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INGREDIENTI

MODALITA’ DI PRODUZIONE

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

TIPO DI CONFEZIONE

Tempo di cottura 
2 minuti

2/3 porzioni

Patate reidratate 70%, farina di mais, fecola di patate, farina di riso, 
sale, pomodoro disidratato (3%), correttore di acidità: acido lattico, 
conservante: acido sorbico, curcuma. Il prodotto è indicato per i 
soggetti intolleranti al glutine. Il quantitativo di glutine presente 
negli gnocchi è minore di 20 ppm. Non contiene altri allergeni.

Il prodotto è realizzato a partire da una miscela di fiocchi di patate 
disidratate, farina di mais e riso, acqua, aroma ed altri ingredienti. 
Dopo la preliminare fase di impasto e cottura si ha la formatura degli 
gnocchi che vengono poi confezionati in atmosfera protettiva, pasto-
rizzati, refrigerati a +4°, imballati e stoccati in magazzino fino al 
momento dello spedizione.

Il prodotto si presenta nel formato tradizionale, ha una consistenza 
soffice e corposa, colore giallo paglierino, delicato sapore di patata.

80 giorni

Il prodotto va conservato in frigorifero a +4°/6° C. Non forare la confe-
zione. Una volta aperta la confezione, conservare in frigo e consuma-
re entro 3 giorni.

MODALITA’ DI COTTURA
Il prodotto va versato in acqua salata bollente e scolato non appena 
gli gnocchi affiorano.

MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO
Il prodotto viene confezionato in atmosfera modificata.

Busta fondo quadro 500 gr

PESO NETTO DI IMBALLO
4,8 Kg

PESO LORDO DI IMBALLO
6 Kg

PALLETTIZZAZIONE
9 st x 8 ct

VALORI NUTIZIONALI STANDARD 
PER 100 GR DI PRODOTTO

Energia

di cui zuccheri

Proteine

Sale

Grassi
di cui acidi  grassi saturi

692 kj/165 kcal

0,41 g

0,1 g

36,7 g

0,1 g

3,5

1,3 g

CODICE EAN/EAN PRODUCT

8033087771510

PRODOTTO/PRODUCT

500 gGnocchi di patate senza glutine 
al pomodoro

PESO/WEIGHT PACK

Carboidrati

pH >4,00

Aw >0,93

Umidità > 55% 


