
 

Campesan snc di Campesan Ernesto & C. snc - Via Apollonio, 52 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)  

Tel. 0424 503400 - Fax 0424 508267 - campesan@campesan.it - C.F. e P.IVA 02295010249 

SCHEDA TECNICA 
Involtini di pollo 1500 g. 
Preparazione gastronomica precotta 
 
Codice Articolo: EU20 
Peso netto per confezione: 1,500 Kg 
Scadenza: 40 giorni dalla data di consegna 
Confezioni per cartone: 2 Pz 
Codice a barre: 8013554103570 
 
Ingredienti: 
Involtini 77%*: carne di pollo 84% (65% sul prodotto finito), pancetta stufata [pancetta suino, acqua, sale, amido di patata, 
proteine del LATTE, aromi, aromi naturali, aromatizzanti di affumicatura, gelificante: E407; correttore di acidità: E331; 
antiossidante: E316; stabilizzanti: E450, E451; conservante: E250], formaggio (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, colorante: 
betacarotene). Salsa 23%*: acqua, olio di semi di girasole, fondo bruno disidratato [maltodestrine di patate, sale, olio di 
girasole, farina di mais, farina di riso, estratto di carne, aromi (contiene SOIA), colorante: caramello; estratto di lievito, 
verdure disidratate (cipolla, carota, aglio, pomodoro, prezzemolo), addensante: gomma xantano; spezie, correttore di 
acidità: acido lattico], preparato per besciamella [siero di LATTE scremato in polvere, amido di mais, farina di GRANO tenero, 
grasso vegetale in polvere (olio di cocco raffinato, sciroppo di glucosio, caseinato alimentare di sodio), sale, zucchero], farina 
di FRUMENTO, salvia, miscela aromatizzante (maltodestrine, sale, zucchero caramellizzato, zucchero, aromi, amido di 
FRUMENTO, addensanti: E466, E412; estratto di spezie, colorante: E160c), aglio (contiene SOLFITI), fibra vegetale. * sul 
prodotto finito Confezionata in atmosfera protettiva. 
Può contenere tracce di: FARRO, CROSTACEI, UOVA, PESCE, PISTACCHI, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI 
 

Modalità di preparazione del prodotto: 
Per una porzione da 300 g 
In forno tradizionale: rimuovere la pellicola protettiva, versare il prodotto in un piatto adatto per il forno, inserirlo nel forno 
preriscaldato a 180°C per 8/10 minuti circa. 
In forno a microonde: versare il prodotto in un contenitore adatto al microonde e scaldare per 3 minuti a 650/700W. 
Attendere 30 secondi prima di servire. 
 

Informazioni nutrizionali per 100g di prodotto: 
Energia    668 kJ/160 kcal 
Grassi    8,7 g 
di cui acidi grassi saturi  2,5 g 
Carboidrati   3,3 g 
di cui zuccheri   0,8 g 
Proteine    17 g 
Sale    1,2 g 
 

Caratteristiche fisiche: 
Sensibilità testata per corpi metallici: 3,5 mm 

Caratteristiche microbiologiche: 
Prodotto conforme al Reg. CE 2073/2005. 

Caratteristiche chimiche: 
Contaminanti: assenti 

Vaschetta: 
Vaschetta: dimensioni 330x235x63 mm 
Peso: 100 g 
Materiale: PP 
Film: Poliaccoppiato 
Peso: 2 g 

Imballo esterno: 
Cartone LBST 363 B; dimensione 336x256x135 mm; peso 209 g 
 

Modalità di conservazione: 
Conservare in frigorifero a +4°C 


