Scheda Tecnica Prodotto

Salsa Guacamole

Prodotto

Old El Paso

Marca
Codice articolo
Provenienza

Ingredienti

Tabella nutrizionale

ASMEX003
SPAGNA

Acqua, Avocado (14%), pomodori 10% cipolle (7%), farina di frumento, crema di formaggio [latte, panna, sale, stabilizzante:farine di
semi di carrube, carragenina, gomma di guar; conservante:acido sorbico, fermenti lattici], panna, amido modificato di mais(contiene
solfiti), olio di colza, fiocchi di patate (contiene solfiti), purea di aglio (contiene solfiti); estratto di siero di latte, siero di latte in polvere,
sale, spezie, concentrato di succo di lime (contiene solfiti) zucchero (contiene solfiti), sciroppo di glucosio disidratato, correttori di
acidità: glucone-delta-lattone, acido citrico, peperoncino jalapeno secco, erbe aromatiche, destrosio, antiossidante: acido ascorbico,
coloranti: clorofilline, luteina, estratto di lievito,caseinato (latte), aglio in polvere.

Valore
energetico
per 100g.

415 Kj/ 100
Kcal/100 g.

Confezionamento
imballo

Termoretraibile

Unità di misura

gr. 320

Confezionamento
prodotto
Durata del prodotto
tecnica

1,8 g

Carboidrati

10.3 g

di cui zuccheri

3.7 g

Grassi

5.1 g

di cui Acidi grassi
saturi

1.8 g

Sale

0.77 g

Vetro
7 mesi

Pezzi per collo

12

Misure dell'imballo in
cm

lu.35,5 x la.26,2 x h.8,0

Peso Lordo in kg.

6,55

Codice ITF (imballo)

8410076520029

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

Proteine

Cartoni per
pallet

117

Piani per
pallet

13

Cartoni a
strato

9

Prezzo listino
Aliquota IVA

Misura prodotto in cm.

10

Codice EAN prodotto

tipologia etnica

8410076420022

MESSICO

h.8,0 x d.8,5

Note

Contiene latte, frumento e solfiti; Il guacamole è una deliziosa salsa a base di avocado e pomodoro, perfetta per accompagnare insalate e carne, da provare anche
per preparare un antipasto veloce.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.Una volta aperto conservare in frigo e consumare entro una settimana.
Ascoltate il "pop" del coperchi che garantisce l'ermeciticità del prodotto.

OSCAR'78 SrL
Via Antonio Pacinotti, 10 - 00015 Monterotondo Scalo Roma

Email: info@oscar78.com

www.oscar78.com

tl. 06 66541765

fax 06 66541767

