
 

 

 

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

1000006742

2,5 kg
W738 x H480
8710438110524

4 x 2,5 kg = 10 kg
W263 x L396 x H292
8710438110531

9
7
63
630
676
W800 x L1200 x H1844
8710438110548

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice prodotto
Unità di imballaggio interno Busta
Peso netto
Dimensioni (mm)
EAN
Unità di imballaggio esterno Cartone
Contenuto
Dimensioni (mm)
EAN
Pallet Europallet
Cartoni per strato
Strati per pallet
Cartoni per pallet
Peso netto (kg)
Peso lordo (incl. pallet; kg)
Dimensioni (incl. pallet; mm)
EAN

5

2

639/152

0,6
23,5
0,5

0,4

805/193
9,5

23,5
0,5
2
0,4

2

639/152
5
0,6
23,5
0,5

0,4

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

Valore energetico (kj/kcal)
Grassi (g) di cui:
  -   Saturi (g) 

  
Carboidrati (g) di cui: 
  -  Zuccheri (g)
Proteine (g)
Sale (g)

Dipende dall’olio utilizzato
dal ristorante

• Look trendy e accattivante, grazie
 alla forma a V
• Il taglio ondulato e la buccia danno
 un tocco moderno al menù

INNOVAZIONE

 

• Calde e croccanti più a lungo
 grazie allo speciale rivestimento
• Pronta in meno di 3 minuti
 come le patatine classiche

SERVIZIO
• Le sue forme innovative creano
 l’effetto wow nel piatto
• Contorno divertente da
 condividere da solo o con le salse

SODDISFAZIONE
DEL CONSUMATORE

Patate (89,2%), Rivestimento (5,4%)[amido 
modificato, farina di riso, destrina, fibre di pisello, 
agenti lievitanti (E450, E500), destrosio, 
addensante: gomma di xantano, proteine di 
pisello], Olio di girasole (5%), Sale (0,4%).
Non contiene allergeni.

INGREDIENTI
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-18°C 18
MESI

18 mesi dalla data di produzione.
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato.

CONSERVAZIONE

Patate con buccia dal taglio ondulato a "V" con 
rivestimento croccante, prefritte e surgelate.
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Si raccomanda la cottura del prodotto da surgelato.
Per piccole quantità ridurre i tempi di cottura.

175°C
2 min 45 sec

200°C
12 - 15 min

PREPARAZIONE

1/2

Portare la temperatura dell’olio a 175°C.
Cuocere ½ cestello di prodotto per circa 2 minuti e 45 secondi.

Disporre il prodotto in un sol strato su una teglia da forno e 
infornare a mezza altezza. Girare il prodotto per circa 12-15 minuti.

CRISPERS


