N OV

Calorie x 100 g
Peso porzione suggerito
N° porzioni per confezione

109 kcal
250 g
4

ITÀ

Codice: 310672

Legumi e Risi
3 Legumi e 3 varietà di Risi, con semi di Girasole.
Un nuovo piatto unico ricco di gusto e di benessere.

Busta 1.000 g
I NOSTRI PRODOTTI PER LA CUCINA PROFESSIONALE

IL BENESSERE
Suggerimenti golosi del Team Chef
Per offrire ai consumatori più esigenti qualcosa di davvero unico, Orogel ha preparato una
sapiente miscela di ingredienti selezionati per il loro elevato valore nutritivo, ricca di proteine
che aiutano il mantenimento della massa muscolare, ed è ricca anche delle preziose fibre
importanti per il nostro organismo.
Naturalmente adatto a consumatori celiaci poiché senza glutine, è un piatto unico ideale
anche per i consumatori vegani. Prova questa deliziosa novità semplicemente condita con
poche gocce di succo di limone, un filo d’olio extravergine d’oliva, pepe e sale.

Legumi e Risi con Semi di Girasole

Codice: 310666
310672

MODALITÀ D’USO
Padella: 10 minuti
Confezione: Busta 1.000 g
Forno Ventilato: 7 minuti
N. Conf. per Crt.: 4
Provenienza: Prodotto realizzato
N. Crt. per Pallet: 180
in Italia.
Ingredienti: Fagiolini, cavolfiore, riso integrale, ceci, zucca, broccoli, riso
selvaggio, riso basmati, fagioli neri, SOIA edamame, carote, semi di girasole
5%. Prodotto in uno stabilimento che utilizza piselli e fave.

VEGAN

IN PADELLA: 10 min
versare il prodotto ancora surgelato in una
padella antiaderente con 100 cc. di acqua e
un filo di olio extravergine di oliva. Coprire
e cuocere per 10 minuti a fuoco medio,
mescolando di tanto in tanto.

IN FORNO VENTILATO: 7 min
versare il prodotto ancora surgelato in una
teglia, mettere in forno ventilato pre-riscaldato
a 150°C e cuocere per 7 minuti, dalla ripresa
della temperatura.

Se si desidera gustare il prodotto freddo,
riporre in frigorifero al più presto dopo la
preparazione e consumare entro 24 ore.

Dadolata di salmone con Legumi e Risi
e passatina di Soia Edamame

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

