#CRISPERS

#TRENDY

#CRISPYLICIOUS

#INSPIRING

IL CONTORNO RIVOLUZIONARIO CHE RILANCIA IL TUO MENÙ
#CRISPERS
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#CRISPYLICIOUS

pronte da postar e sui social

gusto pieno di patata combinato ad
un’incredibile croccantezza grazie a:

# innovativa forma a V
# buccia invitante
# taglio ondulato per
un tocco moderno

# bordi sottili tagliati alla perfezione
# speciale rivestimento
# ampie superfici ondulate

LA TUA FONTE DI
ISPIRA ZIONE
un solo prodotto
un mondo di possibilità
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#contor

no innov

facile da gestir e come le
patati ne classic he:
# solo 2 min e 45 in friggitrice
# fantastiche anche al forno

#foodelicious

#da condivid ere
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Patate CRISPERS
Patate con buccia dal taglio ondulato a V con
rivestimento croccante, prefritte e surgelate.

FRY'N DIP
#CRISPERS

Ingredienti
Patate (87,2%), olio di girasole (7,5%),
rivestimento (5%)[amido di patate modificato,
farina di riso, destrina di pisello, fibre di pisello,
agenti lievitanti (E450, E500), destrosio di
frumento, addensante (E415)], sale (0,3%).
CONSERVAZIONE

MODALITÀ DI COTTURA
1/2

-18°C
24

12-15 min
200°C

MESI
dalla data di produzione

MEDIA PER 100 G DI
PRODOTTO SURGELATO

PRODOTTO
SURGELATO

PRODOTTO
FRITTO

Valore energetico (kj/Kcal)

752/180

937/225

Grassi (g) di cui:

7,5

12,5

Acidi grassi saturi (g)

0,8

*

Acidi grassi
monoinsaturi (g)

3,0

*

Acidi grassi polinsaturi (g)

3,7

*

Carboidrati (g) di cui:

24,0

24,0

Zuccheri (g)

0,8

0,8

Fibre (g)

3,0

3,0

Proteine (g)

2,5

2,5

Sale (g)

0,3

*Dipende dall’olio usato dal ristorante

0,1

Si raccomanda la cottura del prodotto da surgelato.
Per piccole quantità ridurre i tempi di cottura.
www.goodfries.eu

Informazioni logistiche
Codice prodotto

1000005976

IMBALLAGGIO INTERNO

BUSTA

Peso netto

2,5kg

Dimensioni (mm)

W738 x H480

EAN

8710438110524

IMBALLAGGIO ESTERNO

CARTONE

Contenuto

4 x 2,5kg = 10kg

Dimensioni (OD; mm)

L396 x W263 x H292

EAN

8710438110531

PALLET

EUROPALLET

Cartoni per strato

9

Strati per pallet

7

Cartoni per pallet

63

Peso netto (Kg)

630

Peso lordo (incl. Pallet; Kg)

676

Dimensioni (incl. Pallet; mm)

L1200 x W800 x H1844

EAN

8710438110548

Per maggiori informazioni contatta McCain Food Service Italia - t: +39 035 4526111 - e: infofoodservice@mccain.it - www.mccainfoodservice.it
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Valori nutrizionali

2 min 45 sec
175°C

