
                                                                                      

 
                                                  

                                                                

Peso 30 gr.                    Peso netto 1500 gr.           Peso netto 1500 gr.  
 
 

 
                                                     

           
          Modalità di servire: 
   

� Sfoglie di patate con crauti 
� Sfoglie di patate con mirtilli rossi 
� Sfoglie di patate come contorno con una 

 zuppa d’orzo gustoso 
 

   
 

 
Codice articolo: 1T 
 
Indicazione prodotto:  Sfoglie di patate con erba cipollina fatte a mano - surgelati 
     
Ingredienti: Purè di patate 54% (acqua, patate in fiocchi naturali 18%), latte intero 3,5% grassi, 

farina di frumento, uovo intero, cipolle, erba cipollina, sale iodato. 
Modalità di conservazione: Nello scomparto a -18°C (***): da consumarsi preferibilmente entro la data riportata 

sulla confezione 
 Nello scomparto a -12°C (**):  1 mese (e comunque non oltre la data riportata sulla 

confezione) 
 Nello scomparto a -6°C (*): 1 settimana 
 Nel frigorifero: 1 giorno dallo scongelamento 
 Indicazione: Una volta scongelato il prodotto dev’ essere consumato e non può 

essere ricongelato. 
Modalità di preparazione: Friggere il prodotto surgelato a 170°C nell’olio fritto e servire con crauti oppure con 

mirtilli rossi. 
T.M.C.: 12 mesi 
Stoccaggio e trasporto: A minimo -18°C 
 
Cartone: 
Descrizione: Cartone ondulato 
Misure: lunghezza 29 cm; larghezza 25 cm; altezza 14 cm 
 
Codice EAN: 
Codice EAN.UCC 128 cartone 1,5 kg: (01)18033803390121(15)161014(10)14102015 
 
Caratteristiche pallet: (EUR EPAL pallet in legno) 
kg/UV: 1500 gr. 
UV/cartone: 1 x 1500 gr. (1,5 kg) 
Cartoni per strato: 12 
Strati per pallet: 9 
Cartoni per pallet: 108           
UV/pallet: 108 
Peso netto per pallet: 200 kg 
Altezza pallet: 1,40 m 
Misure pallet: 1,20 m x 0,80 m 
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fatte a mano - surgelati 
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