
SALATINI DI PASTA SFOGLIA CON RIPIENO
DI CARNE, SPINACI, PROSCIUTTO O WURSTEL. SURGELATI.

Farina di grano tenero, margarina vegetale [oli e grassi vegetali (grassi (palma), oli (girasole)), acqua, emulsionanti: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità: acido citrico, aromi], acqua, sale, destrosio. RIPIENO ALLA 
CARNE (25%): prosciutto cotto 25% (carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, fruttosio, lattosio, aromi, aromi 
naturali, spezie; proteine del latte, antiossidanti: E300, E301, addensante: E407, stabilizzante: E452, conservante: 
E250, glutammato monosodico: E621), arrosto 20% (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, aromi naturali, 
aromi di affumicatura, spezie, erbe aromatiche, derivati del latte, albume d’uovo, antiossidante: E301, addensante: 
E407; conservanti: E250, E262), mortadella 20% (carne di suino, trippini suini, grasso suino, sale, saccarosio, spezie, 
miele, aromi, aromi naturali, piante aromatiche, antiossidanti: E301, E316 conservante: E250, esaltatore di sapidità: 
E621), ricotta (siero di latte, latte, crema di latte, correttore di acidità: acido citrico, sale), polpa di pomodoro, uova. 
RIPIENO AGLI SPINACI (25%): ricotta (siero di latte, latte, crema di latte, correttore di acidità: acido citrico, sale), 
spinaci 20%, uova. RIPIENO AL PROSCIUTTO (25%): ricotta (siero di latte, latte, crema di latte, correttore di acidità: 
acido citrico, sale), prosciutto cotto 28% (carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, fruttosio, lattosio, aromi, 
aromi naturali, spezie; proteine del latte, antiossidanti: E300, E301, addensante: E407, stabilizzante: E452, 
conservante: E250, glutammato monosodico: E621), uova. RIPIENO AL WURSTEL (30%): wurstel (carne di suino, 
carne separata meccanicamente di pollo, acqua, fecole, sale, proteine del latte, aromi, spezie, zucchero, fibre vegetali, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio, aroma di affumicatura). ALLERGENI: glutine, latte, 
uova. Il prodotto può contenere pistacchi e soia.
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Tipo EUROPAL

Peso netto 540 kg

Altezza totale 182 cm

N° crt x pallet 90

N° crt x strato 9
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Codice prodotto FL15 

Barcode (EAN13) 8018327000216

Peso netto 500 g

N° Rustici 19
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g Codice prodotto FL16 

Barcode (EAN13) 8018327000223

Peso netto 1000 g

N° Rustici 38

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Peso netto 6 kg 

Misure 38x25x16,5 h cm

Tara 390 g.

 12 (500 g)

 6 (1000 g)
N° buste

Shelf-life del prodotto 
365 giorni

Cuocerli in forno 
preriscaldato a 220°C 
per circa 20 minuti.

ISTRUZIONI PER L’USO

Scongelare i rustici
per circa un'ora.

Disporli in una teglia, 
spennellare con un 
uovo intero sbattuto.

Energia (kJ)
Energia (kcal)
Grassi (g)
     di cui acidi grassi saturi (g)
Carboidrati (g)
     di cui zuccheri (g)
Fibre (g)
Proteine (g)
Sale (g)

1374 / 1270 / 1301 / 1428
331 / 306 / 313 / 344

23,3 / 21,5 / 21,5 / 25,8
12,3 / 12,2 / 11,8 / 12,1

21 / 20,2 / 21 / 18,3
     1,2 / 1,6 / 1,5 / 1,0

3,4 / 3,9 / 4,1 / 3,6
7,4 / 6,0 / 6,7 / 7,8
1,2 / 1,2 / 1,2 / 2,1

ETICHETTA NUTRIZIONALE
VALORI PER 100 g CARNE/SPINACI/PROSCIUTTO/WURSTEL

I grassi vegetali di origine palma impiegati nella margarina sono certificati RSPO (SG)

Linea Sfoglia

Rustici misti
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