
Lasagne al forno 
Descrizione prodotto 

Formato Dimensioni unità vendita  

Codice EAN pezzo Shelf-life 

Tipologia confezione Tipo Imballo 

Numero pezzi per imballo Dimensioni Imballo   

Codice Articolo Codice linea Prodotti 

Kg 2 41L x 30P x 15H   cm 

2295965 12 gg  

ATM (atmosfera protettiva) Cartone 

1 41L x 30x 13H   cm 

MON109 GAS -  Gastronomia monesia  

Gusto 

Consistenza 

Colore 

Aspetto 

Odore 

Caratteristico delle lasagne  

Morbida  

Pasta giallo intenso, ragu' rosso                      

Classico della lasagna  

Tipico di lasagne al ragu' di carne 

Caratteristiche Organolettiche: 

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati ai 
sensi del regolamento CE 1829/2003 E 1830/2003 

Ingredienti 

Allergeni nel prodotto 

Allergeni nello stesso reparto 
produttivo 

Cereali contenente glutine e derivati, uova, latte e derivati 

Nello stabilimento sono presenti prodotti contenenti uova, sedano, senape, 
pesce, soia e derivati, frutta a guscio, semi di sesamo, molluschi, crostacei, 
arachidi e derivati 

Dichiarazione nutrizionale per 100 g di 
prodotto 

Energia kJ 560 kcal 134 

Grassi 6,3 g 

Di cui acidi grassi saturi 3,3 g 

Carboidrati 14 g 

Di cui zuccheri 2,5 g 

Proteine 5,2 g 

Sale 0,8 g 

Tipo pedana  N° conf x u.ve  

N° u.ve x strato N° strati x pallet  

n° u.ve x pallet  Altezza e peso pallet 

Europallet 80x120 cm 1 pz  

7  8 

56 120 cm  -   216 kg 

Caratteristiche merceologiche, imballi e pallettizzazione 

Lasagne al forno kg 2 
Besciamella:(LATTE scremato in polvere, FARINA tipo “0”, mar-
garina vegetale:(grassi vegetali (cocco,colza,girasole), acqua, sale, 
emulsionanti: lecitine E471, acidificante: acido citrico, aromi, 
colorante: E160(ii), farina di FRUMENTO, salsa, noce moscata), 
salsa ragù (polpa di pomodoro, carne di suino, carne di bovino, 
ortaggi misti in proporzione variabile (SEDANO, carote, cipolla), 
olio extra vergine di oliva, concentrato di pomodoro, sale, vino 
bianco, pepe), pasta sfoglia (semola di GRANO duro, farina di 
FRUMENTO , acqua, UOVA), FORMAGGIO grattugiato 
(FORMAGGIO duri da grattugia, LATTE, sale caglio, antiagglo-
merante: E460ii). 

Cenni storici: 
I greci e i romani chiamavano lasagne delle strisce di pasta tagliate a riquadri più o meno regolari, cotte in pentola o su piastra e poi condite o  
farcite con legumi e formaggio. Questo piatto, che non assomigliava per niente alle odierne lasagne , derivava dal greco "lasana"(tripode da cucina) 
e dal romano "lasanum" (vaso, contenitore).  

MODALITA’ CONSERVAZIONE E PREPARAZIONE 
Conservazione: 0° +4° 

Il prodotto può essere consumato tal quale o riscaldato 
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