
SCHEDA TECNICA

Lasagne al ragù 

Ingredien(:

Sfoglia amido di mais, fecola di patate, farina di mais, farina di riso, 
farina di len1cchie, fibre vegetali (psyllium) addensante: gomma di 
xanthano, uova pastorizzate, olio di semi di girasole. 
Ripieno: Bescialmella ( la.e, burro, farina di riso noce moscata), 
Ragù ( min 25% pomodoro, carne bovina, cipolla carota, aglio, 
sale,olio EVO),  Grana padano DOP (la.e, sale, caglio. 
Conservante: lisozima dell’uovo).

Può contenere Pesce, Soia.
Shelf-life : 1 anno

Valori Nutrizionali per 100g di prodo.o:

Energia 786Kj 140Kcal
Grassi 5,7 g
di cui Saturi 3,1 g
CarboidraN 17 g
di cui Zuccheri 2,3 g
Fibre 1,1 g
Proteine 4,2 g
Sale 0,4 g
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A L L E R G E N I

Cereali contenenN gluNne (grano, segale,orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridaN) e prodoU derivaN NO                 

Crostacei e prodoU a base di crostacei NO
Uova e prodoU a base di uova NO
Pesce e prodoU a base di pesce NO
FruYa a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del brasile, NO
pistacchi, noci del Queensland e prodoU derivaN 

Soia e prodoU a base di soia NO
LaYe e prodoU a base di laYe (compreso il laYosio) NO
Semi di sesamo e prodoU a base di semi di sesamo NO
Sedano e prodoU a base di sedano NO
Senape e prodoU a base di senape NO
Arachidi e prodoU a base di arachidi NO
Anidride solforosa e solfiN in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 NO
Lupino e prodoU derivaN NO
Molluschi e prodoU derivaN NO

Scheda Tecnica 
Trofie 


