
Rotolino Skyr e Mirtilli 
Rotolino allo Skyr e Mirtilli, uno snack stuzzicante o un dessert da condividere. Cremoso Skyr abbinato ad una deliziosa preparazione ai mirtilli, arrotolato in 
una sottile pasta all‘olio. Semplice da preparare e con ingredienti „superfood“, giá cotto e surgelato. 

Art. Denominazione prodotto Peso/
pezzo

Pezzi/
cartone Peso/cartone EAN Code UK Forno (ventilato) Forno combinato 

professionale Microonde

12574 Rotolino Skyr e Mirtilli ca. 200g 36 7,2 kg 8000460020251 140°C 
25-30 min.

140°C 
0% umiditá 
25-30 Min.

1 rotolino 
1800W 

ca. 2 min.

Allergeni: Grano (glutine), latte (incl. lattosio), uova.

Ingredienti: Skyr (latte) 32%, acqua, farina di frumento (grano), zucchero, preparazione al mirtillo 6,5% (zucchero, mirtilli 30%, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
succo concentrato di mirtillo, amido modificato, addensanti: cellulosa in polvere, gomma di xantano, regolatori di acidità: acido citrico, citrato di sodio), 
albume (uova), olio di semi di girasole, pangrattato (farina di frumento (grano), lievito, sale), amido modificato, amido di mais, sale, acidificante: acido citrico, 
regolatore di acidità: bicarbonato di sodio. Può contenere tracce di soia.

Rotolino Quinoa e Kale
Rotolino alle verdure con ingredienti „superfood“ quinoa, kale (cavolo riccio) e peperoni rossi, affinato con salsa di soia. Arrotolato in una sottile pasta 
all‘olio spolverata in superficie con una decorazione croccante alla curcuma. Un delizioso piatto vegetariano, semplice da preparare, giá cotto e surgelato 

» monoporzione, giá cotta
» semplice da preparare, scaldato in 2 minuti nel

forno microonde
» vegetariano
» adatto per l‘uso in Bain Marie, Hold-o-Mat e Thermoport

Art. Denominazione prodotto Peso/
pezzo

Pezzi/
cartone Peso/cartone EAN Code UK Forno (ventilato) Forno combinato 

professionale Microonde

12573 Rotolino Quinoa e Kale ca. 200g 36 7,2 kg 8000460020244 140°C 
25-30 min.

140°C 
0% umiditá
25-30 Min.

1 rotolino 
1800W 

ca. 2 min.

Allergeni: Grano (glutine); Soia.

Ingredienti: Cavolo riccio „Kale“ 21%, farina di frumento (grano), acqua, quinoa (precotta) 10%, patata, peperoni, preparazione di cipolla (cipolla, olio di semi 
di girasole, sale), olio di semi di girasole, pangrattato (farina di frumento (grano), lievito, sale, spezie (curcuma), estratto di spezie (curcuma e paprika)), patata 
disidratata, salsa di soia (acqua, semi di soia, frumento (grano), sale), zucchero, sale, spezie, aglio, amido di mais, correttore di acidità: bicarbonato di sodio. 
Può contenere tracce di latte e uova.

» monoporzione giá cotta
» dolce stuzzicante e subito pronto
» semplice da preparare, scaldato in 2 minuti nel
forno microonde

» adatto per l‘uso in Bain Marie, Hold-o-Mat e Thermoport
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Suggerimenti di preparazione
ROTOLINI SUPERFOOD

Rotolino Quinoa e Kale con crema di cavolo rapa, ragù di barbabietola e chip di cavolo
 ric

cio
.

Rotolino Quinoa e Kale su crema di peperone giallo e rosso, con cialde di parmigia
no.

Rotolino Skyr e Mirtilli con spuma di mirtilli, crema alla vaniglia e frutti d
i bosco b

lu.

Rotolino Skyr e Mirtilli con frutti rossi.


