Panna Tenutapiù
Panna 100% piemontese
al 38% di grassi, senza additivi,
ultra-stabile.

• Da pascoli piemontesi
• Priva di additivi
• Prodotta per centrifuga
da latte di raccolta
giornaliera
• Gusto pieno, fresco
e naturale
• Massima tenuta
nel tempo
• Da conservare
in frigorifero
tra 0°C e +4°C

Studiata e sviluppata per le necessità di chef e pasticceri italiani,
Tenutapiù è la panna al 38% di grassi di alta qualità
incredibilmente stabile, prodotta in Piemonte da solo
latte fresco locale raccolto quotidianamente.
Disponibile in Tetra Brik da 1l e Bag-in-box da 5l.

Debic Tenutapiù. Pretendi la perfezione, affidati a Debic.
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Panna Tenutapiù

Debic garantisce che la panna
Tenutapiù:
• è naturale e priva di additivi;
• è prodotta in Piemonte da solo
latte fresco locale raccolto
quotidianamente.

Panna Tenutapiù al 38% di grassi è ottenuta da solo latte piemontese,
caratterizzata da una tenuta eccezionale, perfetta per chantilly,
semifreddi e gelati, ideale anche per le applicazioni di cucina sia dolci
che salate.

La qualità Debic garantisce
• Una dedizione totale al solo mercato
professionale.
• Prodotti naturali, che rispettano
le più rigorose condizioni di legge.
• Un’informazione chiara e completa
sui prodotti e sulla loro composizione.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•

38% di grassi
Tenuta superiore alle 48 ore
Compatta e consistente
Nessun additivo
Gusto pieno, fresco e naturale
Disponibile in formato Tetra Brik da 1l o Bag-in-box da 5l, per rispondere
alle esigenze di qualità e praticità dei laboratori di pasticceria e gelateria

Utilizzo
• Da montare tra 0°C e +4°C in recipiente freddo, con zucchero freddo
• Ideale per un utilizzo in planetaria e in mantecatura, ma anche in padella

Conservazione
• Temperatura di conservazione: tra 0°C e +4°C
• Durata confezione aperta: 4 giorni
• Temperatura ottimale di utilizzo: tra 0°C e +4°C

Puoi trovare informazioni aggiuntive sul prodotto su www.debic.com
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER

CONFEZIONE

ASSORTIMENTO
PRODOTTO

TENUTAPIÙ
1L

TENUTAPIÙ
5L

Contenuto per unità

1 litro

5 litri

Tipo di imballaggio

Tetra Brik

Bag-in-box

Unità per imballo

12

1

Imballi per pallet

72

140

Articolo numero

7900700

7900701

EAN imballo primario

54 10488 015871

54 10488 015895

Durata

120 giorni

120 giorni

Conservazione

in frigorifero

in frigorifero

PRODOTTO

TENUTAPIÙ
1L

Dimensione
dell’imballo
293 x 254 x 168
secondario in mm
(L x W x H)
Peso lordo
dell’imballo
secondario in kg

12,324

Dimensione
del pallet in cm
(L x W x H)

120 x 80 x 118

Peso lordo
del pallet in kg

907

100 g

TENUTAPIÙ
5L
196 x 165 x 200

PRODOTTO

TENUTAPIÙ
1L

TENUTAPIÙ
5L

kJ

1471

1471

kcal

357

357

Proteine

2g

2g

Carboidrati

2,9 g

2,9 g

Grassi

38 g

38 g

5,235

120 x 80 x 117

753

Per ulteriori informazioni contattare:
FrieslandCampina Italy S.r.l. - via Paracelso, 18 - Centro Colleoni - Pal. Andromeda - Ingr. 2
20864 Agrate Brianza (MB) - Tel.: 039 6072500 - Fax: 039 6072509
e-mail: info.milano@frieslandcampina.com - www.debic.com

Panna Tenutapiù.indd 2

04/05/12 14:44

