
Scheda tecnica commerciale 

A4752 - CORDON BLEU Rev. 2

Denominazione CORDON BLEU 8X120 GR.IN BUSTA SURG.

Descrizione Cordon bleu 8 pezzi surg. 120gr. in busta

Ingredienti carne di pollo 52%, farina di FRUMENTO(glutine), acqua, cotto di tacchino 
7,5%(coscia di tacchino cotta):(carne di tacchino, acqua, amido di patata, 
sale, destrosio, albume d'UOVO, aromi naturali, antiossidanti: ascorbato di 
sodio, conservanti: nitrito di sodio), formaggio 5%(LATTE), olio di girasole, 
sale, amido di FRUMENTO(glutine), proteine del LATTE, burro(LATTE), 
amido di patata, antiossidanti: ascorbato di sodio, correttori di acidità: acido 
citrico, stabilizzanti: citrato di sodio, aromi naturali, spezie, lievito.

Denominazioni 
aggiuntive

Acqua aggiunta

Costituita da parti di carne

Packaging 

Peso medio pezzo 0,1200 kg

Pezzi/confezione 8

Peso medio confezione 0,9600 kg (confezione a peso standard)

Confezioni/cassa 4

Peso medio cassa 3,8400 kg (cassa a peso standard)

Casse per strato 8
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Numero strati 11

Casse/pallet (magazzino) 88

Tipo cassa SCATOLA SURGELATI AVANA 400X290X170 - 
E8026 

Tipo imballo FILM CORDON BLEU 8 SURGELATI - E8252 

Tipo pallet PALLETS 80 X 120 LEGNO EPAL/EUR - E8973 

Tara confezione 0,0215 kg

Dimensione cartone 400 mm x 300 mm x 173 mm

Altezza complessiva unità di 
trasporto

2053 mm

Caratteristiche merceologiche 

Modo di 
conservazione

T < -18°C

Shelf life (giorni) 365

Dichiarazione 
nutrizionale

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto

Energia 837 kJ 10 %RI*

Energia 200 kcal 10 %RI*

Grassi 9,3 g 13 %RI*

di cui acidi grassi saturi 2,4 g 12 %RI*

Carboidrati 13 g 5 %RI*

di cui zuccheri 0,6 g 1 %RI*

Proteine 16 g 32 %RI*

Sale 1,6 g 27 %RI*

* Assunzioni di riferimento giornaliere di un adulto 
medio (8400 kJ/2000 kcal)

È vietata la riproduzione del presente documento. I dati e l'immagine riportati hanno solamente carattere informativo. AIA S.p.A. si riserva il 
diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso le caratteristiche del prodotto riportate in questa scheda. La presente annulla e 
sostituisce la precedente. 
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