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Burger Benessere
Con Quinoa e Semi di Lino
Fonte naturale di fibre, ricco di Omega 3

Disponibile in due formati!
MAXI Burger da 125 g
Codice: 310673

PESO 125 g
DIAMETRO 10,5 cm

MINI Burger da 40 g
Codice: 310662

Busta 1.000 g
I NOSTRI PRODOTTI PER LA CUCINA PROFESSIONALE

PESO 40 g
DIAMETRO 6 cm

LE RICETTE VELOCI
Suggerimenti golosi del Team Chef
Il Burger di Quinoa e semi di lino è un’innovativa ricetta sana e gustosa, preparata
esclusivamente con deliziose verdure; è privo di glutine, l’ideale per chi è celiaco o
intollerante ed è adatto anche per chi segue un’alimentazione vegana. Dal sapore intenso e
morbido, è piacevole nella pausa pranzo così come in uno spuntino tipico da street-food.
Di tendenza servirlo nel panino soffice e tondo (burger buns) con formaggio cremoso,
lattuga e fettine di pomodoro, oppure al piatto, arricchito a piacere da salse etniche ed
accompagnato con verdure alla griglia o fresche insalatine di stagione.

125 g

Codice: 310666
310673

Maxi Burger Benessere con Quinoa e Semi di Lino (125g)
MODALITÀ D’USO
Confezione: Busta 1.000 g
Forno Ventilato: 12-13 minuti
N. Conf. per Crt.: 4
Piastra: 10 minuti
N. Crt. per Pallet: 108
Provenienza: Italia.
Ingredienti: Quinoa 30%, zucchine, patate, carote, semi di lino 8%, piselli, spinaci, mais, olio di semi
di girasole, cipolla rossa, farina di riso, erba cipollina, sale.
Senza glutine.

IN FORNO VENTILATO: 12-13 min
Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia e mettere in forno
ventilato preriscaldato a 190°C. Attendere il ripristino della temperatura
e lasciare cuocere 12-13 minuti. Togliere dal forno e servire

ALLA PIASTRA: 10 min
Riscaldare la piastra a 240°C, adagiare il prodotto ancora surgelato,
chiudere la piastra e cuocere per 10 minuti.

Mini Burger Benessere con Quinoa e Semi di Lino (40g)
MODALITÀ D’USO
Confezione: Busta 1.000 g
Forno Ventilato: 9 minuti
N. Conf. per Crt.: 4
Piastra: 7 minuti
N. Crt. per Pallet: 144
Provenienza: Italia.
Ingredienti: Quinoa 30%, zucchine, patate, carote, semi di lino 8%, piselli, spinaci, mais, olio di semi
di girasole, cipolla rossa, farina di riso, erba cipollina, sale.
Senza glutine.

IN FORNO VENTILATO: 9 min
Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia e mettere in
forno ventilato preriscaldato a 190 °C. Attendere il ripristino della
temperatura e lasciar cuocere 9 minuti. Togliere dal forno e servire.

40 g

Codice: 310666
310662

ALLA PIASTRA: 7 min
Riscaldare la piastra a 240°C, adagiare il prodotto ancora surgelato,
chiudere la piastra e cuocere per 7 minuti.

OROGEL S.P.A. CONSORTILE
Sede legale: Via Dismano, 2600 - Sede Amm. va: Via dell’Arrigoni, 140 - 47522 Cesena (FC) - Italy - Tel. 0547 3771 - Fax 0547 377016

