Scheda Tecnica Prodotto

Fajita Kit

Prodotto

Old El Paso

Marca
Codice articolo
Provenienza

Ingredienti

Tabella nutrizionale

CEMEX011
SPAGNA
Tortillas di farina di frumento (326 g.): Farina di frumento, acqua, stabilizzante (glicerolo), olio di semi di girasole, emulsionanti (mono e
digliceridi degli acidi grassi), destrosio, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico), sale. Confezionato in atmosfera
protettiva
Condimento per Fajitas (30 g.): Zucchero, vegetali disidratati (cipolla, aglio), sale, aromi, aroma affumicato, proteina di soia idrolizzata,
spezie 5,5% (pepe nero, pepe di cayenna, zenzero), correttore di acidità (acetato di sodio, acido citrico), estratto di lievito; colorante:
caramello semplice.
Salsa di pomodoro (144 g.): Pomodoro (61%), cipolle (16%), peperoni verdi (10%), concentrato di pomodoro, sale (1,3%), aceto, fiocchi
di cipolla, zucchero, cipolla in polvere, succo di limone concentrato, peperone guajillo (0,4%), aglio in polvere, spezie, correttore di
acidità (acido citrico).
Per gli allergeni leggi gli ingredienti in grassetto

Valore
energetico
per 100g.

945 Kj/224
Kcal/100 g.

Confezionamento
imballo

Espositore/Cartone

Unità di misura

gr. 500

Confezionamento
prodotto
Durata del prodotto
tecnica

6.8 g

Carboidrati

40.0 g

Zuccheri

6,1 g.

Grassi

3.7 g

Acidi grassi saturi

0,8 g.

Sale

2,07 g.

Cartone/PET
7 mesi

Pezzi per collo

10

Misure dell'imballo in
cm

lu.37,5 x la.23,9 x
h.24,2

Peso Lordo in kg.

6,2

Codice ITF (imballo)

8727200700104

Composizione
europallet (120x80 cm;
H.14,5; kg.22)

Proteine

Cartoni per
pallet

60

Piani per
pallet

6

Cartoni a
strato

10

Prezzo listino
Aliquota IVA

Misura prodotto in cm.

10

la.23,0 x h.23,0 x lu.3,5

Codice EAN prodotto

tipologia etnica

8727200190677

MESSICO

Note

Basta aggiungere al kit 500 g. di pollo, 2 peperoni ed 1 cipolla !
Contiene derivati della soia e del frumento
come preparare deliziose Fajitas
1. Cucina e spezia: Soffriggere in padella con un po' poco d'olio. Tagliare il pollo a striscioline ed aggiungerlo alle verdure. Soffriggere il tutto per 4 minuti a fuoco
medio. Aggiungere il condimento alle spezie per Fajitas e far soffriggere per altri 3 minuti, continuando a mescolare.
2. Riscalda le tortillas Microonde: Forare la pellicola trasparente e scaldare per 35/40 secondi al massimo della potenza.
3. Forno Estrarre le tortillas dalla confezione, avvolgerle con un foglio di alluminio e scaldarle nel forno a 120 gradi centigradi per dieci minuti circa.
Servi e arrotola Servire in tavola le Tortillas calde e lasciare che ciascuno le farcisca con il ripieno di pollo e verdure, e la salsa Original Old El Paso.Basta solo
arrotolarle per ottenere Fajitas dal sapore unico!
Kit Fajita per 4. Contiene:
8 tortillas di frumento; 1 Salsa di pomodoro, cipolla, peperone verde e peperone Guajillo; 1 condimento alle spezie per Fajitas
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