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Rotolino quinoa e kale, surgelato, già cotto, 7,2 kg PAN  
Articolo N°: 12573  

 

 unità cartone bancale 

Codice EAN  8000460020244  

Misure  400 x 300 x 155 mm altezza: 170 cm 

Peso: netto kg 
 lordo kg 

7,2 kg 
/ 

7,2 kg 
ca. 8,2 kg 

504 kg 
ca. 601 kg 

 

Imballaggio: pezzi / sacchetto 36  
pezzi / astuccio   
sacchetti / cartone 1   
cartoni / bancale 70 , 10 strati / bancale,  7 cartoni / strato 
 

Descrizione 
del prodotto: 

Rotolino alle verdure con ingredienti "superfood" quinoa, kale (cavolo riccio) e peperoni 
rossi, affinato con salsa di soia. Arrotolato in una sottile pasta all'olio spolverata in 
superficie con una decorazione croccante alla curcuma. Un delizioso piatto vegetariano, 
semplice da preparare, giá cotto e surgelato.  

 

Ingredienti: 
 

Cavolo riccio "Kale" 21%, farina di frumento (grano), acqua, quinoa (precotta) 10%, 
patata, peperoni, preparazione di cipolla (cipolla, olio di semi di girasole, sale), olio di 
semi di girasole, pangrattato (farina di frumento (grano), lievito, sale, spezie (curcuma), 
estratto di spezie (curcuma e paprika)), patata disidratata, salsa di soia (acqua, semi di 
soia, frumento (grano), sale), zucchero, sale, spezie, aglio, amido di mais, correttore di 
acidità: bicarbonato di sodio. Può contenere tracce di latte e uova. 

 
 

 
 

Allergeni: 
 

Grano (glutine);soia. Può contenere tracce di latte (incl. lattosio) e uova. 
 

Preparazione: 
 

Riscaldare i rotolini surgelati su di una teglia (utilizzare carta da forno) nel forno 
preriscaldato. 
Forno combinato professionale: a 140°C, 0% umidità, ca. 25-30 minuti. 
Forno (ventilato): a 140°C, 25-30 minuti. 
Microonde: 1 rotolino a 1800W ca. 2 minuti e a 900W ca. 4 minuti. 
Attenzione: I tempi di cottura possono variare secondo il tipo di forno e la quantità di 
prodotto. 

 

Valori microbiologici in ufc/g: 
 

Valori limite 
Carica batterica totale/Gesamtkeimzahl/total viable count 10.000 

Coliformi/Coliforme/coliforms/coliformes 100 
Escherichia coli 10 

Staphylococcus aureus 100 
Lieviti/Hefen/yeasts/levures 1.000 

Muffe/Schimmel/moulds/moisissures 1.000 
Salmonella neg/25g 

Listeria monocytogenes neg/1g 
 

Valori nutrizionali medi  energia: 771kJ / 184 kcal 

per 100g: grassi: 6,7 g 

 -di cui acidi grassi 
saturi: 

0,8 g 

 carboidrati: 26 g 

 -di cui zuccheri: 3,1 g 

 proteine: 4,0 g 

 sale: 1,2 g 

Da consumarsi preferibilmente Se non indicato diversamente 18  mesi seguendo le indicazioni di 
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entro: trasporto e stoccaggio. 
Validità residua alla consegna: 12 mesi  
Stoccaggio: Temperatura:  -18°C o inferiore 

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e va 
consumato entro  24 ore. 

Trasporto: Temperatura: - 18°C o inferiore 
 


