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NOME PRODOTTO Fatti per te – Penne integrali alla siciliana 

  

MRDR: 67749225 

Codice prodotto: 34369 EAN ZUN: 8711327343696 

 

1,2 Kg (4 vaschette x 300g - unità di vendita non frazionabile)  

 

Penne integrali con pomodorini, olive, capperi e melanzane, precotte e surgelate.  

 

Ingredienti: pasta integrale cotta 55% (semola integrale di GRANO duro, acqua, sale), acqua, olio di oliva, polpa di 

pomodoro, pomodorini 4%, melanzane 3%, olive 2% (olive denocciolate, olio extra vergine di oliva, sale, acidificanti: 

acido lattico), capperi 1%, amido di mais, prezzemolo, sale, aglio, pepe. Può contenere crostacei, molluschi, uova, 

pesce, latte e frutta a guscio. 

  

Proprietà Valore Unità di misura  

Porzioni / dosaggi / utilizzi 4 Nr  

Peso  1200 g Con ‘e’ mark 

Peso per porzione 300 g  

 

Shelf life Condizioni Valore Unità di Misura 

Conservabilità totale Frozen 15 mesi 

 
Claim On Pack 

1 Fatta in Italia  
2 Ingredienti selezionati  
3 Ricetta vegana  

4 Con pomodorini, olive, capperi e melanzane  
 
ISTRUZIONI PER L’USO: introdurre la vaschetta chiusa e surgelata nel microonde e riscaldare a 800 W per 3’30’’. Estrarre 

la vaschetta. Nel rimuovere il film, fare attenzione all’eventuale presenza di vapore. Usare l’apposita linguetta per 

facilitare l’apertura. 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservazione presso esercente. Prodotto da conservare a -18°C, da consumarsi entro 

la data di durabilità minima riportata sulla confezione. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato 

 

Informazioni nutrizionali (as sold) – valori medi  
 per 100 g per 

porzione** 
%* 

porzione** 

Energia                   kJ / kcal 734 / 174 2202 / 523 26% 

Grassi    g 6,2 18 26% 

Di cui saturi g 1,0 3,1 15% 

Carboidrati  g 24 72 28% 

Di cui zuccheri g 1,3 1,4 1,6% 

Proteine g 4,3 13 26% 

Sale   g 0,9 2,7 46% 

*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 Kj/2000Kcal)  

** 1 porzione = 300 g  

 
 
Contatti  
Unilever, Via Paolo Di Dono, 3/A - 00142 Roma. Prodotto nello stabilimento di via E.Torricelli, 13 -  06135 Ponte San 

Giovanni (PG) 


