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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Prodotto cotto surgelato. Mini tortillas farcite  

Quattro gusti: salmone affumicato, pollo, prosciutto, caprino e verdure.  

 

DIMENSIONI: diam 35 mm x h15 mm   

Peso di un singolo pezzo: 13,5 g +/- 1g 

 

INGREDIENTI 

 

MINI TORTILLA AL SALMONE 25% 

Tortilla con semi di lino 40% (farina di FRUMENTO, acqua, olio di colza, semi di lino, lieviti in 

polvere: E450, E500, destrosio, acidificante: E296, sale), preparazione al FORMAGGIO con erba 

cipollina 35% (mascarpone (LATTE) (contiene regolatore di acidità: E330), FORMAGGIO 

fresco, erba cipollina, crema liquida (LATTE) (contiene stabilizzante E407), amido, sciroppo di 

glucosio disidratato, sale, olio di palma, addensante E407, emulsionante: E472a, amido modificato, 

LATTOSIO, proteine del LATTE, mix di pepe (pepe bianco, pepe nero, pepe verde, pepe 

messicano, pepe rosa), salmone affumicato 25% (PESCE) (Scozia), sale).  

 

MINI TORTILLA AL POLLO 25% 

Tortilla al pomodoro 40% (farina di FRUMENTO, acqua, olio di colza, lieviti in polvere: E450, 

E500, pomodoro, destrosio, acidificante: E296, erbe e spezie, paprica, verdure disidratate (cipolla, 

aglio), preparazione al FORMAGGIO con curry 30% (mascarpone (LATTE) (contiene regolatore 

di acidità: E330), FORMAGGIO fresco, crema liquida (LATTE) (contiene stabilizzante E407), 

curry, amido, succo di limone a base di concentrato, sale, sciroppo di glucosio disidratato, olio di 

palma, addensante: E407, emulsionante: E472a, amido modificato, LATTOSIO, proteine del 

LATTE, mix di pepe (pepe bianco, pepe nero, pepe verde, pepe messicano, pepe rosa), mix di pollo 

e peperoni 30% (filetti di pollo in salatura (filetto di pollo, acqua, sale, amido di tapioca, destrosio) 

peperone rosso fritto (peperone rosso, olio di girasole)).  

 

MINI TORTILLA AL PROSCIUTTO DI SERRANO 25% 

Tortilla con semi di lino 40% (farina di FRUMENTO, acqua, olio di colza, semi di lino, lieviti in 

polvere: E450, E500, destrosio, acidificante: E296, sale), preparazione al FORMAGGIO con 

SENAPE 32% (crema liquida (LATTE) (contiene stabilizzante E407), mascarpone (LATTE) 

(contiene regolatore di acidità: E330), FORMAGGIO fresco, cetriolini (cetriolini, acqua, aceto, 

sale, conservante: E223 (SOLFITI), SENAPE integrale (acqua, semi di SENAPE, aceto, sale) 
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SCHEDA TECNICA                                                                                                                     

G507317 MINI TORTILLAS ASSORTITE 

Diam 35 MM – 13,5 G AL PEZZO CA 

96 PEZZI TOTALI 

 

Scongelare il prodotto per circa 2/3 ore a +4°C 

 
 PRODOTTO SURGELATO CONSERVARE A -18°C 

 

CODICE PRODOTTO EU: 19059060 

http://www.icewer.com/


estratto di piselli (fibre, amido, proteine) amido, addensante E407 (LATTOSIO), prosciutto di 

Serrano 14% (prosciutto di maiale, sale, destrosio, conservanti: E252, E250, antiossidanti: E301), 

verdure 14% (preparazione a base di pomodoro (pomodori semi-disidratati, concentrato di 

pomodoro, olio di colza, oli odi girasole, olio di oliva aromatizzato al basilico (olio di oliva, aroma 

di basilico), sale, succo di limone concentrato, prezzemolo, erba cipollina), semi di SOIA).  

 

MINI TORTILLA ALLE VERDURE E CAPRINO 

Tortilla agli spinaci 40% (farina di FRUMENTO, acqua, olio di colza, lieviti in polvere: E450, 

E500, spinaci, destrosio, acidificante: E296, sale), preparazione al FORMAGGIO caprino 30% 

(caprino (LATTE), crema liquida (LATTE) (contiene stabilizzante E407), amido, addensante: 

E407, sale, LATTOSIO, pepe bianco), verdure 30% (semi di SOIA, pomodori semi-disidratati 

(pomodori, olio di girasole, sale, erbe, aglio), zucchine, condimento (aceto di vino, mosto 

concentrato), polpa d’arancia disidratata, sale, pepe bianco).  

 

Può contenere tracce di UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SESAMO, MOLLUSCHI, 

CROSTACEI 

 

CONSIGLIO D’UTILIZZO 

Scongelare il prodotto per 2/3 ore a + 4°C.  

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Prodotto surgelato: conservare a -18°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.  

 

SHELF LIFE 

18 mesi dalla data di produzione a -18°C.  

 

PACKAGING:  

96 pezzi totali. 2 Vassoi da 48 pezzi.  

 

ANALISI MICROBIOLOGICHE UFC/g 

 

PARAMETRI VALORI 

Salmonella Assente/25 g 

E.coli <10/ g 

Stafilococco <100/g  

Listeria monocytogenes Assente/g  

 

 

 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto  

 

Valori energetici 227 Kcal/ 948 Kj 

Grassi 11 g 

Di cui saturi 5,0 g 

Proteine 8,7 g 

Carboidrati 21,6 g 

Di cui zuccheri 3,4 g 

Fibre 3,3 g 

Sale 1,34 g 

 

 

 

 

 

 



ALLERGENI  

 

  

 

OGM  

In accordo con il regolamento europeo 1829/2003 EC & EC 1830/2003, questo prodotto non 

necessita l’etichettatura OGM. 

 

IRRADIAZIONI  

Il prodotto e i suoi ingredienti non sono stati trattati con radiazioni ionizzanti secondo le 

disposizioni della direttiva CE 1992/, Direttiva CE 1999/3 e il D.lgs 94/01 e s.m.i.  

 

GARANZIA CONTATTO ALIMENTARE 

In accordo con la certificazione rilasciata dai nostri fornitori, Ice Wer srl garantisce che i materiali 

di confezionamento sono idonei al contatto con gli alimenti e che le materie prime usate sono tutte 

di 1° scelta  ai sensi del DM 21.03.73, dei  regolamenti CE 1935/2004 e N. 2023/2006 e del D.Lgs. 

n. 29 del 10.02.17. 

 
(E’ possibile richiedere il documento originale)  

 

PALLETTIZZAZIONE E DATI TECNICI  (n/d=dato non disponibile) 

Peso netto del prodotto: 1,270 kg 

Peso lordo della confezione: 1,555 kg 

Dimensioni: 387 x 286 x H 51 mm  

Codice EAN 13 confezione: 3604388346254 

Codice EAN 13 cartone: n/d 

Codice EAN/UCC 128: n/d 

Cartoni per strato: 8 

Strati per pallet: 30 

Cartoni per pallet: 240 

Dimensioni pallet: 800x1200 mm  
 

Prodotto in Francia  

 

 

Allergeni (come da allegato II Reg. CE 1169/2011) 

Presenza o 

assenza 

(precisare) 

Possibilità di 

presenza 

involontaria 

(SI/NO) 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati Si   

Crostacei e prodotti a base di crostacei No  Si  

Uova e prodotti a base di uova No Si 

Pesce e prodotti a base di pesce Si   

Arachidi e prodotti a base di arachidi No  No   

Soia e prodotti a base di soia Si   

Latte e prodotti a base di latte (lattosio incluso) Si     

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) e prodotti 

derivati 

No  Si  

Sedano e prodotti a base di sedano No Si  

Senape e prodotti a base di senape Si  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo No  Si   

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 

Si             

Lupino e prodotti a base di lupino No  No  

Molluschi e prodotti a base di mollusco No  Si  


