Panna Spray
zuccherata
e non zuccherata
Nuovo erogatore
per un dosaggio perfetto.

Con la nuova bombola spray, Debic ancora una volta offre
la soluzione più pratica e comoda per i professionisti.
L’innovativo erogatore, unico sul mercato, garantisce
decorazioni ancora più rifinite, senza scendere
a compromessi sulla qualità.

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

• Design ergonomico,
di facile utilizzo
• Dosaggio preciso e
facilmente controllabile
• Pulizia rapida

Panna spray zuccherata
e non zuccherata
Esclusiva Debic
•
•
•
•

Per una migliore
performance, riporre in
frigorifero qualche ora prima
dell’uso (non congelare).

Prima dell’utilizzo
rimuovere il tappo,
tirandolo con forza
verso l’alto.

Sollevare l’erogatore e abbassare
il sigillo di sicurezza verso
l’interno. Chiudere l’erogatore e
agitare 2 o 3 volte prima dell’uso.

Rovesciare la bombola,
avvicinarla il più possibile
al piatto e premere
l’erogatore.

Pratico erogatore per un dosaggio perfetto
Design ergonomico, di facile utilizzo
Pulizia rapida
Tecnologia sviluppata appositamente per i professionisti

Sciacquare l’erogatore dopo l’uso.
L’erogatore può anche essere
rimosso. Riporre la bombola
in frigorifero.

Il nuovo erogatore permette un dosaggio ancora più facile, preciso e
controllato. Il design ergonomico non solo facilita l’utilizzo della bombola,
ma favorisce anche una pulizia più rapida. In questo modo, anche dopo
l’apertura, il prodotto potrà essere utilizzato con sicurezza fino alla data
di scadenza indicata.

Puoi trovare informazioni aggiuntive sul prodotto su www.debic.com

PRODOTTO

SPRAY

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER

CONFEZIONE

ASSORTIMENTO
SPRAY

NON

ZUCCHERATA

ZUCCHERATA

Contenuto per unità

700 ml

700 ml

Tipo di imballaggio

Bombola spray

Bombola spray

Bombole per cartone

6

6

Cartoni per pallet

125

125

Articolo numero

7170021

7170600

EAN unità

54 10488 025191

54 10488 025207

EAN cartone

54 10488 025245

54 10488 025252

Durata

140 giorni

140 giorni

Conservazione

in frigorifero

in frigorifero

PRODOTTO
Dimensione
del cartone
in mm
(L x W x H)
Peso lordo
del cartone
in kg
Dimensione
del pallet
in cm
(L x W x H)
Peso lordo
del pallet
in kg

SPRAY

100 g

SPRAY

NON

ZUCCHERATA

ZUCCHERATA

230 x 155 x 310

230 x 155 x 310

5

5

120 x 80 x 170

120 x 80 x 170

666

666

PRODOTTO

SPRAY

SPRAY

NON

ZUCCHERATA

ZUCCHERATA

kJ

1520

1420

kcal

360

340

Proteine

2g

2,5 g

Carboidrati

13 g

3g

Grassi

33 g

35 g
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