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Categoria  merceologica Preparato disidratato per salse. 

 

Descrizione Legante di qualità a base di farina di frumento. 

Si scioglie rapidamente e completamente nei liquidi caldi e ne aumenta la 

densità senza alterare il sapore. Indicato per addensare salse, zuppe, risotti, 

sughi, besciamella, fondi di cottura, creme, dessert. 

 

Modalità d’uso Versare il prodotto nel liquido freddo o caldo e mescolando; portare ad 

ebollizione e far cuocere per uno o due minuti. Per addensare le salse in 

polvere (Fondo Bruno, Fumetto di Pesce, etc.), è preferibile unire la Roux 

prima di aggiungere l’acqua. 

 

Dosaggio Consistenza leggera:                         70g/ litro di liquido 

Consistenza spessa (besciamella):    100g/ litro di liquido 

 
 

Ingredienti Farina di frumento, grasso di palma.  
 

Informazione sugli allergeni    
 (D.lgs. 114/06; Dir 2006/142/CE) 

Contiene: Frumento. 

 

Etichettatura  

e tracciabilità OGM 

 

Il prodotto non contiene ingredienti provenienti da OGM (regolamenti CE 

1829/2003 e 1830/2003).  

Valori nutrizionali  

(per 100g di prodotto) 
Energia Kj 2362,0 (Kcal 568,0) 

Grassi 40,7 g 

di cui acidi grassi saturi 26,5 g  

Carboidrati 42,0 g  

di cui zuccheri 0,3 g 
Proteine 7,2 g 

 Sale 0,0 g  

   

Analisi chimico fisica Umidità < 8% Attività dell’acqua   0,4 

   

Valori microbiologici Carica microbica < 1,0x10^4 UCF/g Enterobatteriacee < 50 UCF/g 

Salmonella assente in 25g  
 

Imballo 

 

Barattolo di latta banda stagnata – serigrafia esterna – verniciatura 

alimentare interna - apertura easy peel e salvaroma in PE alimentare – 

(Direttiva CE 94/96 e D.M. 21 - 03 - 73). 
 

Durabilità 

 
 

18 mesi se conservato nell’imballo originale, chiuso, in luogo fresco ed 

asciutto.    Non esporre a temperature superiori ai 30°C 

 

Cod 

art. 
Form. PZ imb. Kg  Imb.  

Misure 

imballo 

(LxPxH) 

EAN   ARTICOLO EAN IMBALLO 

PALLET     

colli x 

strato 

PALLET cm   

(L x P x H) 

0205C 600 g 6 Pz 4,6 Kg 21x32x20 8.010.567.004.863 8.010.567.004.870 11x5=55 80x120x115 

 


