Gluten Free

375 g

Chicken Fingers

Bastoncini impanati di carne ricomposta di petto di pollo
senza glutine - surgelati
Questo prodotto è preparato con materie prime prive di glutine e frumento.

INGREDIENTI
carne ricomposta di petto di pollo 50%, pangrattato senza glutine 43% (farina di riso, farina
di mais, amido di mais, amido di patate, farina di ceci, sale, destrosio, pepe, salvia, agenti
lievitanti: difosfato disodico, carbonato di sodio; addensante: gomma di xantano), olio di semi
di girasole, acqua, sale.
Codice ministeriale 922955543

EAN code

375 g / 384 g
Misure
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Le informazioni contenute in questa scheda prodotto
possono subire delle variazioni. I dati effettivamente validi
sono stampati sulle confezioni dei rispettivi prodotti.

(largh x alt x prof)

21 x 22 x 5 cm
Tipo Confezione

Imballaggio flessibile, 9 g

CARTONE

EAN code

8008698006788
Pezzi per cartone

CONSERVAZIONE

PREPARAZIONE

fino a 12 mesi dalla data di produzione se
conservato a -18°C, da consumarsi entro 24
ore se scongelato. Non congelare dopo che
il prodotto é stato scongelato.

8

3-4min

Peso netto / lordo

padella

3000 g / 3322 g

200°C
oppure

10-12min
forno

Peso cartone vuoto

250 g
Misure

(largh x alt x prof)

29 x 20 x 25 cm

PALLET

Unitá per pallet

768

96 cartoni per pallet
12 cartoni per strato
8 strati per pallet
Altezza

174,5 cm
Peso

344 kg
Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italia
www.schaer.com

Schär il numero 1 nel mondo del senza glutine!
• Leader nel mercato europeo grazie alla
massima fiducia dei consumatori
• Prodotti privi di glutine e frumento (<20 ppm)
• Il più ampio assortimento di prodotti senza

glutine sul mercato
• Leader nella ricerca, sviluppo e innovazione
• Oltre 30 anni di esperienza nella produzione e vendita
• Informazioni e servizi mirati per i vari target

