


NOVITA IN CUCINA con questo prodotto surgelato Il Sole. 
Preparato con carni selezionate di altissima qualità è disponibile nelle varianti 
Pollo e Tacchino, Vitello e Tacchino, Crudo Pollo e Tacchino. 
Nella lavorazione utilizziamo una ricetta esclusiva di spezie ed 
erbe aromatiche che conferiscono un gusto unico. 

GRANDE PRATICITÀ per chi vuole preparare un pasto veloce e gustoso. 
Kebab, Kebab Snack, sono prodotti pre-grigliati e tagliati. 
Utilizzando forni convenzionali, microonde o in padella, bastano davvero 
pochissimi minuti per preparare un ottimo piatto ricco e saporito. 
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BUSTE KEBAB VITELLO e TACCHINO 

KCTV0300CL confezione da 300 g 
cartone contenente 10 buste (3 kg) 

INGREDIENTI:* 
carne di tacchino 68%, carne di vitello 27%, fibre 
vegetali, spezie, piante aromatiche, sale, destrosio, 
maltodestrine, amido. 
Può contenere tracce di SOIA. 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g (1 porz.) 

Valore Energetico 

Grassi totali 
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati 
di cui zuccheri 
Proteine 
Sale 

*il peso delle carni utilizzate, espresso in percentuali, 
e da considerarsi indicativo. 

� prodotto può essere
personalizzato anche 
in buste da 500 gr e da 1 kg 

kJ 17 6 
kcal 739 

9,2 g 
3,9 g 

<0,5 g 
<0,5 g 
23,4 g 
0,0 g 
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BUSTE KEBAB POLLO e TACCHINO 

KCTP0300CL confezione da 300 g 
cartone contenente 10 buste (3 kg) 

INGREDIENTI:* 
carne di pollo 48%, carne di tacchino 48%, fibre 
vegetali, spezie, piante aromatiche, sale, destrosio, 
maltodestrine, amido. 
Può contenere tracce di SOIA 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g (1 porz.) 

Valore Energetico 

Grassi totali 
di cui acidi grassi saturi 
Carboidrati 
di cui zuccheri 
Proteine 
Sale 

*il peso delle carni utilizzate, espresso in percentuali, 
e da considerarsi indicativo. 

4/5MIN. 
inforno 
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3MIN. 
nel microonde 
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5MIN. 
in padella 
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kJ 164 
kcal 687 

8,4 g 
2,8 g 

<0,5 g 
<0,5 g 
22,1 g 
0,0 g 
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BUSTE KEBAB 
POLLO E TACCHINO 
CRUDO 

NOVITÀ 
Kebab di pollo e 
tacchino, surgelato 
crudo e pronto 
per la cottura e 
la preparazione di piatti 
fantasiosi e saporiti. 
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