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ARROSTICINI DI SALMONE E TOTANO 1KG SG.G

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         ARROSTICINI DI SALMONE E TOTANO                             

Ingredienti                      Totano giagante del Pacifico 37% (dosidicus Gigas- pescato  

in Oceano Pacifico, Sudest zona FAO 87, con ami e palangari)

, salmone Keta 37% (Oncorhynchus keta- pescato in Oceano    

Pacifico, Nordest zona FAO 67, con reti da circuizione e    

reti da raccolta, panatura 26%: semilavorato per panatura   

(farina di frumento, lievito di birra, sale, paprika), olio 

di semi di girasole, prezzemolo, succo di plimone preparato 

per gratinatura (sale, rosmarino aglio, prezzemolo, cipolla,

origano, salvia, timo, alloro, maltodestrine, estratto di   

lievito, aromi naturali (contiene pesce e crostacei)), aglio

, sale.                                                     

Allergeni                        Contiene cereali contenente glutine e prodotti derivati,    

crostacei e prodotti derivati, pesce e prodotti derivati,   

molluschi e prodotti derivati. Può contenere tracce di      

sedano.                                                     

Modalità di utilizzo             Senza scongelare gli arrosticini                            

- In forno ventilato a 200°C per circa 18 min. girandoli a  

metà cottura per dorarli al meglio.                         

- In forno tradizionale a 200°C per 22 minuti, girandoli a  

metà cottura per dorali meglio.                             

- In padella antiaderente liscia su fuoco medio per 6 minuti

avendo cura di girarli più volte per una migliore doratura. 

Una volta cotti, preparare un intingolo con olio, prezzemolo

, limone, quindi bagnare gli aqrrosticini con un ramoscello 

di rosmarino.                                               

Oppure friggere in abbondante olio bollente.                

Conservazione                    Il prodotto deve essre conservato ad una temperatura in     

grado di garantire la temperatura a cuore del prodotto di   

-18°C. Una volta scongelato il prodotto non deve essere     

ricongelato. Deve essere conservato in frigorifero e        

consumato entro 24 ore, previa cottura.                     

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE                  DURABILITA'   

-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       Vassoio in polistirolo barrierato termosaldato con film     

Peso netto                       1 KG                                                        

Contenuto per cartone            6 confezioni da 1 KG                                        

Cartoni per pallet               64 cartoni                                                  

Bollo CEE                        IT 220 CE                                                   
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