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Descrizione prodotto Preparazione gastronomica a base di pasta all'uovo, ragù e 
besciamella.   

Denominazione commerciale Lasagne al ragù    

Codice articolo 110C0040 

Ean 13 confezione 8008481801682 

Ean 128 cartone 18008481801689+ lotto + TMC + nr. pezzi 

Peso per unità di vendita 250 g e 

Imballo primario Vassoio preformato in CPET con film plastico di chiusura 
idoneo uso alimentare Reg Ce 1935/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni  

Modalità di confezionamento Prodotto sottovuoto. Non forare la confezione. 

Tara confezione 50 g  

Imballo secondario Cartone  

Misure cartone, mm 260 x 240 x h 220 

Tara cartone kg 0,500 

Pezzi per cartone nr 6 confezioni 

Peso netto cartone kg 1,500 

Peso lordo cartone Kg 2,300  

Pallet EPAL  

Misure pallet, mm 1.200 x 800 x 150 

Cartoni per strato Nr 15 

Strati per pallet Nr 7  

Cartoni per pallet Nr 105 

Altezza pallet (compreso pallet), mm 1.690 

Peso netto pallet Kg 157,5 

 

Ingredienti 

Ragù di carne 49% (polpa di pomodoro, carne di bovino 15%, carne di suino 15%, ortaggi in proporzione 
variabile (cipolla, carote, sedano), salsiccia 8% (carne di suino, sale, vino rosso (solfiti), pepe, aglio), vino 
rosso (solfiti), olio extra vergine di oliva, concentrato di pomodoro, sale, piante aromatiche, spezie), 
besciamella  26% (latte intero fresco pastorizzato, burro (latte) , amido di mais, farina di grano tenero, 
sale, fibra di agrumi, farina di semi di carrube, noce moscata), pasta fresca all'uovo 20% (semola di grano 
duro, uova 20%, acqua), parmigiano reggiano DOP 5% (latte, sale, caglio).  

  
Shelf life 37 giorni 

Vita minima garantita alla consegna 30 giorni 

Modalità di conservazione Conservare in frigorifero ad una temperatura da 0° a 4°C  

 Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e 
consumare entro 24 ore. 
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Modalità di Riscaldamento  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In microonde  
Scaldare il prodotto nella sua confezione, completa di 
pellicola protettiva, per 3 minuti a 750 watt di potenza.   
 
Durante il riscaldamento la pellicola si espande formando 
una bolla di vapore che consente il riscaldamento omogeno 
del prodotto. 
 
Togliere dal microonde, lasciare riposare per 30 secondi 

prima di eliminare la pellicola.  

 Nel forno tradizionale  
 
Togliere la pellicola 
 
Inserire il vassoio in forno preriscaldato a 160°C per 20 
minuti. 
 

Origine delle materie prime 

Pasta all’uovo Italia 

Carne di bovino Italia  

Carne di suino Italia  

Burro/Latte Italia  

Pomodori Italia  

Olio extra vergine di oliva Italia  

 

 

Allergeni presenti negli ingredienti 

 
 
 

Cereali contenenti glutine (grano, orzo, farro, ...) e prodotti 
derivati 

 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg o mg/l 

 
 
 

Uova e prodotti derivati 
 

 
 
 

Latte e prodotti derivati (compreso lattosio) 
 

 
 
 

 
Sedano e prodotti derivati 
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Prodotto in uno stabilimento che lavora anche PESCE, CROSTACEI, MOLLUSCHI, FRUTTA A GUSCIO 
 

  

Valori Nutrizionali per 100 g 

Energia (kJ) 640 kJ 

Energia (kcal) 153 kcal 

Grassi 7,8 g 

di cui acidi grassi saturi 3,8 g 

Carboidrati  11 g 

di cui zuccheri 0 g 

Fibre 2 g 

Proteine 8,9 g 

Sale 1,2 g 

 

 

 


