
Melanzane, polpa di pomodoro, formaggio di pasta filata 
(LATTE vaccino pastorizzato, fermenti LATTICINI, sale, 
caglio microbico), formaggio grattugiato (formaggi duri 
da grattugia, LATTE, sale, caglio antiagglomerante 
E460ii), formaggio fuso (formaggio, acqua, proteine del 
latte, Sali di fusione: E331i, E452i, sale), olio di semi di 
girasole, farina di FRUMENTO, olio extra vergine di oliva, 
origano, prezzemolo, sale, aglio, pepe 
 
 
Latte e derivati, cereali contenenti glutine e derivati,. 

Melanzane alla Parmigiana 
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 

2295966 12 gg  

ATM (atmosfera protettiva) Cartone 

1 41L x 30x 13H   cm 

MON110 GAS -  Gastronomia monesia  

Gusto 

Consistenza 

Colore 

Aspetto 

Odore 

Tipico e delicato 

Morbida  

Tipico del prodotto 

Tipico del prodotto 

Aromatico e delicato  

Caratteristiche Organolettiche: 

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

Ingredienti 

Allergeni nello stesso reparto 
produttivo 

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 450 kcal 90 

Grassi 4,3 g 

Di cui acidi grassi saturi 2,1 g 

Carboidrati 8 g 

Di cui zuccheri 0,4 g 

Proteine 2,2 g 

Sale 0,6 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 

Melanzane alla parmigiana kg 2  

Preparazione: 
Lavate le melanzane, e affettatele nel senso della lunghezza; cospargetele con un pizzico di sale. Friggetele un po' per volta, in olio bollente. Tagliate i pomodori a 
cubetti e fateli soffriggere nell'olio di oliva ben caldo; aromatizzate con il basilico, salate, pepate. Cuocete  Per  20  Min 
Fate uno strato di melanzane sul fondo di una pirofila, spolverizzatele di parmigiano, cospargetele con qualche fetta di mozzarella, sopra irroratele con un mestolino 
di salsa di pomodoro e continuate ad alternare gli ingredienti fino ad esaurimento. Quindi infornate e cuocete per 40 min. a 180°. Servite ben calda.  

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

Il prodotto può essere consumato tal quale o riscaldato 
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