
AllergeniMisureValori nutrizionali

Pepite di mini-pollo

Art. 4596

Denominazione dell'alimento
Nuggets aus Hähnchenbrustfleisch zusammenge.,
TK

EAN 4009837045969

Livello di preparazione Già pronto

Scheda prodotto

Unità

Unità STCK * BTL KART LAGE PAL

Quantitá per 
unità di base

1 86 86 1.548 21.672

Peso lordo 1 0,02256 1,94016 1,94016 34,92288 488,92032

Peso netto 0,021 1,806 1,806 32,508 455,112

l x b x h (mm) 68 x 40 x 16 330 x 250 x 0 255 x 195 x 125 -
1.200 x 
800 x 
1.900

Diametro (mm) - - - - -

Cartoni/bancale - - - - 252

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

Dimensioni

Misure: l 6,8 x b 4,0 x h 1,6 cm

Pepite di mini-pollo

Valore energetico 825 kJ / 197 kcal

Grassi 8,5 g

di cui acidi grassi 
saturi

1,2 g

Carboidrati 14,0 g

di cui zuccheri 0,5 g

Proteina 16,0 g

petto di pollo (72%), impanatura 
(FARINA DI GRANO tenero, fiocchi 
di granoturco(mais), acqua, lievito, 
sale da cucina, spezie, colorante
(capsanthin, curcumina)), acqua, 
AMIDO di FRUMENTO, olio di 
colza, sale da cucina, aglio, spezie, 
sciroppo di glucosio, destrosio, 
acidificante citrato di sodio, aroma, 
addensante carragenine, 
addensante calio cloruro

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE

https://www.edna.it/epages/EdnaIT.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaIT/Products/4596


sale 2,4 g

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Far decongelare per circa 1 ora a temperatura ambiente, poi cuocere al forno fino ad ottenere un prodotto croccante. 
Friggere in padella per circa 7-8 min. in burro caldo. Cuocere nella friggitrice per circa 4 minuti a 170° in olio caldo. 

Cuocere nel forno a 180° per 10-15 minuti fino a raggiungere un colore dorato. 

Cuocere nel forno ventilato per circa 8 minuti. 

Cuocere nel forno combinato vapore/ ventilazione per circa 8 minuti, con ventilazione.

Scadenza minima dalla data di produzione

7 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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