PRONTO SAPORE SKAJ’S VEGETALE IN PASTA
1.1 DENOMINAZIONE DI VENDITA
Preparato in pasta per brodo e condimento
1.2 NOME COMMERCIALE
Pronto Sapore Skaj’s vegetale in pasta
1.3 DESCRIZIONE
Preparato ideale per brodi leggeri, dal sapore neutro e delicato, ottenuto grazie all’impiego di
verdure scelte disidratate. Il sapore ben bilanciato negli aromi si presta bene per l’impiego in
cucina in sostituzione al sale, conferendo ai piatti un gustoso e morbido sapore. Il prodotto non
contiene conservanti ed è senza glutine, dunque idoneo al consumo da parte delle persone
celiache. La formulazione pasta è disponibile del solo formato Catering.

2.1 IMBALLO
Il prodotto è disponibile nel barattolo (conforme alle normative in vigore sui materiali e gli oggetti
destinati al contatto con alimenti) con formato da 1000 g.

1000 gr
CODICE EAN
Pezzi per cartone
Peso lordo collo
Cartoni per pallet
Cartoni per strato
Altezza totale pallet

80469698
9

16

10,27 kg

17,74 kg

52

42

12

6

104,5 cm

140,5 cm

3.1 MODALITÀ DI UTILIZZO Per brodi e minestre: diluire un cucchiaio di preparato (12 gr) in ½ litro di acqua bollente e consumare.
Per insaporire i vostri piatti: aggiungere direttamente il prodotto in sostituzione del sale, anche a più riprese, durante la cottura.
3.2 SHELF LIFE 3 anni dalla data di produzione con le modalità indicate al punto 3.4
3.3 INDICAZIONE DEL LOTTO Il lotto e la data di scadenza sono stampati con inchiostro indelebile sul tappo del barattolo.
3.4 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE Conservare il prodotto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. L’eventuale compattamento del prodotto non
ne compromette la qualità. Una volta aperta la confezione, questa va conservata con le stesse modalità sopraindicate e consumata nell’arco di 1 anno.
4.1 INGREDIENTI Sale, grasso idrogenato, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, lattosio, estratto lievito, estratto per brodo di proteine vegetali
(soia), verdure in proporzione variabile 1,26% (sedano, cipolla), aromi naturali.
4.2 ALLERGENI* Lattosio, soia, sedano (* in base all’allegato II Regolamento 1169/2011)
4.3 CLAIMS NUTRIZIONALI Senza glutine (glutine <20 mg/Kg)
4.4 OGM Il prodotto non contiene residui di ingredienti OGM superiori alla soglia di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile dello 0,9%

