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novità!Mais Biologico 
1000 g

Varietà “SUPERSWEET”,
surgelato individualmente.

numero porzioni suggeritovegan · gluten free

da 100 g per 100 g

energia

senzazuccheriaggiunti

390
kJ

93
kcal

10

9762

Curiamo e certifichiamo

i nostri prodotti per garantirne

salubrità ed elevata qualità

no
OGM
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canali di vendita

» ristorazione collettiva e 
commerciale
» ristorazione tradizionale
» ristorazione veloce

momenti di consumo

Il Mais Biologico Orogel è tenero, 
croccante, naturalmente dolce ma 
senza zuccheri aggiunti: è davvero 
goloso!
È l’ingrediente fondamentale per 
tutte le insalate miste all’insegna 
del colore e della leggerezza. 
Perfetto per ogni stagione, in un 
minuto col Mais Biologico Orogel si 
possono ottenere ricette esclusive, 
piene di gusto e colore. È quindi 
un aiuto ideale da tenere sempre 
nel freezer per un rapido utilizzo: 
messo al centro della “salad 
bar” sul buffet, è un ingrediente 
sempre più gradito ed apprezzato 
dai consumatori, grandi e piccoli! 
Può essere consumato da solo 
come contorno, oppure utilizzato 
in tantissime combinazioni per 
arricchire il menu o per condire 
piatti freddi di pasta e riso.

Mais
Biologico

codice 319005

ingredienti mais.
provenienza UE
confezione busta 1.000 g
n. conf. per crt. 6
n. crt per strato 9

pentola1’

» Insalatone ai sapori mediterranei 

con mais biologico, filetti di tonno, 

pomodorini datterini, misticanza di 

insalate e germogli.

forno a vapore2-3’

modalità d’uso

Stendere il prodotto ancora 
surgelato in una teglia forata e 
mettere in forno a vapore a 
98 °C. Attendere il ripristino 
della temperatura e lasciare 
cuocere 2-3 minuti. Togliere 
dal forno ed usare nel modo 
desiderato.

Versare il prodotto ancora 
surgelato in acqua bollente 
salata, attendere che l’acqua 
torni a bollire e lasciare cuocere 
1 minuto, scolare ed utilizzare 
nel modo desiderato.


