
AllergeniMisureValori nutrizionali

Bocconcini di pasta sfoglia, 6 varietà

Art. 14084
Denominazione dell'alimento Pasta sfoglia ripiena

EAN 8000460014137

Livello di preparazione Crudo

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 45 180 2.160 19.440

Peso lordo 1 0,02421 1,08945 4,3578 52,2936 470,6424

Peso netto 0,022 0,99 3,96 47,52 427,68

l x b x h (mm) - 367 x 238 x 0 298 x 266 x 184 -
1.200 x 
800 x 
1.806

Diametro (mm) - - - - -

Cartoni/bancale - - - - 108

* unità di base 
 Peso del prodotto surgelato, incl. La confezione1

Dimensioni

Misure:
Olive: l 4,9 x b 4,5 x h 1,2 cm
Spinaci: l 4,7 x b 4,4 x h 1,5 cm
Rosmarino: l 4,8 x b 4,3 x h 1,5 cm
Speck: l 4,6 x b 4,4 x h 1,7 cm
Peperone: l 4,7 x b 4,3 x h 1,5 cm
Hot Dog: l 4,9 x b 4,5 x h 2,1 cm

Olive

Valore energetico
1340 kJ / 322 
kcal

Grassi 21,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,0 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
margarina vegetale(olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
regolatore di aciditá acido citrico), 
olive verdi (9%), amido modificato, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/14084


AllergeniMisureValori nutrizionali

AllergeniMisureValori nutrizionali

Carboidrati 26,0 g

di cui zuccheri 1,1 g

Proteina 6,3 g

sale 1,4 g

patate, (essiccato), olio d'oliva, sale 
da tavola, basilico, FIBRE di 
FRUMENTO, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa, GLUTINE 
DI FRUMENTO, origano, Aceto di 
vino, peperoncino, amido di mais, 
regolatore di aciditá acido citrico

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
SOIA, SENAPE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Spinaci

Valore energetico
1340 kJ / 322 
kcal

Grassi 21,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,0 g

Carboidrati 26,0 g

di cui zuccheri 1,1 g

Proteina 6,3 g

sale 1,4 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
margarina vegetale(olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
sale da tavola, regolatore di aciditá 
acido citrico), spinaci (12%), 
besciamella(acqua, PROTEINA DEL 
LATTE, LATTE INTERO IN 
POLVERE, amido modificato, 
grasso di cocco, sale da tavola), 
cipolle, sale da tavola, amido 
modificato, patate, FIBRE di 
FRUMENTO, GLUTINE DI 
FRUMENTO, cumino, amido di 
mais, pepe nere, noce moscata, olio 
di semi di girasole

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
SOIA, SENAPE

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Rosmarino

Valore energetico
1340 kJ / 322 
kcal

Grassi 21,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,0 g

Carboidrati 26,0 g

di cui zuccheri 1,1 g

Proteina 6,3 g

sale 1,4 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
margarina vegetale(olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
regolatore di aciditá acido citrico), 
preparato di macinato (16%)(polpa 
di frutta(pomodori), carne di manzo, 
carne di maiale, carote, concentrato 
di pomodoro, cipolle, SEDANO, olio 
d'oliva, sale da tavola, amido di 
mais, zucchero, regolatore di aciditá 
acido lattico, brodo(sale da tavola, 
farina di riso, estratto di lievito, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI, SEDANO E PRODOTTI 
DERIVATI
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aroma, verdura, (essiccato), olio di 
semi di girasole, zucchero, inulina, 
prezzemolo, curcuma, agente 
distaccante biossido di silicio, 
spezie), aglio, pepe), besciamella
(acqua, PROTEINA DEL LATTE, 
LATTE INTERO IN POLVERE, 
amido modificato, grasso di cocco, 
sale da tavola), amido modificato, 
sale da tavola, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa, 
rosmarino (0,12%), GLUTINE DI 
FRUMENTO, amido di mais

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
SOIA, SENAPE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Lardo

Valore energetico
1340 kJ / 322 
kcal

Grassi 21,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,0 g

Carboidrati 26,0 g

di cui zuccheri 1,1 g

Proteina 6,3 g

sale 1,4 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
margarina vegetale(olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
regolatore di aciditá acido citrico), 
cipolle, lardo (9%)(carne di maiale, 
sale da tavola, spezie, destrosio, 
odori, conservante sodio nitrito), 
amido modificato, sale da tavola, 
olio di semi di girasole, patate, 
FIBRE di FRUMENTO, GLUTINE DI 
FRUMENTO, amido di mais

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
SOIA, SENAPE

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Pepe

Valore energetico
1340 kJ / 322 
kcal

Grassi 21,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,0 g

Carboidrati 26,0 g

di cui zuccheri 1,1 g

Proteina 6,3 g

FARINA DI GRANO tenero, acqua, 
margarina vegetale(olio di palma, 
olio di semi di girasole, acqua, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
regolatore di aciditá acido citrico), 
pepe (9%)(rossa, e, giallo), 
zucchine, melanzane, 
PANGRATTATO(FARINA DI 
GRANO tenero, lievito, sale da 
tavola, curcuma, estratto di erbe 
aromatiche(curcuma, pepe)), sale 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE
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sale 1,4 g da tavola, amido modificato, olio di 
semi di girasole, patate, FIBRE di 
FRUMENTO, basilico, addensante 
idrossipropilmetilcellulosa, GLUTINE 
DI FRUMENTO, origano, aglio, 
amido di mais, peperoncino

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
SOIA, SENAPE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Würstel

Valore energetico
1340 kJ / 322 
kcal

Grassi 21,0 g

di cui acidi grassi 
saturi

11,0 g

Carboidrati 26,0 g

di cui zuccheri 1,1 g

Proteina 6,3 g

sale 1,4 g

würstel (38%)(carne di maiale, 
grasso di maiale, acqua, sale da 
tavola, spezie, stabilizzante 
polyphosphate, esaltatore di 
sapidità glutammato monosodico, 
destrosio, antiossidante(acido 
ascorbico, sodio L-ascorbato), 
saccarosio, conservante nitrito di 
potassio), FARINA DI GRANO 
tenero, acqua, margarina vegetale
(olio di palma, olio di semi di 
girasole, acqua, emulsionante esteri 
metiltartarico di mono e digliceridi 
degli acidi grassi, regolatore di 
aciditá acido citrico), sale da tavola, 
amido modificato, GLUTINE DI 
FRUMENTO, amido di mais

Può contenere tracce di:
UOVA E PRODOTTI DERIVATI, 
SOIA, SENAPE

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Preriscaldare il forno e cuocere in forno a 200 - 220°C per 15-20 minuti.

Scadenza minima dalla data di produzione

14 mesi

Condizioni di trasporto e stoccaggio

Questo prodotto deve essere trasportato e conservato a una temperatura di almeno -18°C.

Regolamento riguardo organismi geneticamente modificati

Questo prodotto non contiene materie prime geneticamente modificate secondo i regolamenti n. 1829/1830/2003

Aggiornamento: 24/05/2023
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