
3 ½ min-18°C

CONSERVAZIONE PREPARAZIONE TEMPI DI COTTURA

Flessibilità

Servizio

Soddisfazione
del consumatore

Gustosi assaggi per tutti i menù

Jalapeños red hot
Metà peperone Jalapeño rosso,

ripieno di crema di formaggio,
ricoperto da una croccante panatura e  surgelato.

.   Preparazione rapida in friggitrice

.   Facili da porzionare

.   Il vero piacere piccante, farcito da una soffice crema
    di formaggio, in una croccante panatura

.   Antipasto di carattere, snack invitante o protagonista
    di piatti combo a tutto gusto

Friggitrice
175°C



Media Per 100g

Valore energetico (kj/kcal) 821 / 197
Grassi (g) di cui: 10,5
Acidi grassi saturi (g) 6,0
Carboidrati (g) di cui: 18,5
Zuccheri (g) 2,8
Fibre (g) 2,0
Proteine (g) 6,0
Sale (g) 1,4

Article number 5681XX

Inner packaging unit Poly
Net weight 1kg
Dimensions (mm) L350 x W445
EAN 8710438091809

Outer packaging unit Case
Content 6 x 1kg = 6kg
Dimensions (OD; mm) L391 x W290 x H138
EAN 8710438091816

Pallet Europallet
Cases per layer 8
Layers per pallet 12
Cases per pallet 96
Net weight (kg) 576
Gross weight (incl.pallet; kg) 624
Dimensions (incl.pallet; mm) L1200xW800xH1806
EAN 8710438091823

Jalapeños red hot art. nr: 590601

Codice prodotto 590601
Unità di imballaggio interno Busta
Peso netto 1kg
Dimensioni (mm) W350 x H445
EAN 3256830011656
Unità di imballaggio esterno Cartone
Contenuto 6 x 1kg = 6kg
Dimensioni (OD;mm) L391 x W290 x H138
EAN 3256830011663

Pallet Europallet
Cartoni per strato 8
Strati per pallet 12
Cartoni per pallet 96
Peso netto (kg) 576
Peso  lordo (incl. pallet; kg) 628
Dimensioni (incl. pallet; mm) L1200 x W800 x H1806
EAN 3256830011670

Ingredienti
Preparazione a base di crema di formaggio (31%) (panna, proteine del 
latte, fermenti lattici, sale, stabilizzanti: E410, E466, E407), peperone rosso 
Jalapeños (21%) (contiene: sale, acido acetico), pastella (farina di frumento, 
amido di frumento modificato, amido di mais, glutine di frumento, acqua, sale, 
stabilizzante: E466, estratto di spezie, olio di girasole, lievito), acqua, pan 
grattato, destrosio.

Informazioni per  soggetti allergici: contiene prodotti a base di latte, glutine.

15 mesi dalla data di produzione riportata sulla confezione. Il prodotto, una volta
scongelato, non deve essere ricongelato.

-18°C 15
MESI

Conservazione

McCain Alimentari (Italia) srl - Food Service - via G. Zanchi, 20 - 24126 Bergamo (BG) - www.mccain-foodservice.it - infofoodservice@mccain.it - tel. 0354526111

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

Valori nutrizionali

Informazioni logistiche

Numero pezzi

1 busta = 28/33 pezzi1 pezzo = circa 32g

 175°C 3 ½ min
Friggitrice

Preparazione

Per migliori risultati seguire le indicazioni e cuocere il prodotto ancora surgelato 
rispettando le modalità ed i tempi di cottura consigliati. Cuocere sempre fino ad 
ottenere un colore dorato e una consistenza croccante. Non cuocere troppo.  
Quando si desidera cuocere piccole quantità di prodotto ridurre i tempi di cottura. 
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