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Prodotto  
  

 
Zucchine grigliate   1 kg 

 

 
Codice 
Prodotto 

 
9ZC05061 

 
FORNITORE: GIAS SPA 

 
 
Sede legale 
 
 
 

Indirizzo Via Nazionale, 87040 Mongrassano Scalo (CS) 
Tel  0984 524711 Fax 0984 524254 
P.IVA 02033630787 
e-mail info@giasspa.it  
sito web www.giasspa.it  
Numero CE: IT 1339/L CE 

 

 
1.4 Dati etichetta 

Elenco ingredienti da riportare in 
etichetta ed eventuali allergeni 
presenti 

 

 
1.5  

Dichiarazione 
nutrizionale 
 

Valori medi  per 100 g 
Energia  122 kJ 

29 kcal 
Grassi 0,1   g 
di cui acidi grassi 
saturi  

 0    g 

Carboidrati  4,0   g 
di cui zuccheri  3,7  g 
Fibre  1,4  g 
Proteine  2,3  g 
Sale 0,01 g 

 
 
 

 
1.1 Denominazione legale 

Descrizione prodotto con riferimento 
alla merceologia di appartenenza. 

ZUCCHINE A FETTE GRIGLIATE 
SURGELATE 
 

 Denominazione di vendita ZUCCHINE GRIGLIATE 
  

 Codice EAN 8017104001026 
1.2 Peso netto 1 kg e 
1.3 Composizione  

Ingredienti in ordine decrescente 
Ingrediente % 
Zucchine grigliate 100 
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1.6 Modalità di preparazione 
 

In padella: fai scaldare una padella antiaderente. 
Disponi le fette di zucchine, distanziandole tra loro. 
Cuoci per circa 5-6 minuti. Condisci nel modo 
desiderato.  
In forno a microonde: disponi le fette di zucchine in un 
piatto da microonde, distanziandole tra loro. Regola il 
forno a 180 Watt (scongelamento) e cuoci per circa 8-9 
minuti. Condisci nel modo desiderato.  
In forno elettrico: disponi le fette di zucchine in una 
teglia, distanziandole tra loro. Cuoci nel forno 
preriscaldato a 180°C per circa 5-6 minuti. Condisci nel 
modo desiderato. 

 
1.7 Conservazione domestica  NEL CONGELATORE 

****  -18°C  Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi riquadro 
 ***      
 
  **  -12°C    1 mese 
 
   *  - 6°C      1 settimana 
 
Nello Scomparto dello ghiaccio  3 giorni 
 
Il prodotto conserva le sue caratteristiche se consumato 
entro la data riportata sulla confezione. Una volta scongelato, 
il prodotto non deve essere ricongelato, deve essere 
conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore. Alimento 
da consumarsi previa cottura. 
 

                       

1.8 Shelf life   30 mesi  

 

1.9 Responsabilità delle 
informazioni in etichettatura  

GIAS SPA, VIA NAZIONALE – 87040, MONGRASSANO 
SCALO (CS) 

                       

2.0 Claim in etichetta  - Produzione a lotta integrata certificata 
- 5/6 minuti in padella 
- 100% ITALIANO 
- Al naturale, senza grassi aggiunti 

  
     


