Nut�iamo Grandi Valori

CODICE
CONF.

N. CONF.
x U.VE.

U.VE. x
STRATO

STRATI x
PALLET

U.VE. x
PALLET

N. CONF.
x PALLET

ASTUCCIO 1 rotolo 250g

200162

22

14

10

140

3.080

ASTUCCIO 2 rotoli 500g

200156

12

14

10

140

1.680

CARTONE 7,5kg (250gx30)

200153

-

14

10

140

-

200167

22

14

10

140

3.080

200168

22

14

10

140

3.080

200161

-

6

36

216

-

ASTUCCIO 500g

200157

10

18

14

252

2.520

CARTONE 10Kg (1kgx10)

200159

-

14

7

98

-

COD. EAN
CONF.

COD. EAN
U.V.E.

DIM. CONF.
LxHxP

DIM. U.VE.
LxHxP

8006704501326 08006704511325

270x33x50

278x198x232

8006704500916 08006704510915

270x33x95

278x198x232

-

278x198x232

8006704501661 08006704511660

270x33x50

278x198x232

8006704501678 08006704511677

270x33x50

278x198x232

-

470x37x295

179x23x129

266x137x192

-

278x198x232

LA GRANDE SFOGLIA

-

08006704511080

LA GRANDE SFOGLIA LEGGERA
ASTUCCIO 1 rotolo 250g

LA GRANDE SFOGLIA INTEGRALE
ASTUCCIO 1 rotolo 250g

LA GRANDE SFOGLIA SOTTILE
CARTONE 3,22Kg (460gx7)

-

08006704511318

LA GRANDE SFOGLIA PANETTO
8006704500954 08006704510953
-

08006704511066

le basi pronte per ogni creazione

LA GRANDE FROLLA PANETTO
CARTONE 10Kg (1kgx10)

200163

-

14

7

98

-

-

08006704511332

-

278x198x232

Soavegel srl
V.le dell’Industria, z.i. - 72021 Francavilla Fontana (BR) - Italy
Tel. + 39 0831 82 22 11 - Fax + 39 0831 82 22 22
soavegel.it

soavegel.it

Per dare forma ogni giorno ad una fragrante idea!!!

La nuova linea di Basi Pronte Surgelate Soavegel nasce con l’intento di “innovare nella tradizione” per fornire al
consumatore una gamma di prodotti di grande qualità e dall’elevato contenuto di servizio, partendo da ingredienti
semplici e naturali.

La Grande Sfoglia Sottile

I plus
144 pieghe sfoglia
Contro la media nazionale degli altri produttori che è inferiore
a 100 (+50%). Il numero di sfogliate rende il prodotto friabile
al punto giusto, in grado di esaltare il gusto di ogni tipo di
ricetta dolce e salata.

Spessore della sfoglia 3,5 mm
È la più sottile del comparto in confronto alla sfoglia degli altri
produttori pari ad almeno 4mm. Ciò conferisce maggiore
praticità di utilizzo e stimolo alla libera creatività.

Senza grassi idrogenati

Lavorazione stress free
Riduzione complessiva degli stress produttivi in fase di
laminazione grazie al rispetto dei tempi necessari per la
corretta lavorazione dell’impasto.

Pratici fogli finemente stesi nel formato idoneo
per teglia Gastronorm GN 1/1, interfogliati in carta
da forno, ideali per ricette che richiedono una
base particolarmente sottile come primi piatti
in crosta, tartine con farcitura umide, pizzette,
sfogliate per mousse e strudel.

Nel rispetto di un’alimentazione salubre
e controllata.

La Grande Frolla Panetto

La Grande Sfoglia Rotolo

Formato panetto da 1000g.
Consente di modellare nello spessore e nella
forma desiderati gustose basi per crostate, torte e
tortini farciti con marmellate, creme e frutta fresca.

Formato da 1 rotolo - 250g
Formato da 2 rotoli - 500g (250gx2)
I rotoli della Linea Grande Sfoglia sono stesi
singolarmente con cura (c.a. 3,5 mm di spessore),
avvolti in fogli di carta da forno pretagliati e
pronti per la cottura. Sono le basi adatte alla
preparazione di primi e secondi piatti, quiches,
dolci e torte salate.

3,5 mm
440 mm

250 mm

La Grande Sfoglia Panetto

Formato panetto da 500g
Formato panetto da 1000g
Pronta da stendere per creare lavorazioni dolci
e salate di ogni genere, indispensabile scorta
nello scomparto surgelati.

23 mm
265 mm

23 mm
190 mm

175 mm

125 mm

Panetto da 500g

La Grande Sfoglia Leggera

Formato da 1 rotolo - 250g
È prodotta con il 30% di grassi in meno,
rispetto alla Grande Sfoglia rotolo Soavegel
e alla media delle sfoglie più vendute.
Rappresenta la base perfetta per chi voglia
abbinare gusto e creatività in cucina,
senza trascurare la propria linea.

La Grande Sfoglia Rotolo
LINEA
BENESSERE

La Grande Sfoglia Integrale

Formato da 1 rotolo - 250g
È prodotta con farina integrale ricca di fibre,
dall’inconfondibile sapore rustico.
Costituisce la base ideale per chi ama una
cucina tradizionale e genuina e che presta
attenzione al corretto contributo nutrizionale.

Formato da 1 rotolo - 250g
I rotoli avvolti in carta da forno sono ideali per la
preparazione di pasticceria come cannoncini, sfogliatine
e basi per millefoglie e per piccole preparazioni salate
come salatini, pizzette e vol au vent.
Già pronti da infornare, sono la soluzione più rapida per
chi ha necessità di risparmiare i tempi di lavorazione...
per cene e ospiti imprevisti.

3,5 mm
260 mm

240 mm

