
 

Arrosto di lombo farcito con frittata

Denominazione di vendita
Arrosto di lombo farcito con frittata

Denominazione commerciale
Arrosto di lombo farcito con frittata

Lista ingredienti
carne di suino, Frittata (Panna, Uova, Parmigiano Reggiano (LATTE, sale, caglio), Pane grattugiato (farina di GRANO
tenero, sale, acqua, olio extravergine di oliva, lievito di birra), Spinaci, Verdure miste (SEDANO, carote, cipolla), Fagiolini,
Piselli, Patate crude, Sale) (12,7 %), Mortadella (carne suina, trippino suino, grasso suino, sale, pepe, aromi naturali,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), Scamorza affumicata (LATTE crudo, sale, acido citrico,
caglio, aroma di fumo liquido), Salamoia bolognese (Sale marino, rosmarino, aglio, salvia, pepe nero.)
Può contenere tracce di: soia e prodotti a base di soia, frutta a guscio

Tabella nutrizionale

100 g
Porzione

150 g
AR

100 g
AR

150 g

Assunzioni
di

riferimento

Energia
1083 kJ
261 kcal

1624 kJ
392 kcal

12.9 % 19.3 %
8400 kJ kJ

2000 kcal kcal

Grassi 21 g 32 g 30.0 % 45.0 % 70 g g

di cui grassi saturi 9.5 g 14 g 47.5 % 71.2 % 20 g g

Carboidrati 1.0 g 1.5 g 0.4 % 0.6 % 260 g g

di cui zuccheri 0 g 0 g 0.0 % 0.0 % 90 g g

Fibre 0 g 0 g % % g

Proteine 17 g 26 g 34.0 % 51.0 % 50 g g

Sale 0.50 g 0.75 g 8.3 % 12.5 % 6 g g

Termine minimo di conservazione o data di scadenza
10 giorni.

Condizioni di conservazione
Conservare a temperatura compresa tra 0 e 4°C.

Produttore o operatore del settore
Golinelli1975 Srl, sede operativa di Via dell'Artigianato, 46/48 Molinella (BO). IT 1879L CE.

Paese di origine
ITALIA

Istruzioni d'uso
Estrarre il prodotto dalla confezione e consumare previa cottura.

Valori nutrizionali ottenuti conformemente al "Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169" art 31 comma 4 lettere c e d.
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