Rispetto al prodotto più venduto nella categoria snack da forno (fonte Iri)
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Il Rustico Salentino Soavegel è un soffice disco di pasta sfoglia
con un ricco ripieno di pomodoro, besciamella e mozzarella
filante. Preparato secondo la ricetta tradizionale pugliese con olio
extravergine di oliva e con il 40% di grassi saturi in meno.

soavegel.it

I plus del prodotto
L’IMPASTO:
PASTA SFOGLIA TRADIZIONALE
- Preparata con aggiunta di olio extravergine di oliva, in
sostituzione dello strutto o del burro o dell’aroma di burro
- Senza aggiunta di grassi idrogenati o parzialmente
idrogenati
- Lavorazione stress-free, lenta e a basse temperature,
riduce gli shock termici nel rispetto dei tempi necessari
per la corretta formazione degli impasti

IL RIPIENO:
VERA MOZZARELLA E POLPA DI POMODORO
- Pochi ingredienti semplici e naturali
- Vera mozzarella invece dell’uso del formaggio fuso
- La migliore polpa di pomodoro proveniente da colture
mediterranee
- Sale iodato, fondamentale per un corretto sviluppo e per
ridurre la probabiltà di disturbi della tiroide

Preparazione

LA PREPARAZIONE:
IN FORNO PER UNA CUCINA PIÙ PRATICA
- Pronti in forno per andare incontro alle esigenze di chi non
vuole ricorrere alle fritture, senza rinunciare ad uno snack
sfizioso

Ingredienti
Pasta sfoglia 64%: farina di grano tenero, margarina vegetale
senza grassi idrogenati, acqua, sale iodato, farina di frumento
maltato, uova.
Ripieno 36%: polpa di pomodoro 30%, siero di latte, mozzarella
6,5%, farina di grano tenero, margarina vegetale senza grassi
idrogenati, amido di mais, sale iodato, olio extra vergine d’oliva,
pepe nero, noce moscata.

Dimensioni e Confezioni
Dimensioni e Confezioni

RETAIL Astuccio 240g da 120g/pz.
HO.RE.CA. Busta da 1200g da 120g/pz.
10,5 cm

CODICE
CONF.

N. CONF.
x U.VE.

U.VE. x
STRATO

STRATI x
PALLET

U.VE. x
PALLET

N. CONF.
x PALLET

ASTUCCIO 240g - Retail 120g

300106

9

16

13

208

1.872

BUSTA 1200g - Ho.re.ca. 120g

300105

5

12

9

108

540
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COD. EAN
CONF.

COD. EAN
U.VE.

DIM. CONF.
LxHxP

DIM. U.VE.
LxHxP

8006704501784 08006704512018

144x46x121

371x147x151

8006704502019 08006704511783

200x290x60

397x221x197

