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Balanzoni -

prodotto surgelato conservare a -18°C.
Tortellone di dimensioni particolarmente grandi (50 g. ca.)
necessariamente fatto a mano, in sfoglia al nero di
seppia. Raffinato e gustoso.
sfoglia nera: semola di grano duro, farina di grano
tenero, uovo fresco pastorizzato (24%), con aggiunta di
nero di seppia (1%).
tortellone a base di: ricotta vaccina e grana padano
d.o.p.* arricchito e reso particolare da filetti di cernia,
cappesante insaporite con prezzemolo ed aglio e dalla
sua dimensione particolarmente grande.
Peso medio unità: 50 gr. - Ripieno: 50%
Tempo di cottura: 10 minuti c.a. - Resa: 40%
Porzione consigliata: 100-150 gr. corrispondente a
due – tre unità di prodotto.
Confezioni: sacchetto da tre Kg.
Unità di vendita: cartone da un sacchetto

Prodotto fatto a mano

*indicazione di origine protetta.

Parametri in funzione dei tempi di cottura consigliati
Peso
confez.
Kg

Peso medio
unità
gr

Tempo
di cottura
minuti ca.

Resa
Cottura

Peso consigliato
per porzione
gr.

Resa per
porzione dopo
cottura
gr.

Pezzi x
porzione
N°

3

10 ca.

10

40%

100-150*

140-210

2-3

Porzioni x
per confez.
N°

30-20

*range di peso consigliato entro cui l’operatore può stabilire la porzione adatta per il tipo di servizio che ritiene di prestare

Pallettizzazione
Peso netto
conf. Kg

Numero cartoni
per strato pallet

Numero strati
per pallet

Numero cartoni
per pallet

Peso netto tot
per pallet Kg

3

16

10

160

480

Modalità di cottura








Versare la pasta ancora surgelata in abbondante acqua o brodo bollente;
Appena versata la pasta alzare la fiamma per riportare ad ebollizione il brodo nel minor tempo
possibile;
Mescolare di tanto in tanto e appena tornato il bollore far cuocere per il tempo consigliato
secondo i formati. E’ consigliabile comunque un assaggio di verifica;
A cottura ultimata scolare la pasta;
Aggiungere il condimento e saltare il tutto in padella;
Servire ben caldo.

Il documento non è finalizzato alla vendita diretta all’utilizzatore ma è un’ “anteprima gastronomica” della nostra
gamma. Si rimandano le indicazioni specifiche ai documenti legati alla vendita ed al prodotto stesso.
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