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Denominazione di 
vendita 

MIX HAPPY HOUR Surgelato - CGM 

Descrizione 
Multipack composto da 6 specialità gastronomiche surgelate pronte a cuocere da gustare insieme per 
l’aperitivo: Anelli di cipolla, Camembert Bites, Broccoli nugget, Mini Involtini Primavera, Jalabite, Pollo 
Pops. 

Ingredienti 

Anelli di cipolla: Cipolla (57%), pastella (18%) (acqua, farina di frumento, farina di mais, amido di 
grano, destrosio, sale, amido modificato di tapioca, agenti lievitanti: E450, E500, colorante alimentare: 
curcumina), farina di frumento, olio di palma, addensanti: alginato di sodio, sale, stabilizzante: E339. 
Camembert Bites: Ripieno di formaggio fuso 50% (Camembert (lattosio, latte) 30%, acqua, 
burro, proteine del latte, sali di emulsione: polifosfati (E452), citrato di sodio (E331), amido di mais, sale, 
pane grattugiato 24% (farina di grano), patate, farina di riso, sale, lievito, prezzemolo, emulsionanti: mono 
e digliceridi degli acidi grassi (E471)), olio di palma, acqua, frumento, agenti lievitanti: carbonato di sodio 
(E500). 
Broccoli nugget: Broccoli 37%, farina di frumento (glutine) 11%, formaggio Gouda (lattosio, latte), 
acqua, pane grattugiato, olio di girasole, mais, sale, fibra di patata, maltodestrina (mais), amido di patata 
modificato, proteine dell’uovo in polvere, amido modificato (E1422), olio vegetale (colza, girasole), 
estratto di malto d'orzo, fecola di patate, emulsionante (E461), farina di riso, farina di mais, aglio in 
polvere, addensante (E412), lievito, cipolla in polvere, prezzemolo, agenti lievitanti (E450, E500), curcuma, 
paprika, estratto di aglio. 
Mini Involtini Primavera: Pastella (farina di frumento, acqua, olio di palma, sale, estratto di 
curcuma), cavolo, carota, porro, cipolla, noodles (amido di fagioli “Mung” 45%, amido di patate 45%, acqua 
10%), olio di palma, sale, zucchero, aromi, estratto di lievito, pepe bianco. 
Jalabite: Crema di formaggio 35% (lattosio, latte, panna), farina di frumento,  peperone jalapeno 
10%, olio di palma, acqua, panna (lattosio, latte), amido di patate, amido di patate modificato, sale, lievito, 
emulsionante: metilcellulosa (E461); agenti lievitanti: difosfati (E450), carbonati di sodio (E500); colorante: 
estratto di paprika (E160c). 
Pollo Pops: Pollo (64%), verdure (mais, cipolla), acqua, farina di grano, olio vegetale (girasole), fibre 
alimentari, sale, zucchero, destrosio, amido di patate, amido di mais modificato, estratto di malto, estratto 
di lievito, stabilizzanti (E450, E452, E451), agenti lievitanti (E450 - E500), spezie, maltodestrina, addensante 
(E415), aromi (sedano), erbe aromatiche, estratto di spezie. 

Peso di un pezzo 

Anelli di cipolla: 1 pezzo circa 16 gr. (1kg contiene circa n. 63 pezzi) 
Camembert Bites: 1 pezzo circa 20 gr. (1kg contiene circa n. 50 pezzi) 
Broccoli nugget: 1 pezzo circa 20 gr. (1kg contiene circa n. 50 pezzi) 
Mini Involtini primavera: 1 pezzo circa 20 gr. (1kg contiene circa n. 50 pezzi) 
Jalabite: 1 pezzo circa 21 gr. (1kg contiene circa n. 48 pezzi) 
Pollo Pops: 1 pezzo circa 7 gr. (1kg contiene circa n. 140 pezzi) 

Tipo 
confezionamento  

 Primario: polietilene 
 Secondario (imballo): cartone 

Caratteristiche 
organolettiche 

 Aspetto – dorato tipico del prodotto panato o pastellato 
 Sapore - gradevole, di: 

 Cipolla  
 Formaggio fuso 
 Broccoli e formaggio 
 Verdure miste ricoperte da una sfoglia 
 Peperone piccante e formaggio 
 Pollo 

Caratteristiche  
fisico-chimiche e 
nutrizionali 
(valori medi su 100gr) 

 Anelli Camembert Broccoli Involtini Jalabite Pollo Pops 
Kcal 193 368 244 330 332 220 

Kj 810 1533 1019 1375 1384 922 

Proteine 7,7 12,3 7,1 5,4 6,4 14 

Grassi 8,4 24,9 12 5,1 21,5 10,1 

Di cui Saturi 3,86 13,8 3,3 2,1 11,3 3,6 

Carboidrati 36,2 23,3 24,7 24,4 27,7 17,2 

Di cui Zuccheri 2,9 1,5 4,2 3 4,6 1,6 

Fibre 1,85 0,9 4,1 2,5 1,1 2,5 
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Sale 1,86 1,3 1,33 1,52 0,7 1,5 

Caratteristiche 
microbiologiche 

La ditta garantisce 
lo standard microbiologico a 
condizione che venga rispettata 
la catena del freddo 

Carica batterica totale 
Coliformi totali 

E.. coli 
Stafilococchi coagulasi positivi 

Salmonella spp. 
L.. monocytogenes 

< 2 106 UFC/gr 

< 2 x 103 UFC/gr 
< 102 UFC/gr 

< 103 UFC/gr 

Assente / 25 gr 
O.M. 07/12/1997  

Modalità  
 TRASPORTO: -18°C (variazione accettabile  3°C)  
 STOCCAGGIO/VENDITA: -18°C 

TMC (-18°C) 18 mesi 

Modalità d’uso  
e di preparazione 

Da consumarsi previa cottura. Cuocere il prodotto senza preventivo scongelamento: 

Anelli di Cipolla. In forno ventilato preriscaldato (220°C): cuocere per 10-12 minuti. In friggitrice 
(180°C): friggere in olio bollente piccole quantità di prodotto per circa 2-3 minuti 

Camembert Bites. In forno ventilato preriscaldato (220°C): cuocere per 9-10 minuti. In friggitrice 
(180°C): friggere in olio bollente piccole quantità di prodotto per circa 2½ minuti 

Broccoli nugget. In forno ventilato preriscaldato (220°C): cuocere per circa 10-12 minuti. In friggitrice 
(180°C): friggere in olio bollente piccole quantità di prodotto per circa 2 - 3 minuti 

Mini Involtini Primavera. In forno ventilato preriscato (220°C): cuocere per circa 12 minuti. In 
friggitrice (180°C): cuocere in olio bollente piccole quantità di prodotto per circa 3 minuti 

Jalabite. In forno ventilato preriscaldato (220°C): cuocere per circa 10-12 minuti. In friggitrice (180°C): 
friggere in olio bollente piccole quantità di prodotto per circa 3/4 minuti 

Pollo Pops. In forno ventilato preriscaldato (200°C): cuocere per circa 3/5 minuti. In friggitrice (180°C): 
friggere in olio bollente piccole quantità di prodotto surgelato per circa 3 minuti 
 
MICROONDE:MODALITA’ DI COTTURA NON IDONEA 

Allergeni 
D.Lgs. n. 114/2006 e succ. 
mod. (Legge n. 88/2009);  
Reg. 1169/2011 UE  

 Contiene: Cereali contenenti glutine e prodotti derivati; Uova e prodotti a base di uova; Latte e 
prodotti a base di latte (incl. Lattosio); Sedano e prodotti a base di sedano  

 Cross Contamination: Soia e prodotti a base di soia; Arachidi e prodotti a base di arachide; Frutta a guscio e 
prodotti a base di frutta a guscio; Senape e prodotti a base di senape. 

OGM  
Reg. CE n.1829/2003 
Reg. CE n.1830/2003 

L’azienda non utilizza ingredienti, additivi, aromi e coadiuvanti tecnologici costituiti o derivati da OGM.  
In conformità ai regolamenti in vigore non è richiesta etichettatura supplementare 

Destinatari 
Non adatto a: soggetti che presentano fenomeni allergici verso uno dei componenti sopra indicati, 
vegetariani, vegani 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Tipo confezione 
BUSTA  1000 gr. 

ANELLI CAMEMBERT BROCCOLI INVOLTINI JALABITE POLLO POPS 

Codice ean busta 8002831011110 8002831113197 8002831071114 8002831061115 8002831560670 8002831560533 
Codice ean cartone 8002831550008 
Codice Articolo  HH7-1 
Pezzi per cartone 6 
Cartoni per strato 8 
Strati per epal 9 
Cartoni per epal 72 
Misura cartoni cm. 29x39x19,5h 
Altezza Pallet Cm. 191 

 


