. Disporre 
il prodotto in una teglia preforata e cuocere per 5 
minuti.

Forno a vapore

 2 min 30 Disporre 300 g di prodotto in un contenitore e 
riscaldare a 900 W per circa 2 minuti e 30 secondi.

Microonde

Informazioni logistiche


