MA

STRONG

MINI ANELLI DI CIPOLLA
CROCCANTI

MINI ANELLI DI
CIPOLLA CROCCANTI

Formato mini degli iconici
Onion Rings
Ideali per tanti menù
creativi, anche vegetariani!

Ideali per delivery e
take away

Pronti in 3 minuti

Leggera panatura extra
croccante

Ottimi anche al forno

NUMERO PEZZI

1pz = .ca 10g

= .ca 100 pezzi

VALORI NUTRIZIONALI
Per 100 g di prodotto surgelato

Valore energetico (kj/kcal)

950/227

Grassi (g) di cui:

9,5

- Saturi (g)

1,9

Acidi grassi trans

< 0,1

Carboidrati (g) di cui:

31
4,7

- Zuccheri (g)

Anelli a base di cipolla e farina, rivestiti da una panatura,
prefritti e surgelati

Fibre (g)

2,5

Proteine (g)

3

Sodio (mg)

320

Sale (g)

0,8

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

INGREDIENTI
Cipolle (48%), pangrattato (17,5%) (farina di frumento,
sale, lievito), farina di frumento, olio di girasole, acqua,
zucchero, sale, fibra di frumento, amido di frumento,
farina di riso, agente gelificante: E401, stabilizzante:
E339ii, addensanti: E415 e E466.
CONTIENE GLUTINE.

CONSERVAZIONE
-18°C

18

Codice prodotto

1000009959

UNITÀ DI IMBALLAGGIO INTERNO

BUSTA

Peso netto

1 kg

Dimensioni (mm)

W510 x L360

EAN

8710438123418

UNITÀ DI IMBALLAGGIO ESTERNO

CARTONE

Contenuto

6 x 1 kg = 6 kg

Dimensioni (mm)

W390 x L290 x H170

EAN

8710438123425

PALLET

EUROPALLET

Cartoni per strato

8

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

Strati per pallet

10

Cartoni per pallet

80

PREPARAZIONE

Peso netto (kg)

480

Peso lordo (incl. pallet; kg)

536

Dimensioni (incl. pallet; mm)

W800 x L1200 x H1850

EAN

8710438123432

MESI

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

175°C

2 min 30

NOVEMBRE 2021

INFORMAZIONI LOGISTICHE

200°C
8 min

Portare la temperatura dell’olio
prodotto per il tempo indicato.

Preriscaldare il forno, disporre il
prodotto in un sol strato su una teglia
da forno e infornare a mezza altezza.

Contatta il tuo consulente
McCain Foodservice
infofoodservice@mccain.it
www.mccainfoodservice.it
@McCainfoodserviceitalia

