
INDICAZIONI

MICROONDE:  
forare la pellicola e rigenerare in forno microonde a >750W per 3 minuti circa, 
estrarre il piatto dal forno e agitarlo leggermente in modo da far amalgamare i sapori, 
rimettere in microonde per altri 1 minuti circa;

IN PADELLA:
far decongelare il prodotto, versare in una padella antiaderente, scaldare a fuoco 
lento per circa 5 min.

BAGNOMARIA: 
prodotto surgelato: portare ad ebollizione l’ acqua ed immergere il piatto per circa 30 
minuti; prodotto decongelato: portare ad ebollizione l’ acqua ed immergere il piatto 
per circa 15 minuti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: prodotto surgelato conservare ad una temperatura di -18° C.
Una volta decongelato il prodotto non può essere ricongelato e deve essere conservato in frigo e consumato
entro 24 ore.

INGREDIENTI: fagioli (40%), Pasta (35%): semola di GRANO duro, pomodorini, sedano, peperoncino, aglio, pepe, 
prezzemolo, carote, cipolla olio extravergine di oliva, acqua, sale.
Contiene allergeni.

PESO PRODOTTO: 300 g
SHELF LIFE: 12 mesi
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SUGGESTIONS: frozen product. Store at a temperature of -18°C
Once thawed, the product cannot be refrozen and it must be stored in the refrigerator and eaten within 24 hours. 

INGREDIENTS: beans (40%), Pasta (35%): durum WHEAT semolina, tomatoes, celery, chilli, garlic, pepper, parsley, 
carrots, onion, olive oil, water, salt.
It contains allergens.

WEIGHT: 300 g
SHELF LIFE: 12 months
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8034077713060 PV02 300 g 6 EPAL 14 11 154 924
L 32,5 cm
H 16 cm
P 18 cm 

COOKING INSTRUCTIONS:

MICROWAVE: 
pierce the film and regenerate  in the oven to microwave >750W for 3 minutes, 
remove the pot from the oven and shake it lightly so as to blend the flavors, put in 
the microwave for 1 more minute;

PAN:
to thaw the product, pour in a pan, heat over low heat for about 5 minutes;

BAIN-MARIE:
frozen product: boil water and immerse the dish for about 30 minutes;
defrosted product: boil water and immerse the dish for about 15 minutes.

con  FAGIOLI 
with  BEANS

CAVATELLUCCI

Gusto e tradizione pugliese a casa tua

Cod. Azienda n. 0547

Cavatellucci
con fagioli

Cavatellucci
con fagioli
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300 g
Tempi di cottura consigliati per il prodotto congelato, escluso in padella
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