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Denominazione SPIEDY' DI TACCHINO RETAIL

Descrizione Spiedini con tacchino Retail

Ingredienti carne di tacchino 42%, salsiccia 32%(carne di tacchino 58%, lardello di suino 17%, carne di pollo 14%,
acqua, sale, destrosio, lattosio(LATTE), concentrato di barbabietola, fibra di patate, antiossidanti: acido
ascorbico, aromi, aglio, spezie, amido modificato di patata, addensanti: alginato di sodio), peperoni
12%, wurstel 8%(carni di pollo e tacchino separate meccanicamente 94%, sale, aromi, antiossidanti:
ascorbato di sodio, stabilizzanti: E450, E452; conservanti: nitrito di sodio, aroma di affumicatura),
lardello di suino 4%, aromi naturali. Può contenere: UOVA.

Packaging

Peso medio pezzo 0,1900 kg

Pezzi/confezione 12

Peso medio confezione 2,3000 kg

Confezioni/cassa 2

Peso medio cassa 4,6000 kg

Casse per strato 8

Numero strati 7

Casse/pallet (magazzino) 56

Tipo cassa CASSA 400X300X131 - E4262 (tara 0,2600 kg ca.)

Tipo imballo VASS.PP 275X175X115 BIANCO - E7600

Tipo pallet PALLETS 80 X 120 LEGNO EPAL/FITOK - E8973

Imballo primario VASS.PP 275X175X115 BIANCO - E7600



  

Tara confezione 0,0146 kg

Dimensione cartone 395 mm x 300 mm x 135 mm

Altezza complessiva unità di trasporto 1095 mm

Caratteristiche merceologiche

Modo di conservazione 0°C < T < 4°C

Shelf life (giorni) 10

Dichiarazione nutrizionale Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

Energia 787 kJ 9 %RI*

Energia 189 kcal 9 %RI*

Grassi 14 g 20 %RI*

di cui acidi grassi saturi 4,7 g 24 %RI*

Carboidrati 0,8 g 0 %RI*

di cui zuccheri 0,5 g 1 %RI*

Proteine 15 g 30 %RI*

Sale 0,91 g 15 %RI*

* Assunzioni di riferimento giornaliere di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Dati GS1

DESCRIZIONE GTIN CONFEZIONE EAN CONFEZIONE GTIN CASSA EAN CASSA

VARIABILE NO PRIX - 2130450 98008110504703 -

È vietata la riproduzione del presente documento. I dati e l'immagine riportati hanno solamente carattere informativo. AIA S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento senza preavviso le caratteristiche del prodotto riportate in questa scheda. La presente annulla e sostituisce la precedente.
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