
UNITÀ SINGOLA Codice prodotto

100426

EAN

Scadenza

24 mesi

Peso netto / lordo

1000 g / 1008 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

31 x 6 x 23,5 cm

Tipo confezione

Imballaggio flessibile, 8 g

CARTONE EAN

8008698021538

Pezzi per cartone

3

Peso netto / lordo

3000 g / 3476 g

Peso netto cartone

218 g

Misure (altezza x lunghezza x larghezza)

23,5 x 23,5 x 27,6 cm

PALLET Unitá per pallet

168
56 cartoni per pallet
14 cartoni per strato
4 strati per pallet

Altezza

108,5 cm

Peso

219,7 kg

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

Questo prodotto è preparato con materie prime prive di glutine e frumento.

INGREDIENTI

farina di mais, farina di riso, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi. Può contenere tracce di
soia. SENZA LATTOSIO. SENZA FRUMENTO.

Valori medi per: 100 g

Energia 1513 kJ
357 kcal

Grassi 1,9 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g

Carboidrati 77 g
di cui zuccheri 0,5 g
Fibre 1,2 g
Proteine 7,3 g
Sale 0 g

CARATTERISTICHE PRODOTTO

ISTRUZIONI DI COTTURA

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

1000 g
FUSILLI

F R U M E N T O

SENZA

COTTURA ESPRESSA

10 l 10-12 min

30-40 sec
1 - 48 h

0°/+4°c

5-7 min10 l

10 l acqua / 1 kg di pasta sale

10 l 10-12 min

30-40 sec
1 - 48 h

0°/+4°c

5-7 min10 l

10 l acqua / 1 kg di pasta sale

Precottura: Cuocere la pasta in acqua bollente e salata per il tempo di precottura e la
quantità dell’acqua indicata. Mantenimento: Scolare la pasta, raffreddare con acqua
fredda, aggiungere olio d’oliva. Consiglio sull’utilizzo: Mettere in abbattitore e
conservare in frigo (0-4°C) per il tempo indicato prima del completamento.
Completamento: rinvenimento in acqua bollente per il tempo indicato.
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DOPPIA COTTURA


