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Loins Sfuse

BELLY LOIN

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Ingredienti: Filetto di salmone (Salmo salar) senza 
pelle e disossato. Cresciuto in Norvegia.

Valore Nutrizionale per 100 g.:  Energia 932 kJ/224 
kcal, Grassi 16 g. (Acidi Grassi Saturi 3 g.), Carboidrati 
0 g. (Zuccheri 0 g.), Proteine 20 g., Sale 0,1 g. 

Scadenza: 11 giorni della produzione a 0-4 ° 

DAY FRESH
R0YA Belly Loins sono confezionati e pronti per la spedizione lo stesso giorno in cui vengono catturati dall'oceano. Confezionato in scatole da 20 kg. 
Polistirolo con doppia sacca interna e cartone di separazione dal ghiaccio secco. Un prodotto facile da usare senza sprechi, ideale per l'horeca.

QUALITÀ FRØYA / QUALITÀ SUSHI
Il salmone FRØYA viene allevato negli oceani che circondano l'isola di Frøya, sulla costa occidentale della Norvegia centrale. la sua qualità unica La 
qualità unica di Frøya è radicata nella sua origine. Qui la Corrente del Golfo crea forti correnti con notevole scambio di marea di acqua pulita ricca di 
nutrienti due volte al giorno, estate e inverno. Per generazioni, questi vantaggi naturali hanno fornito un ambiente ideale per il salmone. Quando il 
salmone sarà cresciuto fino a 4-6 kg. viene trasportato vivo all'impianto di lavorazione dell'isola, dove esperti di qualità cercano il pesce migliore. I 
lombi di salmone senza pelle e disossati vengono tagliati a mano prima dell'imballaggio e raffreddati rapidamente nell'impianto di confezionamento 
ultramoderno.

Imballaggio
Peso Netto (Base pack)
Misure Mid Pack (Larghezza x Profondità x Altezza) 
No. unità per cartone

Scatole di polistirolo con doppio sacco a filetto e raffreddate con ghiaccio secco.
Belly Loin, circa 670 g per lombo
800 x 400 x 200 mm (Scatola, sacco e cartone peso 570 g.)
Circa 30 Belly Loins 

No. cartoni per pallet 27
EAN Mid Pack

Belly Loin 670 g. Fresco / Loins Sfuse

BELLY LOIN
Belly Loin segue il processo di qualità di tutti i prodotti FR0YA, tranne per il fatto che abbiamo fornito un nuovo taglio che utilizza parte della pancia, della 
coda e del collo, ottenendo un lombo da 670 g.


