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Product information

49574

Identificazione prodotto
Nome commerciale: SALATINI 6 GUSTI
Denominazione di vendita: Prodotto da forno crudo surgelato
Marchio: Lanterna

Lista degli ingredienti: 

Ingredienti pasta: Farina di FRUMENTO tenero tipo “0”, margarina vegetale (grassi e oli vegetali: grassi 
(palma) oli (girasole), acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: 
acido citrico, aromi (contiene LATTE), colorante: caroteni), acqua, farina di FRUMENTO maltato, sale, 
emulsionante: lecitina di girasole, LATTE scremato in polvere,zucchero. 

•Farcitura al wurstel: wurstel 20% (carne di suino, acqua, sale, amido modificato, destrosio, aromi, aroma 
di affumicatura, spezie, antiossidante: acido ascorbico, conservante: nitrito di sodio), acqua, UOVO intero 
pastorizzato, fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionanti: mono e di gliceridi degli acidi grassi), 
albume d'UOVO in polvere, sale, aglio in polvere, noce moscata, pepe nero.

•Farcitura agli spinaci: spinaci 20%, acqua, formaggio duro (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio), fiocchi di 
patate (patate disidratate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi), UOVO intero pastorizzato, 
BURRO, albume d'UOVO in polvere, sale, olio extravergine di oliva.

•Farcitura al prosciutto: prosciutto cotto 20% (coscia suina, acqua, sale, aromi naturali, destrosio, 
saccarosio, amidi di patata, aromi, spezie, conservante: nitrito di sodio, antiossidanti: ascorbato di sodio ed 
eritrobato di sodio), acqua, UOVO intero pastorizzato, fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionanti: 
mono e di gliceridi degli acidi grassi), albume d’UOVO in polvere, sale, aglio in polvere, noce moscata, pepe 
nero. 

•Farcitura ai peperoni: peperoni 18%, peperoni in aceto 9% (peperoni, acqua, aceto di vino, sale, correttore 
di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico), fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionanti: 
mono e di gliceridi degli acidi grassi), cipolla, UOVO intero pastorizzato, sale, olio extra vergine di oliva, 
albume d'UOVO in polvere. 

•Farcitura ai formaggi: formaggio edamer 9% (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio), formaggio duro 7% 
(LATTE, sale, fermenti lattici, caglio), formaggio di pecora 3% (LATTE di pecora pastorizzato, sale, caglio, 
fermenti lattici)), acqua, UOVO intero pastorizzato, fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionanti: 
mono e di gliceridi degli acidi grassi), albume d’UOVO in polvere, sale. 

•Farcitura al TONNO: tonno 18% (TONNO, olio di semi di girasole, sale), acqua, UOVO intero pastorizzato, 
cipolla, fiocchi di patate (patate disidratate, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi), albume 
d’UOVO in polvere, sale, aglio in polvere, noce moscata, pepe nero. 
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Valori nutrizionali medi
per 100g

Energia kJ 1172
Energia kcal 281
Grassi g 17
di cui acidi grassi saturi g 7,9
Carboidrati g 25
Zuccheri g 2,8
Fibre g 0,8
Proteine g 7,2
Sale g 1,1

Informazioni generali
Adatto ai vegetariani no
Adatto ai vegani no

Suggerimenti per la preparazione: Disporre i salatini in teglia a distanza di 3 cm l’uno dall’altro. 
Mettere direttamente nel forno preriscaldato a 220°C circa senza scongelare, cuocere per 15/18 
minuti.

Modalità di conservazione

Conservare a -18°C

Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere consumato entro 24 ore dallo 
scongelamento.

Condizioni di stoccaggio
Termine minimo di conservazione (se conservato a -18°C): 18 mesi dalla data di produzione
Trasporto: -18°C
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Allergeni
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati Si
Crostacei e prodotti derivati No
Uova e prodotti derivati Si
Pesce e prodotti derivati Si
Arachidi e prodotti derivati No
Soia e prodotti derivati No
Latte e prodotti derivati Si 
Frutta a guscio e prodotti derivati No
Sedano e prodotti derivati No
Senape e prodotti derivati No
Semi di sesamo e prodotti derivati No
Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2) No
Lupino e prodotti derivati No
Molluschi e prodotti derivati No

Avvertenze: Può contenere senape e soia.

Informazioni sull’imballo
Modalità di confezionamento: Sacchetto in materiale plastico trasparente HDPE idoneo al contatto 

con alimenti
Tipo di cartone: Cartone di colore avana
Dimensioni esterne del cartone mm: 395 x 265 x 145
Peso cartone kg: 4 kg (netto); 4,4 kg (lordo)
Codice EAN cartone: 5413476977342
Numero cartoni per strato: 9
Numero strati per pallet: 12
Peso netto del pallet kg: 432,216
Dimensioni del pallet mm: 800 x 1200 x 1890
Tipo di pallet: EPAL

Valori microbiologici
Coliformi cfu/g <1 x 104

Escherichia coli cfu/g <5 x 102 

Staphylococcus aureus cfu/g <102 

Salmonelle spp. in 25 g Assenti
Listeria monocytogenes in 25 g Assenti


