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Shelf Life:
Conservazione:

Valori Nutrizionali Medi x 100Gr di prodotto:

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura di -18/-20°C. Una volta scongelato il prodotto non deve
essere ricongelato,va conservato in frigorifero e deve essere consumato entro 24 ore dallo scongelamento previa cottura.

12 mesi negli imballi originali integri, conservato secondo le modalità di conservazione indicate.
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LIMITI MICROBIOLOGICI conformi alle
linee guida dell'Istituto Italiano Alimenti
surgelati.
Piombo, cadmio e mercurio conformi ai
 limiti critici come da REG.CE 1881/2006

KJ:

KCal:

Grassi:

Grassi saturi:

Carboidrati:

Zuccheri:

Proteine:

Sale:

380

86

1,15g

0,24g

14,86

2,31g

3,97g

0,587g

Ingredienti: CHICCHE GOLOSE  KG 5(80%)  (Chicche 50% (purea di patate, acqua, patata, fiocchi di patate, farina di frumento, granito

 di grano tenero, farina di mais, farina di riso, sale iodato), Sugo (a) (Succo di pomodoro, acqua, pomodoro, cipolla, olio extra 

vergine di oliva, olio di semi di girasole, sale, amido di frumento, zucchero, prezzemolo, aglio, peperoncino, pepe bianco), Sugo 

(b) (succo di pomodoro, CALAMARI, gamberi, vino bianco, brodo di vongole [brodo di vongole, acqua, sale], polpi, seppie, amido di 

frumento, cipolla,) POMODORI A CUBETTI(10%) ZUCCHINE A CUBETTI(10%)

Imballi primari(*) e secondariCodice

INGREDIENTI CODICE
QUANTITA'

%
QTA' CONF

 IN GR 

ETICHETTE GRAN CHEF

CARTONI TIPO 4 330X270X132

BUSTE SOTT 130 MM  200X300

* 9928

* 9975

9916

SCHEDA TECNICA 

CHICCHE GOLOSE CATERING 600 GR

Codice Prodotto 

Peso Confez./Peso Sgocc. 

Numero conf. x cartone

Barcode CONFEZIONE

Barcode CARTONE

CHICCHE GOLOSE CATERING KG 9 FLOOK 4349 80 480

POMODORI CUBETTI 1X10 KG 4428 10 60

ZUCCHINE A CUBETTI 4427 10 60

4355

0,6 / 0  Kg

8

8032779346197

8032779346203

100 600
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CHICCHE GOLOSE CATERING 600 GR
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Chicche 50% (purea di patate, acqua, patata, fiocchi di patate, farina di frumento, granito di grano tenero, farina di mais, farina di 
riso, sale iodato), Sugo (a) (Succo di pomodoro, acqua, pomodoro, cipolla, olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, sale, 
amido di frumento, zucchero, prezzemolo, aglio, peperoncino, pepe bianco), Sugo (b) (succo di pomodoro, calamari, gamberi, vino bianco, 
brodo di vongole [brodo di vongole, acqua, sale], polpi, seppie, amido di frumento, cipolla, olio extravergine di oliva, olio di semi di 
girasole, pasta acciughe [acciughe, sale], aglio, doppio concentrato di pomodoro, sale, peperoncino, pepe bianco, aroma), Pomodoro a 
cubetti , zucchine a cubetti, Gambero indiano sgusciato (Parapenaopsis stylifera - pescato nell`Oceano Indiano orientale zona FAO 57) o in 
alternativa Gamberoni Indopacifici sgusciati (Metapenaeus affinis - pescati nell`Oceano Indiano zona FAO 51) o in alternativa Gambero 
Indopacifico (Solenocera crassicornis - pescato nell`Oceano Indiano zona FAO 51) o in alternativa (Metapenaeus monoceros - allevato in 
Bangladesh), Funghi champignon (Agaricus bisporus). Antiossidanti: E223 (metabisolfito di sodio), correttori di acidità: E330-E331, 
coloranti: E160c. Pomodoro a cubetti, Zucchine a cubetti.
Modalità d`uso:Versare il contenuto, all’interno di una pentola antiaderente e 
far cuocere per circa 7/8 minuti




