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• Lo snack di patata più "POP" che
 ci sia: uno tira l'altro!
•  Extra croccante e divertente, grazie 

alla sua forma "2 morsi"

• Facili e veloci: pronti in soli 2 
minuti e 30, buoni anche al forno

• Ottimi risultati anche
 per la delivery

• Alternativa gustosa al
 classico contorno
• Perfetta icona US style se ricettate 

con ingredienti gustosi come il 
formaggio in versione loaded

Tocchetti di forma cilindrica a base di patate 
grattugiate insaporite. Prefritti e surgelati.
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INFORMAZIONI LOGISTICHE
Codice prodotto 1000006946
Unità di imballaggio interno Busta
Peso netto 2,5kg
Dimensioni (mm) W725 x H460
EAN 8710438113617
Unità di imballaggio esterno Cartone
Contenuto 5 x 2,5kg = 12,5kg
Dimensioni (OD;mm) L390 x W261 x H299
EAN 8710438113624
Pallet Europallet
Cartoni per strato 9
Strati per pallet 6
Cartoni per pallet 54
Peso netto (kg) 675
Peso  lordo (incl. pallet; kg) 720
Dimensioni (incl. pallet; mm) L1200 x W800 x H1940
EAN 8710438113631

 VALORI NUTRIZIONALI

INGREDIENTI

CONSERVAZIONE

Patate (89%), olio di girasole, patate disidratate, 
sale, destrosio, estratto di spezie (pepe nero).
Informazioni per i soggetti allergici: prodotto in uno 
stabilimento che utilizza ingredienti a base di glutine e latte.

Il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato.

Prodotto e commercializzato da McCain Foods in conformità alle normative europee vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

INNOVAZIONE SERVIZIO

-18°C
24 mesi dalla data di produzione

24
MESI

SODDISFAZIONE 
DEL CONSUMATORE

PREPARAZIONE

Per 100 g di prodotto surgelato Prodotto surgelato Prodotto fritto Prodotto al forno

Valore energetico (kj/kcal) 741/177 945/227 741/177
Grassi (g) di cui: 8 13,5

Dipende dal tipo

di olio usato dal

ristorante

8
  -  Acidi grassi saturi (g) 0,9 0,9
  -  Acidi grassi monoinsaturi (g) 3,2 3,2
  -  Acidi grassi polinsaturi (g) 3,9 3,9
Carboidrati (g) di cui 22,5 22,5 22,5
  -  Zuccheri (g) 0,5 0,5 0,5
Fibre (g) 2,5 2,5 2,5
Proteine (g) 2,5 2,5 2,5
Sale (g) 0,8 0,8 0,8

POTATO POPS

Portare la temperatura dell’olio a 175°C. Cuocere ½ 
cestello di prodotto per circa 2 minuti e 30 secondi.

Disporre il prodotto in un sol strato su una teglia da forno e 
infornare a mezza altezza. Girare il prodotto dopo circa 5 minuti.

Disporre il prodotto in un sol strato su una teglia da forno e 
infornare a mezza altezza. Girare il prodotto dopo circa 5 minuti.
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Si raccomanda la cottura del prodotto da surgelato. 
Per piccole quantità ridurre i tempi di cottura.

1 pz = ca. 9g                     = ca. 278 pz
NUMERO PEZZI


