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• Prodotto calibrato (11,5 g) per un 
perfetto controllo dei costi

• Ideali per buffet, aperitivi e per 
originali take away

• Ottima resistenza in cottura
• Facili e veloci da preparare, 

anche in forno

CROCCHETTE 
TONDE

• Leggermente dorate fuori
• Soffici all’interno e dal 
    delicato gusto di patata

CONSERVAZIONE

PREPARAZIONE

Patate (81%), Patate disidratate, Olio di girasole 
(7%), Sale, Stabilizzanti: E464 e E 471, Spezie.

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

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Codice prodotto 201800

Unità di imballaggio interno Busta
Peso netto 2,5kg
Dimensioni (mm) W725 xH450
EAN 8710438010169
Unità di imballaggio esterno Cartone
Contenuto 2 x 2,5kg = 5kg
Dimensioni (OD;mm) L255 x W384 x H120
EAN 8710438010176
Pallet Europallet
Cartoni per strato 9
Strati per pallet 12
Cartoni per pallet 108
Peso netto (kg) 540
Peso  lordo (incl. pallet; kg) 618
Dimensioni (incl. pallet; mm) L1200 x W800 x H1730
EAN 8710438063400

Prodotto e commercializzato da McCain Foods in conformità alle normative europee vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Informazioni per i soggetti allergici: prodotto in uno stabilimento 
che utilizza ingredienti a base di glutine e latte.
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Crocchette tonde a base di purè di patate, 
insaporite. Prefritte e surgelate.

INGREDIENTI

SERVIZIOPROFITTO SODDISFAZIONE 
DEL CONSUMATORE

 1 pz  ca. 11,5g = = ca. 130 pz

NUMERO PEZZI

Si raccomanda la cottura del prodotto da surgelato. 
Per piccole quantità ridurre i tempi di cottura.

Portare la temperatura dell’olio a 175°C. 
Cuocere ½ cestello di prodotto per circa 3 min.

Preriscaldare il forno a 225°C. Disporre il prodotto in un 
sol strato su una teglia da forno e infornare a mezza altezza. 

Cuocere per circa 20 minuti. Girare il prodotto a metà cottura.

175°C
3 min

225°C
22 - 25 min

1/2

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

Valore energetico (kj/kcal) 822/196 1035/248 822/196
Grassi (g) di cui: 8 14 8
  -  Acidi grassi saturi (g) 0,9 Dipende dall'olio 

utilizzato dal 

ristorante

0,9
  -  Acidi grassi monoinsaturi (g) 3,2 3,2
  -  Acidi grassi polinsaturi (g) 3,9 3,9
Carboidrati (g) di cui 26 26 26
  -  Zuccheri (g) 0,5 0,5 0,5
Fibre (g) 3 3 3
Proteine (g) 3 3 3
Sale (g) 0,6 0,6 0,6


