Mini Double Stick Green Chik´n®
N° articolo: 8487300
Denominazione comerciale:

Filetto interno di pollo con una marinata di curry verde tra due
bastoncini di bambù, cotto, surgelato.

Ingredienti:

filetto interno di pollo (89 %), latte di cocco, zucchero, amido,
spezie, sale per alimenti, olio di colza, aceto di acquavite, aroma
naturale (contiene LATTE), erbe, stabilizzanti (carbonati di sodio)

Descrizione del prodotto:

Snack al curry verde in formato mini: un bastoncino doppio di
bambù sorregge un succulento fi letto di pollo marinato in una
salsa al curry thai verde dalle note fruttate e piccanti. Gusto e
praticità insieme!
 Tenero filetto di pollo
 Marinata al curry verde thailandese
 Pratico mini formato

Stato:
Dietetico:
Misure, surgelato:
Peso pezzo:

cotto
halal, senza ingredienti contenenti glutine
ca. (L x L x A)

Marchiatura d’identificazione:

RO  48  EC

Codice EAN unità vendita:
Codice EAN imballaggio esterno:
Tariffa doganale – n°:

4004074162424
4004074062427
16023219

Da consumarsi preferibilmente entro: 540 giorni
Durata residua alla consegna:
120 giorni
Condizioni di immagazzinamento:
Trasporto e immagazzinamento a 18 °C.; il prodotto scongelato
non deve essere ricongelato
Unità per imballaggio esterno:
Lingue sulla imballaggio:

3 x 1,0 kg = 3,0 kg (1,0 kg = 51  59 pezzi)
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Imballaggio esterno:

1 x cartone (cartone), 300 mm x 200 mm x 181 mm, 200 g
1 x etichetta di cartone (carta), 190 mm x 135 mm, 2 g

Confezioni per unità di vendita:

3 x busta (pellicola LDPE stampata), 250 mm x 35 mm x 372 mm,
15 g
Peso netto

Peso lordo

Per unità di vendita:

1 kg

1.015 kg

Per imballaggio esterno:

3.00 kg

3.247 kg

Pagina 1 di 3 | Version IT66 generato tramite AIS il 28.01.2022 16:34:02 | Questo documento è stato realizzato elettronicamente ed è valido senza firma.

Mini Double Stick Green Chik´n®
N° articolo: 8487300
Cartone per strato:
Cartone per pallet:
Peso lordo per pallet:
Altezza pallet:

16
160
539.52 kg
1960 mm

Consigli per la preparazione:

Preparare il prodotto senza scongelarlo. Il tempo di preparazione
può variare a seconda della potenza dell'apparecchio.
Forno: 190 °C 9:30  10 min., preriscaldato
Merrychef 230V:
5 pezzi, 01:10 min.,
250 °C, 10 % velocità del ventilatore, 100 % potenza microonde
15 pezzi, 01:55 min.,
250 °C, 10 % velocità del ventilatore, 100 % potenza microonde
Merrychef 380V:
5 pezzi, 00:35 min.,
250 °C, 10 % velocità del ventilatore, 100 % potenza microonde
15 pezzi, 01:10 min.,
250 °C, 10 % velocità del ventilatore, 100 % potenza microonde
Combivapore (calore umido): 185 °C ca. 05:00 min.
Griglia a contatto: 180 °C ca. 03:00 min.
Microonde: 900 Watt ca. 1:30 min., 3 pezzi
Padella: 6  7 min., preriscaldato, a fuoco medio, girando di tanto in
tanto, con olio
Friggitrice: 175 °C 1:30  1:45 min.

Valori nutrizionali: 100 g contengono in media:
Energia [kJ /kcal]:
Grassi [g]:
di cui acidi grassi saturi [g]:
Carboidrati [g]:
di cui zuccheri [g]:
Proteine [g]:
Sale [g]:
Fibre [g]:

557 / 132
2.2
0.7
5.0
1.9
23
1.2
0.0

Dati microbiologici:
E. coli
Enterobatteriacee
Germi totali
Listeria monocytogenes
S. aureus
Salmonelle

< 100 UFC/g
< 1000 UFC/g
< 100000 UFC/g
< 100 UFC/g
< 100 UFC/g
non accertabile in 25 g
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Mini Double Stick Green Chik´n®
N° articolo: 8487300
Informazioni sugli allergeni:
Allergene
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
Frutta a guscio e prodotti derivati
Sedano e prodotti a base di sedano
Senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo
Anidride solforosa e solfiti ( >10mg/kg o 10mg/l,
come SO2)
Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi
+ = presente /  = non presente

Denominazione precisa






+





latte





Dichiarazione GVO:
Il prodotto non è soggetto ad alcun obbligo di etichettatura in base ai regolamenti UE 1829/2003/CE e
1830/2003/CE sull’etichettatura e la tracciabilità di alimenti e mangimi geneticamente modificati.
Relativamente alla sua composizione ed etichettatura il prodotto è conforme ai requisiti legali in vigore in
Germania e nell’UE.
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