
UNITÀ SINGOLA Codice prodotto

101306

EAN

Scadenza

12 mesi

Peso netto / lordo

300 g / 327 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

18 x 3,5 x 18 cm

Tipo confezione

Imballaggio flessibile, 27 g

CARTONE EAN

8008698006726

Pezzi per cartone

8

Peso netto / lordo

2400 g / 2790 g

Peso netto cartone

174 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

15,3 x 18,8 x 36,8 cm

PALLET Unitá per pallet

1056
132 cartoni per pallet
12 cartoni per strato
11 strati per pallet

Altezza

182,8 cm

Peso

393,3 kg

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italia
www.schaer.com

Questo prodotto è preparato con materie prime prive di glutine e frumento.

INGREDIENTI

Tortellini di carne [pasta all’uovo 67% (uova 33%, amido di mais, farina di riso, amido di tapioca
modificato, albume (uovo) 2%, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; addensante:
gomma di xantano), carne suina 9%, prosciutto crudo 7,5% (carne suina, sale, conservanti: nitrito di
sodio, nitrato di potassio), mortadella di suino 6,5% (carne suina, cotenna di suino, sale, destrosio,
aroma, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio), pangrattato 4,5 %
[amido di mais, farina di riso, olio di semi di girasole alto oleico, zucchero, fibra vegetale (psyllium,
bamboo), sciroppo di riso, addensante: idrossipropilmetilcellulosa; farina di grano saraceno, farina
di lenticchie, proteina di pisello, lievito, sale, aroma naturale], carne bovina 3,1%, formaggio Grana
Padano 2,3% (latte, sale, caglio, lisozima da uova), sale, noce moscata, antiossidante: estratto di
rosmarino, aromi], latte scremato reidratato, panna (latte) 7,5%, prosciutto cotto 6% (carne suina,
acqua, sale, amido di patata, destrosio, aglio, pepe bianco, rosmarino, antiossidante: ascorbato di
sodio; conservante: nitrito di sodio), olio di semi di girasole, burro (latte), amido di mais, farina di
riso, brandy, amido di riso, fibra vegetale (psillio), farina di mais, sale, pepe. Può contenere tracce di
soia. SENZA FRUMENTO.

Valori medi per: 100 g

Energia 713 kJ
170 kcal

Grassi 7,4 g
di cui acidi grassi saturi 3,7 g

Carboidrati 19 g
di cui zuccheri 2,2 g
Fibre 0,9 g
Proteine 6,8 g
Sale 1,1 g

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto
possono subire delle variazioni. I dati effettivamente validi
sono stampati sulle confezioni dei rispettivi prodotti.

F R U M E N TO

SENZA

S
U R G E L ATO

300 g
TORTELLINI
PANNA & PROSCIUTTO


