SURECRISP BASTONCINI 6/6 CON BUCCIA
SODDISFAZIONE
DEL CONSUMATORE

PROFITTO
• Più ordini e incassi in DELIVERY,
grazie ad un prodotto dedicato
• Qualità premium al RISTORANTE
per menu distintivi, con in più il
tocco rustico della buccia

• Rivestimento invisibile per una
DELIVERY senza compromessi
(croccanti fino 20 min in un
contenitore da asporto)
• Gusto e croccantezza fino
all'ultimo morso al RISTORANTE

SERVIZIO
• Eccezionale tenuta per estendere
le zone di CONSEGNA
• Flessibilità operativa: adatte a
preparazioni anticipate e picchi
di domanda
• Perfette anche al forno

Bastoncini di patate salati dal taglio Julienne
con buccia e rivestimento croccante.
Prefritti e surgelati.

cod. 1000007739

DELIVERY

INGREDIENTI
Patate (89,5%), rivestimento (5,1%) [amido
modificato, farina di riso, destrina, fibre di
pisello, agenti lievitanti (E450, E500), destrosio,
addensante: gomma di xantano, proteine di
pisello], olio di girasole, sale (0,4%).

SERVIZIO RISTORAZIONE
IN CAMERA

SELF-SERVICE

SKI RESORTS

VALORI NUTRIZIONALI
Per 100 g di prodotto surgelato

Valore energetico (kj/kcal)
Grassi (g) di cui:
- Acidi grassi saturi (g)
Carboidrati (g) di cui
- Zuccheri (g)
Proteine (g)
Sale (g)

677/161
5
0,6
25
0,5
2,5
0,4

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

Non contiene allergeni.

CONSERVAZIONE

INFORMAZIONI LOGISTICHE
24

-18°C

MESI

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

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

175°C
2 min 30

Portare la temperatura dell’olio a 175°C. Cuocere ½
cestello di prodotto per circa 2 minuti e 30 secondi.

200°C
11 min
Preriscaldare il forno a 200°C. Disporre il prodotto in
un sol strato su una teglia da forno e infornare a mezza
altezza. Cuocere il prodotto per circa 11 minuti.

Codice prodotto
Unità di imballaggio interno
Peso netto
Dimensioni (mm)
EAN
Unità di imballaggio esterno
Contenuto
Dimensioni (OD;mm)
EAN
Pallet
Cartoni per strato per pallet
Peso netto (kg)
Peso lordo (incl. pallet; kg)
Dimensioni (incl. pallet; cm)
EAN

1000007739
Busta
2,5kg
L 280 x W 376
8710438116670
Cartone
5 x 2,5 kg = 12,5 kg
L 396 x W 263 x H 312
8710438116687
Europallet
9 x 6 = 54
675
719
Euro (120x80) x 202
8710438116694
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