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Cucurbita maxima (Variety " Bambino")

• Descrizione generale Tali zucche a cubetti si ottengono da zucche sane e fresche. Sono lavate con cura, tagliate in due, 
denocciolate, pelate, tagliate ed individualmente congelate.

Polonia, Francia, Belgio

ottobre, novembre

• Durata di conservazione 24 mesi a -18°C. Non ricongelare dopo lo scongelamento.

• Composizione - ingredienti: 100% zucche
- additivi: assenti
- allergeni: assenti (secondo la Normativa europea)

• Descrizione qualità - taglio +/- 10x10mm
- colore arancione caratteristico
- odore caratteristico del prodotto sano e fresco

Si ha bisogno di circa 1,8 kg di verdure fresche per ottenere 1 kg di prodotto finale surgelato.

 Energia (kJ) 62

 Energia (kcal) 15

 Proteine (g) 0,8

 Carboidrati (g) 2,2

 di cui zuccheri (g) 1,7

Lipidi (g) 0,2

   di cui acidi grassi saturati (g) 0,1

 Fibre (g) 0,5

 Sodio (mg) 0

1. Descrizione prodotto

Codice

12687 4x2,5kg

Codice

3959 bulk

EAN cartone

0

EAN busta

0

• Confezionamenti 

disponibili

2, Caratteristiche tecniche

3, Valori nutrizionali

per 100 g

 Sale (mg) 0

RI* RI/100g

    

2000

50

260

90

0,75

1,6

0,85

1,89

per 100 g RI* RI/100g

70

20

25

2400

    

0,29

0,5

2

0

* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)

4, Controllo qualità

• Descrizione generale

Tutti i ns. certificati si possono ritrovare sul ns. sito www.greenyardfrozen.com

SVM-01 (Norme microbiologiche)

• Nome latino

• Origine

• Periodo di produzione

• Equivalente 

fresco/surgelato

Greenyard Frozen Belgium - Certificati di qualità: ACS/BRC/IFS

Sono assenti Organismi Geneticamente Modificati; Ionizzazione : non applicata

Allergeni: In conformità con la normativa europea

Residui di metalli pesanti e pesticidi (cfr. la Normativa europea)

I prodotti a base di verdure devono essere completamente cotti prima del consumo!
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