Funky Falafel Ginger & Beetroot
N° articolo: 8530100
Denominazione comerciale:

Polpette di ceci con barbabietola rossa e zenzero in una panatura
vegetariana con carota e quinoa, precotte, surgelate.

Ingredienti:

ceci (34 %), farina di FRUMENTO, rapa rossa (10 %), cipolle,
patate, carote, acqua, amido, olio di colza, zenzero (2 %), quinoa,
spezie, scalogni, farina di mais, sale per alimenti, amido di
FRUMENTO, agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio)

Descrizione del prodotto:

Tonde, colorate e speziate: falafel vegane ricche di proteine
preparate con ceci, rapa rossa e zenzero in croccante panatura di
carote con semi di quinoa. Fantasia tutta da gustare in intingoli,
spiedini, ciotole o wrap.
 Versatile stuzzichino vegano
 Succulente dentro, croccanti fuori!
 Trendy e colorate

Stato:
Dietetico:
Misure, surgelato:
Peso pezzo:

precotto
halal, senza alcool, senza ingredienti contenenti lattosio, vegano,
vegetariano
ca. (L x L x A)

Marchiatura d’identificazione:

nicht erforderlich / not required

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

4004074002775
4004074002768
21069098

Da consumarsi preferibilmente entro: 450 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 kg = 3 kg (1 kg = 52  56 pezzi)
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Imballaggio esterno:

1 x cartone (cartone), 298 mm x 198 mm x 166 mm, 170 g
1 x etichetta di cartone (carta), 180 mm x 120 mm, 2 g

Confezioni per unità di vendita:

3 x busta (pellicola LDPE stampata), 280 mm x 240 mm x 35 mm,
14 g
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Funky Falafel Ginger & Beetroot
N° articolo: 8530100
Peso netto

Peso lordo

Per unità di vendita:

1 kg

1.014 kg

Per imballaggio esterno:

3.000 kg

3.214 kg

Cartone per strato:
Cartone per pallet:
Peso lordo per pallet:
Altezza pallet:

16
160
534.24 kg
1810 mm

Consigli per la preparazione:

Preparare il prodotto senza scongelarlo. Avvertenza: Il prodotto
sarà bollente. Il tempo di preparazione può variare a seconda della
potenza dell'apparecchio.
Merrychef 380V:
3 pezzi, 00:50 min.,
250 °C, 100 % velocità del ventilatore, 35 % potenza microonde
3 pezzi, 00:50 min.,
250 °C, 100 % velocità del ventilatore, 35 % potenza microonde
Combivapore (calore secco): 200 °C ca. 4:30 min.
Friggitrice: 175 °C ca. 3:30 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]:

869 / 207
6.7
0.8
28
2.6
5.8
1.2
5.8

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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Funky Falafel Ginger & Beetroot
N° articolo: 8530100
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
+











amido di frumento, farina di frumento





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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