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Assortimento di salatini di pasta sfoglia di prima qualità, ideale per cocktail, rinfreschi 

ecc..

Prodotti da forno crudi surgelati
SALATINI MISTI 12 GUSTI  Kg 6

Varie: 12 gusti in altrettanti sacchetti da 500 grammi ciascuno.

 8020731057090 

Codice

DESCRIZIONE

CODICE A BARRE DATA REVISIONE

Tempo Minimo di ConservazioneMesi 12T.M.C.

FARCITURA

Conservare a temperatura compresa fra -18 °C e -25 °C.

Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Rinvenimento

Per una cottura più rapida e omogenea, scongelare per 30/60 min MAX a 

temperatura ambiente

Cottura

In forno preriscaldato a 200/220 °C per 15-18 minuti ca. (tempo e temperatura 

indicativi da adattare al proprio tipo di forno).

ISTRUZIONI PER L'USOMODALITA' DI CONSERVAZIONE

FORMATO E CONFEZIONEPALLETTIZZAZIONE

n° strati int

n° pezzi/strato

Unità di vendita

n° pezzi/UV

peso/pz in g

peso appr. UV in Kg

tara imballo in g

Cartone

 0

Ct

 0

 375

 16,00

 6,00

 300,00

Approssimativo (Vendita a peso): +/- 20pz.

Approssimativo: +/- 1,5 g

Approssimativo

n° ct./strato (piano)

n° strati/pallet

 72n° cartoni/pallet

peso pallet 

 9

 8

 454

Lordo approssimativo esclusa 

base pallet

ALLERGENI

 1Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine

 3Crostacei e prodotti a base di crostacei

 1Uova e prodotti a base di uova

 1Pesci e prodotti a base di pesci

 2Arachidi e prodotti a base di arachidi

 2Soia e prodotti a base di soia

 1Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

 2Frutta con guscio e prodotti derivati (es. noci, nocciole, pistacchi, mandorle, noci pecan, noci del Brasile, 

noci di acagiù, anacardi, ecc.)

 2Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

 1Anidride solforosa e solfiti  >10 mg/Kg or 10 mg/l,

 3Sedano e prodotti a base di sedano

 1Senape e prodotti a base di senape

 3Lupino e prodotti a base di lupino

 3Molluschi e prodotti a base di mollusco

 1 L'allergene è un ingrediente utilizzato volontariamente-

 2 La presenza dell'allergene non può essere esclusa con certezza ( cross contamination)-

 3 La presenza dell'allergene è esclusa con sicurezza-

INGREDIENTI

Pasta sfoglia

Farina di GRANO tenero 00,melange (oli vegetali 

(palma-palmisti-cocco), acqua, BURRO( 10% sulla materia 

grassa), aromi naturali, emulsionante: E471 mono e di-gliceridi 

degli acidi grassi alimentari, sale, acidificante: E330 ac.citrico, 

colorante: beta-carotene), acqua, sale, aromi. LUCIDATURA :   

UOVA intere, sale.

Ripieno

RIPIENO FORMAGGIO 20%: RICOTTA pastorizzata 50% ( siero di 

LATTE vaccino, PANNA vaccina, sale),acqua,FORMAGGIO 

grattuggiato ( LATTE, sale, caglio, fermenti lattici),UOVA intere, 

besciamella 6%( LATTE scremato in polvere, FARINA di grano 

tenero tipo 00, amido di FRUMENTO, grasso 

vegetale(palma),fecola,proteine del LATTE,sale),amido di riso, 

sale, noce moscata, aromi.

Ripieno

RIPIENO PEPERONI 25%: peperoni sott'aceto 80% (peperoni in 

falde, acqua, aceto di vino, sale,zucchero, correttore di acidità: 

E330, antiossidante: E220 (residuo)), farina di GRANO tenero 

00,fiocchi di patate, sale, agente lievitante: E 503, emulsionante: 

E471, antiossidanti : E304, E223 metabisolfito di sodio,E330, 

stabilizzante: E450i, spezie (curcuma).

Ripieno

DESCRIZIONE ALLERGENI

Possibili tracce di arachidi, soia, frutta a guscio e sesamo.
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RIPIENO PROSCIUTTO 25% :Prosciutto cotto 50% ( coscia di 

suino, sale, saccarosio, aromi,spezie,esaltatore di 

sapidità:glutammato monosodico, antiossidante : ascorbato di 

sodio,conservante : nitrito di sodio), acqua, FORMAGGIO (  

LATTE,sale, caglio,fermenti lattici), fiocchi di patate,aromi, 

emulsionante: E 471, stabilizzante : E 450i, antiossidanti : E223 

metabisolfito di sodio,E304,E330,  spezie (curcuma).

Ripieno

RIPIENO SPINACI 25%: RICOTTA pastorizzata 60%(siero di 

LATTE vaccino,PANNA, sale),  spinaci 25%, FORMAGGIO 

grattugiato (LATTE vaccino, caglio, sale, fermenti lattici vivi), 

fiocchi di patate,UOVA, sale,  preparato per brodo (sale, 

maltodestrine, esaltatore di sapidità: E621 glutammato 

monosodico, estratto di lievito, estratto per brodo(proteine 

vegetali), estratto di carne,olio di oliva, porro in polvere,cipolla in 

polvere,pomodoro in polvere, aglio in polvere), cipolla, aromi 

naturali, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, 

antiossidanti:E304, E223 metabisolfito di sodio,E330, spezie 

(curcuma).

Ripieno

RIPIENO TONNO 25%:TONNO 70%, acqua, olio di oliva e di 

semi,fiocchi di patate, sale, emulsionante: E471, stabilizzante: E 

450, antiossidanti: E 304,E330, conservante: E 223 metabisolfito 

di sodio, spezie(curcuma).

Ripieno

RIPIENO WURSTEL 25 %:Wurstel  65% ( carne di suino (80%) , 

acqua, sale,stabilizzanti ( E1442 - E450- E451), fibra alimentare, 

amidi, destrosio, maltodestrine, emulsionante (E472c)aromi, 

aromatizzante di affumicatura, spezie, SENAPE, antiossidante 

(E316), conservante (E250)), acqua, fiocchi di patate, 

emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, antiossidanti: E304, 

E223 metabisolfito di sodio,E330, spezie (curcuma).

Ripieno

RIPIENO ACCIUGA 6%: Acqua, filetti di ACCIUGHE ( 15%), fiocchi 

di patate, olio di oliva, sale, emulsionante: E471,stabilizzante: 

E450i,antiossidanti: E 304, E223 metabisolfito di sodio, E330, 

spezie (curcuma).

Ripieno

RIPIENO CIPOLLE 25 % :Purea di cipolle borettane 80% (cipolle 

borettane,acqua, aceto di vino, zucchero, sale, olio di semi di 

girasole, correttore di acidità: E330, antiossidante :E300, E220 

ANIDRIDE SOLFOROSA come residuo) , farina di GRANO tenero 

00, aromi, sale, agente lievitante : E 503.

Ripieno

RIPIENO FUNGHI 25 % : Acqua, RICOTTA 30% ( siero di LATTE 

vaccino,PANNA, sale),besciamella (LATTE scremato in polvere, 

farina di GRANO tenero 00, amido di FRUMENTO, grasso vegetale 

(palma),fecola, proteine del LATTE, sale), UOVA intere, 

FORMAGGIO ( LATTE,caglio,sale, fermenti lattici),funghi porcini  

3% (Boletus Edulis), amido di riso, noce moscata, aromi.

Ripieno

RIPIENO OLIVE 25%: olive nere 90%, olio extra vergine di oliva, 

farina di GRANO tenero 00, sale, acqua, agente lievitante: E 503.

Ripieno

CORNETTINO PROSCIUTTO 25%: prosciutto cotto 50% ( coscia 

di suino, sale, saccarosio,aromi,spezie,esaltatore di sapidità: 

glutammato monosodico, antiossidante : ascorbato di 

sodio,conservante : nitrito di sodio),acqua,UOVA intere, 

FORMAGGIO ( LATTE,sale, caglio, fermenti lattici), aromi.

Ripieno
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CORNETTINO WURSTEL: ripieno wurstel 40% (carne di pollo 

separata meccanicamente di origine Italia: 49%, carne di tacchino 

separata meccanicamente di origine Italia: 38%, LATTE in polvere 

reidratato, sale, aromi, esaltatore di sapidità: glutammato 

monosodico E621, antiossidante: ascorbato di sodio E301, 

stabilizzanti: E450,  E452, conservanti: nitrito di sodio E250,  

aromi).Può contenere SENAPE.
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