FORMATI:

190g℮

580g℮

AMATRICIANA 100% VEGETALE

Ricetta dello Chef:
LA STELLA VEG

INGREDIENTI:
passata di pomodoro (31%), semiconcentrato di
pomodoro (22%), tofu [15%, (SOIA, acqua, olio
di semi di girasole, cloruro di magnesio)], cipolla
(12%), olio di semi di girasole, vino bianco, salsa di
SOIA (acqua, fagioli di SOIA), sale, aglio, succo di
limone, paprika dolce affumicata, affumicatore.
Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
100g
ENERGIA
GRASSI
di cui
acidi grassi saturi
CARBOIDRATI
di cui zuccheri
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PROTEINE
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1,8
4
2,5
2,7
4,9
0,8

CON TOFU
A CUBETTI

8 051732 730132

Dalla creatività dello chef Anto la Stella
prezzo consigliato a scaffale
LISTINO nasce la rivisitazione completamente
vegetale190
dellag℮
ricetta “amatriciana” € 2,49
che non farà rimpiangere l’originale.
190g℮

ANAGRAFICA GENERALE:
Codice EAN articolo: 8051732730132
Ragione sociale:
Mondovè srl | Via per Cortesano, 29 | 38121 Trento (TN)

TRASPORTO:
da definirsi
Il sapore
e il gusto sono
noti,
lo chef
CONDIZIONI
DI VENDITA
PAGAMENTO: da definirsi

Validità offerta:
30 gg
vi ha aggiunto quel tocco
di leggerezza
e originalità che saprà conquistarvi.

Prodotto nello stabilimento di:
via dell’Artigianato, 22 Bressanvido (VI)
Marchio registrato:

®

CONFEZIONAMENTO:
Singola unità:
1 vaso di vetro sterile | capsula | etichetta
in carta | diametro vaso mm 67 | altezza vaso mm 82
Unità di vendita:
n. 12 vasi confezionati in vassoi
Pallettizzazione:
Il pallet è tenuto compatto e stabile
mediante filmatura con film
estensibile. A richiesta verrà applicato
su ogni lato del pallet etichetta
personalizzata con informazioni
richieste (quantità, eventuale codifica
aggiuntiva, ecc..)
Tipo bancale:
Epal 120x80
Q.tà x bancale:
10 strati per bancale
14 vassoi (unità di vendita) per strato
140 vassoi (unità di vendita) per bancale
168 vasi di vetro (singola unità) per strato
1680 vasi di vetro (singola unità) per bancale

.

