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FISHBURGER DI SALMONE AL NATUR.80GR SG.G

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         FISHBURGER DI SALMONE                                       

Ingredienti                      Polpa di Salmone trattata al vapore 75% (Salmo salar,       

allevato in Norvegia), fiocchi di patate (emulsionante mono 

e digliceridi degli acidi grassi; stabilizzanti : sodio     

citrato, difosfati; antiossidanti: metabisolfito di sodio   

(solfiti), palmitato di ascorbile; aromi (contengono        

derivati del latte)), acqua, prezzemolo, sale.              

Allergeni                        Contiene cereali contenenti glutine e prodotti derivati,    

pesce e prodotti derivati. Può contenere tracce di pesce,   

crostacei, molluschi e sedano.                              

Modalità di utilizzo             IN FORNO: Disponi i Fishburger congelati su una teglia      

ricoperta con carta da forno. Mettila in posizione centrale 

e cuoci in forno preriscaldato a 220°C per 15-18 minuti.    

IN PADELLA : preriscalda una padella antiaderente liscia che

avrai prima leggermente unto con un filo d'olio, quindi     

disponi i fishburger ancora congelati e cuoci a fuoco       

medio basso per circa 7 minuti avendo cura di girarli più   

volte.                                                      

IN PADELLA GRIGLIATA: Preriscalda una padella grigliata che 

avrai prima leggermente unto con un filo d'olio, quindi     

disponi i fishburger ancora congelati e cuoci a fuoco       

medio basso per circa 7 minuti avendo cura di girarli più   

volte.                                                      

Conservazione                    Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura in    

grado di garantire la temperatura a cuore del prodotto di   

-18°C.                                                      

CONSERVAZIONE DOMESTICA : Una volta scongelato il prodotto  

non deve essere ricongelato.Deve essere conservato in       

frigorifero e consumato entro 24 ore, previa cottura.       

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE                     DURABILITÀ 

-12°C                                            1 mese     

-6°C                                             1 settimana

Nello scomparto del ghiaccio                     3 giorni   

Durabilità prodotto              18 mesi dalla data di produzione                            

Tipo di imballo/confezione       Busta in PVC per alimenti                                   

Peso netto                       80 GR                                                       

Contenuto per cartone            36 pezzi                                                    

Cartoni per pallet               168 cartoni                                                 

Bollo CEE                        IT 220 CE                                                   
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