
INDICAZIONI

MICROONDE: per una rigenerazione ottimale consigliamo di forare la pellicola e 
scaldare per 5 minuti in modalità riscaldamento >750W; 

FORNO TRADIZIONALE: prodotto surgelato: forno a 120° togliere la pellicola ed 
infornare per 30 min. circa; 

BAGNOMARIA: prodotto surgelato: portare ad ebollizione l’ acqua ed immergere il 
piatto per circa 35 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: Patate (45%), CARCIOFI (20%), riso (10%), aglio, cipolla, prezzemolo, pomodorini, sedano, pepe, 
pangrattato, olio extravergine di oliva, vino bianco, acqua, sale.
Contiene allergeni.

PESO PRODOTTO: 300 g
SHELF LIFE: 12 mesi
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CARTONE
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8034077713770 PV04 300 g 6 EPAL 14 11 154 924
L 32,5 cm
H 16 cm
P 18 cm 

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: Potatoes (45%), artichokes  (20%), rice (10%), garlic, onion, parsley, tomatoes, celery, pepper, bread 
crumbs, olive oil, white wine, water, salt.
It contains allergens.

WEIGHT: 300 g
SHELF LIFE: 12 months

COOKING INSTRUCTIONS:

MICROWAVE: for optimum regeneration we recommend pierce the film and heat for 
5 minutes in heating mode at >750W;

CONVENTIONAL OVEN: frozen product: bring the oven to 120°, remove the foil and 
bake for about 30 minutes;

BAIN-MARIE: frozen product: boil water and immerse the dish for about 35 minutes.

ARTICHOKES, rice and potato dish

Riso, patate
e CARCIOFI

300 g
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Tempi di cottura consigliati per il prodotto congelato

    Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi sul retro.   L’immagine ha il solo scopo di prese
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Gusto e tradizione pugliese a casa tua

Cod. Azienda n. 0547


