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Codice: 353256

Doratine Melanzane e Scamorza
Croccanti e Leggere… Tanto Gusto e Piacere!
Sfiziosi bocconcini con Melanzane Grigliate e cuore filante di Scamorza Affumicata.

Busta 1.000 g
I NOSTRI PRODOTTI PER LA CUCINA PROFESSIONALE

LE RICETTE VELOCI
CANALI DI VENDITA

Catering, gastronomie, ristorazione tradizionale e ristorazione veloce (bar, chioschi, cinema,
parchi divertimento), ristorazione commerciale ed organizzata (di catena), friggitorie, mercati.

MOMENTI DI CONSUMO

Una novità perfetta per arricchire di piacere, ed in pochi minuti, gli antipasti ed il buffet.
Ideali per iniziare con stile innovativo, divertente e squisito il momento del pasto… in altre
parole “un delizioso aperitivo”.
Ottime nei rinfreschi, negli aperitivi rinforzati, in un “brunch”, come “street-food” oppure
come pausa veloce e gustosa in ogni momento della giornata.

Doratine Melanzane e Scamorza

Codice: 310666
353256

MODALITÀ D’USO
Forno Ventilato: 9 minuti
Confezione: Busta 1.000 g
Friggitrice: 4 minuti
N. Conf. per Crt.: 4
Provenienza: Prodotto realizzato in
N. Crt. per Pallet: 144
Italia
Ingredienti: Melanzane 42%, farina di mais, olio di semi di girasole, fagioli borlotti,
acqua, formaggio Scamorza affumicata 4% (latte, sale, caglio microbico, fermenti
lattici), fiocchi di patate, farina di frumento, formaggio Grana Padano (latte, sale,
caglio, conservante: lisozima da uovo), farina di riso, prezzemolo, sale, amido di
frumento, paprica, curcuma.
Può contenere: soia, sedano, pesce, crostacei, molluschi.

IN FORNO VENTILATO: 9 min
Stendere il prodotto ancora surgelato su una
teglia e mettere in forno ventilato preriscaldato
a 210 °C. Attendere il ripristino della
temperatura e lasciar cuocere per 9 minuti.
Togliere dal forno, regolare di sale e servire.

IN FRIGGITRICE: 4 / 5 min
Portare l’olio nella friggitrice a 170 °C. Versare
il prodotto ancora surgelato e lasciare cuocere
per 4 minuti e mezzo ﬁno a che non risulti
dorato e croccante. Scolare e asciugare con la
carta da fritto. Regolare di sale e servire.
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