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Baguette con cipolle e pancetta

Art. 1069
Denominazione dell'alimento Baguette con cipolle e pancetta

EAN 4009837010691

Livello di preparazione Precotto

Scheda prodotto

Unità

Unità pezzo * sacchetto cartone strato bancale

Quantitá per 
unità di base

1 24 24 144 1.728

Peso lordo 1 0,15729 3,77496 3,77496 22,64976 271,79712

Peso netto 0,14 3,36 3,36 20,16 241,92

l x b x h (mm) 270 x 60 x 27 950 x 650 x 0 395 x 395 x 145 -
1.200 x 
800 x 
1.890

Diametro (mm) - - - - -

Cartoni/bancale - - - - 72

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

Dimensioni

Misure: l 27,0 x b 6,0 x h 2,7 cm

Baguette con cipolle e pancetta

Valore energetico 815 kJ/ 194 kcal

Grassi 6,6 g

Acidi grassi saturi 3,0 g

Carboidrati 26,3 g

Zucchero 1,1 g

Proteine 7,3 g

sale 2,03 g

baguette(farina(FRUMENTO, 
MALTO DI FRUMENTO), acqua, 
lievito, sale da tavola, GLUTINE DI 
FRUMENTO, agente di trattamento 
della farina acido ascorbico, lieviti 
inattivati), farcitura(PANNA ACIDA
(PANNA, amido modificato, fermenti 
lattici, sale da tavola, zucchero, 
aglio, spezie(curry, pepe, curcuma, 
SENAPE, sale, estratto di lievito)), 
cipolle (16%), prosciutto a dadini 
tipo Schwarzwälder (7%) (carne di 
maiale, sale da tavola, sciroppo di 

Contiene: CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI, SENAPE E PRODOTTI 
DELLA SENAPE
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glucosio, destrosio, zucchero, 
estratto di erbe aromatiche, spezie, 
conservante(sodio nitrito, potassio 
nitrato), Profumo d´abete), GOUDA
(LATTE pastorizzato, fecola di 
patate, sale, coltura, caglio, 
(microbica)))

Può contenere tracce di: UOVA E 
PRODOTTI DERIVATI, SOIA, 
SEDANO E PRODOTTI 
DERIVATO, SESAMO, LUPINO, 
OSSIDO DI ZOLFO E SULFITE IN 
CONCENT. >10MG/KG

Tutte le indicazioni si riferiscono a 100 g

Modalità di cottura

Fare scongelare 10 minuti. Preriscaldare il forno e cuocere in forno a 170-200°C per 12-15 minuti. 

Scadenza minima dalla data di produzione

8 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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