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RAVIOLI EMILIANI
ricotta e spinaci

Ingredienti: pasta all’uovo 60% [miscela di farine (farina di mais, amido di mais, 
farina di riso, fecola di patate, farina di pisello, fibre vegetali, aromi naturali), 
uova 26%, olio di semi di girasole), ripieno di ricotta – spinaci 40% [ricotta 
vaccina senza lattosio 28% (siero di latte vaccino*, crema di latte vaccino*, 
sale, correttore di acidità: acido lattico), preparato di mais (farina di mais, olio di 
semi di girasole), fiocchi di patate, spinaci 8,5%, Parmigiano Reggiano 5% (latte, 
caglio, sale), fibra, olio di semi di girasole, destrosio, sale, spinaci in polvere 2%, 
aromi naturali, cipolla in polvere, noce moscata). Prodotto in uno stabilimento 
che tratta soia e quindi il prodotto può contenerne.
Ingredienti delattosati. Contenuto di lattosio <0,1g/100g.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del 
lattosio.

Tempi di cottura indicativi: 3-4 min. in acqua bollente e salata. Si consiglia di 
impiegare 1 litro di acqua + 10 g di sale ogni 100 g di prodotto.

Alimenti e nutraceutici funzionali 
Per esigenze nutrizionali specifiche 

Dichiarazione nutrizionale 100g

Energia 1079 kJ/258 kcal 

Grassi 6,5 g 

di cui acidi grassi saturi 2,3 g 

Carboidrati 40,4 g 

di cui zuccheri 2,1 g 

Fibre 4,1 g 

Proteine 7,5 g 

Sale 1,2 g

Confezione Astuccio Dimensioni PDT (cm) 20,0 x 15,0 x 4,0

Scadenza (TMC) 6 mesi Dimensioni Cartone (cm) 21,0 x 31,7 x 14,5

IVA 10% Quantità per Cartone 6

Formato 250 G N° Cartoni per Strato 20

Codice interno 0103P006 N° Starti per Pallet 5

Codice paraf 984649184 EAN 8058481480103

PROVA ANCHE

Tortellini prosciutto crudo

Cappelletti carne

Ravioli ricotta, pomodoro e basilico

Mezzelune ricotta e funghi

Conservare a temperatura ambiente

Senza lattosio
Fonte di fibre

Senza conservanti
Senza arachidi
Senza lievito

Senza olio di palma 
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