
kJ 589

kcal 141

GRASSI / FAT 6,4g

di cui Saturi / Fat Saturated 2,6g

CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE 12g

di cui Zuccheri / which sugars 1,3g

FIBRE / DIETARY FIBER 1,1g

PROTEINE / PROTEIN 8,7g

SALE / SALT 1,0g

Dichiarazione nutrizionale Valori medi per 100g di prodotto

Nutrition Declaration Average values per 100 g of product

Il Faro Quality Fish
Via Giusti, 8 - 47833 Morciano Di Romagna (RN) T. +39 0541 857181 F. +39 0541 853678 - www.ilfaroqualityfish.it - info@ilfaroqualityfish.eu

Cannelloni
Sea Bass and Artichoke

Prepariamo i nostri Cannelloni rispettando il metodo di produzione tradizionale,
selezionando ogni ingrediente e ottenendo un ripieno cremoso e ricco di note aromatiche.

We prepare our cannelloni respecting the traditional production method,
selecting every ingredient and getting a creamy stuffing enriched with aromatic notes

Ingredienti: Ingredients: 

Ripieno 50% (branzino 48%, carciofi 19%, ricotta, 
burro, olio extravergine d'oliva, prezzemolo, noce 
moscata, sale), sfoglia all'uovo 38% (semola di grano 
duro, farina di grano tenero, uova), sugo al pomodoro 6%
(passata di pomodoro 92%, olio extravergine di oliva, 
scalogno, sale), besciamella 6% (latte, burro, farina 
di grano tenero tipo "o", brodo di pesce acqua, pesce, 
scalogno sedano, carota, olio extravergine d'oliva, sale).

Stuffing 50% (sea bass 48 %, artichoke 19%, ricotta 
cheese, butter, extra virgin olive oil, parsley, nutmeg, 
salt) egg pastry 38% (durum wheat flour,wheat flour, 
eggs), tomato sauce 6% (tomato puree 92%, extra 
virgin olive oil, shallot, salt), bechamel 6% ( milk, 
butter, wheat flour tipe “0”, fish – water, fish, 
shallot, celery, carrot,extra virgin olive oil, salt).

Una volta decongelato il prodotto non deve 
essere ricongelato e va consumato entro 24 ore
Once defrost the product can’t be refrozen 
and should be eaten within 24 hours

Conservazione Domestica:
How to preserve:

Nel congelatore / In the freezer:

Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni
In the ice compartement 3 days

Nel frigorifero 24 ore
In the refrigerator 24 hours

(**) (-12°C)  1 mese / month
(*) (-6°C) 1 settimana / week

(***) o (****) (-18°C) 
Vedi data riportata sulla confezione
Check the expiration date
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Packaging  1x330  gr = 330 gr
TMC (Mesi / Months)   18
Confezioni per cartone / Boxes per carton  8
Cartoni per strato / Cartons of layer  16
Numero di strati / Number of layers  6
Cartoni per pallet / Cartons in pallet  96

Preparazione: How to cook it:
Senza rimuovere la pellicola protettiva, in forno 
tradizionale preriscaldato cuocere senza scongelare
il prodotto a 180° per 14 minuti.
Senza rimuovere la pellicola protettiva, in forno 
a microonde cuocere senza scongelare il prodotto
a 800 W per 12 minuti
Per un miglior risultato si consiglia a cottura quasi ultimata
di rimuovere la pellicola protettiva e azionare la funzione
GRILL fino a raggiungere la doratura desiderata.

Cook at 180° for 14 minutes (defrost is not needed) 
without removing the protective sheet in preheated oven
Cook  at 800 W for 12 minutes (defrost is not needed) 
without removing the protective sheet in microwawe.
For an excellent result we recommend once cooked to 
remove the protective film and to apply the GRILL function.

Cannelloni
Branzino e Carciofi


