
I Salatini Soavegel sono soffi ci fagottini di pasta sfoglia farciti in 7 
gustosi e differenti ripieni: Olive, Peperoni, Spinaci, Prosciutto cotto, 
Wurstel, Salmone e Gamberetti. 
I Salatini Soavegel, grazie alla varietà dei propri gusti, sono gli 
immancabili snack protagonisti di ogni aperitivo ed happy hour.

soavegel.it
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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

I plus del prodotto 

Dimensioni e Confezioni

RETAIL  Astuccio 300g da 18g/pz.

             Busta da 500g da 18g/pz.4 cm

Pasta sfoglia 72%: farina di grano tenero, margarina vegetale 
senza grassi idrogenati, sale iodato, olio extra vergine d’oliva, 
farina di frumento maltato. 
Ripieno assortito (in proporzione variabile): ricotta, wurstel, 
peperoni grigliati, spinaci, crema di olive nere, prosciutto 
cotto, gamberetti,   salmone affumicato, acqua, uova, amido 
di patata, olio extra vergine d’oliva, formaggio grana padano, 
sale iodato, polpa di pomodoro, capperi, brodo di pesce, 
cipolla, aglio, pepe nero, noce moscata.

- Utilizzo di ingredienti semplici e naturali senza impiego di  
   aromi artifi ciali:

 IL RIPIENO:
   7 GUSTI ASSORTITI

 LA PREPARAZIONE:
   IN FORNO PER UNA CUCINA SALUBRE E NATURALE 

Pronti in forno per andare incontro alle esigenze di chi non vuole 
ricorrere alle fritture, senza rinunciare ad uno snack sfi zioso.

CODICE 
CONF.

N. CONF.
x U.VE.

U.VE. x 
STRATO

STRATI x 
PALLET

U.VE. x 
PALLET

N. CONF.
x PALLET

COD. EAN
CONF.

DIM. CONF. 
L x H x P

COD. EAN
U.VE.

DIM. U.VE. 
L x H x P

BUSTA 500g

ASTUCCIO 300g 139 1.872 371x147x151144x46x121800670450136420816300114

- 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.
- Con una lavorazione stress-free, lenta e a basse      
   temperature riduce gli shock termici nel rispetto dei tempi  
   necessari per la corretta formazione degli impasti.

 L’IMPASTO: 
   PASTA SFOGLIA TRADIZIONALE

Ingredienti

Dimensioni e Confezioni

1.080 08006704511431 397x221x197910 12300113 108 8006704501432 200x240x30

1.080 08006704511653 397x221x197910 12300115 108 8006704501654 200x240x30BUSTA 500g 

 Patè di olive nere leccine senza aggiunta di correttori di acidità
 Prosciutto cotto di prima scelta
 Peperoni grigliati 
 Wurstel 
 Solo ricotta vaccina fresca

- Novità gusti “Gamberetti” e “Salmone” , unico nel panorama                                                                                                                                         
   nazionale, per un assortimento più vario e completo.

- Salatini misti
- Retail 18g

- Salatini misti
- Retail 18g

- Salatini al wurstel
- Ho.re.ca. 18g

4 cm

Preparazione

RETAIL  Astuccio 300g da 18g/pz.

08006704511363


