
Art. n. 9410

Conservazione a -18°C (giorni) 90 *

Peso (g) 245

Unità fornitura CT à 18 STK

GTIN-13 7611075094103

Peso complessivo (kg) 4.79

Condizioni di stoccaggio surgelato, tra –18 e –22 °C

Chicken-Sandwich Curry
con fettina di pollo a base di carne sminuzzata ricomposta,
impanata e fritta e salsa al curry

Preparazione
Forno a microonde: Togliere il prodotto dal congelatore e infilarlo direttamente nel microonde.
Preriscaldare per 3 minuti l'apparecchio a microonde (ca. 700 Watt) con la relativa teglia e funzione crisp
attiva. Tempo di preparazione (ca. 700 Watt, funzione crisp attiva): carne 3 minuti (con foglia), pane 1,5
minuto (senza foglia).
Tostiera: Fare scongelare il prodotto prima di cuocerlo. I prodotti scongelati si conservano in frigorifero per
4 giorni a una temperatura max. di +5°C. Tempo di preparazione (con foglia): carne 7 minuti, pane 3 minuti.

Denominazione specifica
Pane di frumento chiaro con prodotto a base di carne di pollo tritata, impanato e fritto, con salsa al curry,
surgelato

Ingredienti
FETTINA DI POLLO (CH) 41% (carne di pollo, acqua, PANGRATTATO (FARINA DI FRUMENTO, lievito di
panetteria, estratto di curcuma (contiene emulsionante [E472a], colorante [E160c]]), olio di colza,
impanatura (mais, zucchero, sale commestibile, FARINA DI MALTO D'ORZO, emulsionante [E322 di
girasole]),), mischela di condimento (contiene stabilizzante [E450], estratto di lievito), sale commestibile
iodato, FARINA DI FRUMENTO), FARINA DI FRUMENTO, LATTE INTERO, acqua, FORMAGGIO FUSO
SVIZZERO GRASSO, AMIDO DI FRUMENTO, SALSA CURRY 1.4% (sciroppo di glucosio,, SIERO DI
LATTE IN POLVERE,, amido modificato di mais, curry 11 %, sale commestibile iodato,, FARINA DI
FRUMENTO,, zucchero, estratto di lievito, mele in polvere, cipolle secche, olio di colza, aglio secco,,
addensante [E412], amido di mais), olio di colza, olio di colza idrogenato, sale commestibile iodato, lievito di
panetteria, olio di girasole, CONDIMENTO IN POLVERE (esaltatore di sapidità [E621],, LATTOSIO),
esaltatore di sapidità [E621], olio d'oliva, FARINA DI MALTO DI FRUMENTO, SIERO DI LATTE IN
POLVERE, POLVERE DI LATTE MAGRO, FARINA DI MALTO D'ORZO, glucosio, emulsionante [E471],
ESTRATTO DI MALTO D'ORZO, acidificante [E330], agente di trattamento della farina [E300]
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Kilojoule ca. (kJ) 897 Kilocal. ca. (kcal) 214

Grassi (g) 6.9 Carboidrati (g) 27

di cui acidi grassi saturi (g) 1.9 di cui zuccheri (g) 1.8

Proteine (g) 10 Sale (g) 1.7

Allergeni
glutine, latte

Valori nutrizionali per 100 g
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