
AllergeniMisureValori nutrizionali

Assortimento di mini hamburger, 2 varietà

Art. 2662

Denominazione dell'alimento
Panino di frumento con carne di manzo e 
formaggio

EAN 4009837026623

Livello di preparazione Precotto

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BLI KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 6 36 648 9.072

Peso lordo 1 0,03553 0,21318 1,27908 23,02344 322,32816

Peso netto 0,03 0,18 1,08 19,44 272,16

l x b x h (mm) 0 x 0 x 38 168 x 120 x 30 267 x 192 x 115 -
1.200 x 
800 x 
1.760

Diametro (mm) 45 - - - -

Cartoni/bancale - - - - 252

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

Dimensioni

Misure: Ø 4,5 cm, h 3,8 cm

Mini-Cheese

Valore energetico
1005 kJ / 240 
kcal

Grassi 10,9 g

di cui acidi grassi 
saturi

4,8 g

Carboidrati 24,4 g

di cui zuccheri 2,5 g

Proteina 11,0 g

panini (40%)(FARINA DI GRANO 
tenero, acqua, olio di colza, 
zucchero, lievito, sale da tavola, 
GLUTINE DI FRUMENTO, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi), 
patty (33,33%)(carne di manzo, 
acqua, estratto di spezie, amido di 
riso, sale da tavola, spezie, aroma, 
proteine vegetali, (idrolizzato), olio 
di colza), ketchup (13,33%)
(concentrato di pomodoro, acqua, 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI, SENAPE E PRODOTTI 
DELLA SENAPE
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sale 0,67 g zucchero, aceto, amido di mais 
modificato, sale da tavola iodizzato 
(sale e ioduro di potassio), pepe, 
conservante(sodio benzoato, 
potassio sorbato)), SENAPE (6,66%)
(acqua, aceto, semi DI SENAPE, 
zucchero, sale da tavola, spezie), 
FORMAGGIO FONDENTE (6,66%)
(FORMAGGIO CHEDDAR (60%), 
LATTE MAGRO, polvere DI LATTE 
MAGRO, sale di fusione(citrato di 
sodio, di sodio ortofosfati), BURRO, 
acidificante acido citrico, sale da 
tavola, emulsionante lecitina di semi 
di girasole, estratto di peperone, 
colorante caroteni)

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Mini-Beef Classic

Valore energetico 955 kJ / 228 kcal

Grassi 9,5 g

di cui acidi grassi 
saturi

3,5 g

Carboidrati 24,8 g

di cui zuccheri 2,0 g

Proteina 10,7 g

sale 0,53 g

panini (40%)(FARINA DI GRANO 
tenero, acqua, olio di colza, 
zucchero, lievito, sale da tavola, 
GLUTINE DI FRUMENTO, 
emulsionante esteri metiltartarico di 
mono e digliceridi degli acidi grassi), 
patty (33,33%)(carne di manzo, 
acqua, estratto di spezie, amido di 
riso, sale da tavola, spezie, aroma, 
proteine vegetali, (idrolizzato), olio 
di colza), sugo di pomodoro 
(16,66%)(pomodori a dadini, cipolle 
cubi, ketchup(concentrato di 
pomodoro, acqua, zucchero, aceto, 
amido di mais modificato, sale da 
tavola iodizzato (sale e ioduro di 
potassio), pepe, conservante(sodio 
benzoato, potassio sorbato))), 
SENAPE (10%)(acqua, aceto, semi 
DI SENAPE, zucchero, sale da 
tavola, spezie)

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, SENAPE E PRODOTTI 
DELLA SENAPE

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Riscaldare nel microonde a 600 watt 50 secondi. 



Scadenza minima dalla data di produzione

12 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

EDNA International GmbH, Gollenhoferstraße 3, 86441 Zusmarshausen, Deutschland,


