
Snack veloce da asporto 
o per comporre 
piatti misti 

 

 
 

Preparazione a base di formaggio (31%) (formaggio, 
acqua, burro, proteine del latte, sali di fusione (E331), 
siero di latte in polvere, sale, coloranti (E160a e 
E160c),amido), pastella (farina di frumento, amido di 
frumento, sale, agenti lievitanti (E450, E500 e E503), 
siero di latte in polvere, stabilizzante (E464), colorante 
(E160c), lievito, olio di girasole), acqua, olio di girasole, 
peperoni verdi (10%), peperoni Jalapeno (4%).
CONTIENE GLUTINE E PRODOTTI A BASE DI LATTE..

Bocconcini di formaggio e peperoni, avvolti in una 
croccante pastella, prefritti e surgelati.

INGREDIENTI

1pz = .ca 20gNUMERO PEZZI

VALORI NUTRIZIONALI

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Per 100 g di prodotto surgelato

Prodotto e commercializzato da McCain Foods in conformità alle normative europee vigenti 
in materia di igiene e sicurezza alimentare

PREPARAZIONE

-18°C 12
MESI

CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di produzione.
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato

= .ca 48 - 53 pezzi

Codice prodotto 1000009974

UNITÀ DI IMBALLAGGIO INTERNO BUSTA
Peso netto 1 kg

Dimensioni (mm) W200 x L330

EAN 8710438122589

UNITÀ DI IMBALLAGGIO ESTERNO CARTONE

Contenuto 6 x 1 kg = 6 kg

Dimensioni (mm) W391 x L290 x H138

EAN 8710438122565

PALLET EUROPALLET

Cartoni per strato 8

Strati per pallet 12

Cartoni per pallet 96

Peso netto (kg) 576 kg

Peso lordo (incl. pallet; kg) 654

Dimensioni (incl. pallet; mm) W800 x L1200 x H1806

EAN 8710438122572

Si raccomanda la cottura del prodotto da surgelato.
Per piccole quantità ridurre i tempi di cottura.

Portare la temperatura dell’olio 
a 175°C. Cuocere ½ cestello di 
prodotto per il tempo indicato.

175°C
3 min / 
3 min 30

Gustoso formaggio 
cremoso con una nota 
leggermente piccante 
dall’esterno croccante

Pronti in pochi minuti,
facili da porzionare 
grazie al peso-pezzo 
calibrato

Pronti in pochi minuti,
facili da porzionare 
grazie al peso-pezzo 
calibrato

Valore energetico (kj/kcal) 1069/256

Grassi (g) di cui: 13,5

  -   Saturi (g) 4,5

  

22,5Carboidrati (g) di cui: 

4,5  -  Zuccheri (g)

1Fibre (g)

10,5Proteine (g)
Sale (g) 1,9

BOCCONCINI 
FORMAGGIO & CHILI

Contatta il tuo consulente 
McCain Foodservice
infofoodservice@mccain.it
www.mccainfoodservice.it
           @McCainfoodserviceitaliaD
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