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SCHEDA TECNICA 
Petto di pollo ai peperoni 1500 g. 
Preparazione gastronomica precotta 
 
Codice Articolo: EU55 
Peso netto per confezione: 1,500 Kg 
TMC: 40 giorni dalla data di consegna 
Confezioni per cartone: 2 Pz 
Codice a barre: 8013554108285 
 
Ingredienti: 
Petto di pollo grigliato 67%*: carne di pollo 84% (56% sul prodotto finito), acqua, amido di mais, miscela aromatizzante 
(maltodestrine di mais, sale, zucchero caramellizzato, zucchero, aromi, amido di FRUMENTO, addensanti: E466, E412, 
estratto di spezie, colorante: E160c), destrosio, aromi naturali (contiene glutine da FRUMENTO e ORZO), addensanti: E451, 
E452; peperoni grigliati 20%*: peperoni gialli e rossi 95% (19% sul prodotto finito), olio extravergine di oliva; salsa 13%*: 
acqua, olio di semi di girasole, peperoni 17% (2% sul prodotto finito), LATTE, aroma (contiene LATTOSIO), miscela 
addensante [amido modificato, LATTOSIO, farina di FRUMENTO, sale, olio di palma (contiene LATTE), BURRO in polvere 
(BURRO, maltodestrine, proteine del LATTE), aromi], BURRO,  farina di FRUMENTO, miscela aromatizzante (maltodestrine di 
mais, sale, zucchero caramellizzato, zucchero, aromi, amido di FRUMENTO, stabilizzanti: E466, E412; estratto di spezie, 
colorante: E160c), aromi naturali (contiene glutine da FRUMENTO e ORZO), aglio (contiene SOLFITI), sale iodurato, zucchero, 
noce moscata. * sul prodotto finito. 
Confezionato in atmosfera protettiva 
Può contenere tracce di: CROSTACEI, UOVA, PESCE, SOIA, PISTACCHI, SEDANO, SENAPE, MOLLUSCHI. 
 

Modalità di preparazione del prodotto: 
In padella: rimuovere la pellicola protettiva, versare il contenuto in una padella antiaderente e scaldare per 3 minuti a fuoco 
moderato, rigirando di tanto in tanto. 
In forno microonde: forare la pellicola protettiva, porre la vaschetta nel forno a microonde e scaldare per 3 minuti a 650/700 
Watts. 
 

Informazioni nutrizionali per 100g di prodotto: 
Energia    530 kJ/126 kcal 
Grassi totali   4,4 g 
di cui acidi grassi saturi  0,8 g 
Carboidrati   2,6 g 
di cui zuccheri   1,2 g 
Proteine    19 g 
Sale    1,8 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 330x235x45 mm 
Peso: 90 g 
Materiale: PP 
Film: Poliaccoppiato 
Peso: 2 g 

Imballo esterno: 
Cartone LBST 342 B: dimensioni: 338x252x102 mm, peso: 166 g 

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


