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MINI TULIPANO SALATO ALLE 
OLIVE

 
Codice prodotto : 19925

 

Descrizione del prodotto Foto non contrattuale

Muffin olive e formaggio - Surgelato
 

Tecnologia :  Pronto all''uso

Specifiche prodotto (Valori indicativi)
 
  
 Peso del prodotto venduto ( g ) : 26.00 (+/-0.39)

GTIN/EAN prodotto   03291810199252

Pallettizzazione 30-PAL. 80X120 
Cartoni/Strato   8
Strati/Pallet   23
Cartoni/Pallet   184
Unità/Pallet   7728
Peso lordo, pallet incluso  ( kg)  

265.144
Altezza, pallet incluso  ( cm) 205.9 

GTIN/EAN cartone   3291810058016

Imballaggio  00-Standard
Unità/Cartone    42 (42 x 1)
Dim. del cartone in mm L x l x h  381x298x83
Peso lordo del 
cartone

 

(kg) 1.316

Peso netto del 
cartone

 

 
 

(kg) 1.092

Termine Minimo di 
Conservazione

18  mesi

 

Vantaggi del prodotto

  Mini muffin alle olive verdi 28,8% e al formaggio emmental grattuggiato 10,2%. Solo da scongelare.

  

Ingredienti (prodotto venduto)

 
olive verdi 28,8% (olive , sale), farina di grano tenero, olio di colza non idrogenato, acqua, formaggio emmental 
grattugiato 10,2% (latte pastorizzato , sale, fermenti, coaugulante), uova, chiare d'uovo, amido modificato, zucchero, 
siero di latte in polvere, sale, agente lievitante (E450, E500), emulsionante (E471), glutine di grano tenero
Eventuale presenza: frutta a guscio, semi di sesamo, soia
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Valori nutrizionali

Nutriente Unità
Per 100 g di 

prodotto 
venduto

Per 100 g di 
prodotto 

consumato 
(cotto)

Per 
prodotto 
(cotto)

% AR* per 
prodotto 

cotto

Energia (kJ)  1201  1201 312 4
Energia (kcal)  289  289 75  4
Grassi (g)  22.4  22.4 5.8 8
di cui acidi grassi saturi (g)  4.5  4.5 1.2 6
Carboidrati (g)  15.0  15.0 3.9 2
di cui zuccheri (g)  2.7  2.7 0.7 1
Fibre (g)  1.1  1.1 0.3
Proteine (g)  6.4  6.4 1.7 3
Sale (g) 1.60  1.60 0.41 7

*AR : Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal)
Dati a titolo informativo, nel rispetto delle modalità di preparazione e conservazione consigliate.

Caratteristiche ( Sí, X No)

 Contiene alcool X
 Adatto ai vegetariani 
 Adatto ai vegani X
 Contiene carne di maiale X
 Contiene coloranti e/o aromatizzanti artificiali* X
 Contiene grassi idrogenati X

   

 
   

 

   

 

 Contiene olio di palma e/o olio di palmisti (ingredienti) 
convenzionale

X 

 Contiene olio di palma e/o olio di palmisti (ingredienti) 
RSPO

X 

 Contiene olio di palma e/o olio di palmisti (additivi e 
coadiuvanti di lavorazione) convenzionali

X 

 Contiene olio di palma e/o olio di palmisti (additivi e 
coadiuvanti di lavorazione) RSPO

X 

*Per il pane, secondo la legislazione
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Istruzioni di preparazione

 Scongelamento
 

Temperatura ambiente  
1 ora
 

   

 

Conservare a -18°C
 
 

ISTRUZIONI D'USO

Lasciar scongelare i prodotti per 60 minuti a temperatura 
ambiente (20-25°C).

Dopo scongelamento, il prodotto si può conservare per 72 ore 
massimo in frigorifero tra 0 e +4°C.

 
 
  
Una volta scongelato, il prodotto non deve
essere ricongelato
 

This product (s) is (are) compliant with the regulations of the countries of the European Free Trade Association. For distribution in another country, an 
application must be made to Délifrance SA; Délifrance SA cannot be held liable if the product has been marketed in a country for which Délifrance SA 
has not certified its regulatory compliance.


