
Code/Pprzioni Merluzzo Fresco/Natural

Confezionamento:  Base Pack
Confezionato
Peso Netto
Misure (Larghezza x Profondità x Altezza) 
EAN

Disimballato. Sfuse. Confezionato
Peso Netto
Misure (Larghezza x Profondità x Altezza)  
EAN

Scatola di pórex
3/5 kg.

QUALITÀ ODIN BY FROYA
Il merluzzo Odin viene pescato con i tradizionali metodi con l'amo e la lenza al largo delle coste della Norvegia settentrionale.La qualità unica di 
ODIN si basa sulla sua origine e sul suo metodo di pesca. Le coste del Batsfjord, con la latitudine più settentrionale della Norvegia (70 N), 
garantiscono acque pulite. Viene pescato da piccoli pescherecci che viaggiano quotidianamente lungo la costa e ogni giorno portano il merluzzo 
allo stabilimento per essere tagliato e confezionato in modernissime installazioni di taglio laser ad acqua. Proponiamo Merluzzo Fresco Naturale, 
senza additivi e senza sale aggiunto. Questo è un prodotto per tutto l´anno.

TAGLIARE E CONFEZIONARE FRESCO GIORNALIERO
ODIN ha sviluppato un processo di movimentazione ultrarapido, il taglio laser ad acqua, che ci consente di trasportarli freschi su camion ai nostri 
clienti in scatole standard da 3 e 5 kg.

CODE/PORZIONI (SENZA PELLE O TONI)
Quando produciamo i lombi di merluzzo, produciamo anche le code. È un prodotto meno omogeneo dei lombi, poiché sono dei pezzi che non possono 
essere considerati un lombo perfetto, ma è un prodotto dal gusto squisito. La percentuale (%) di code o porzioni è variabile.
È un prodotto che non è disponibile tutte le settimane, in quanto dipende dalle dimensioni del merluzzo pescato.

INFORMAZIONI NUTRIZIONAL
Valore Nutrizionale per 100 g.:  Energia 343 
kJ/81 kcal, grassi 0,1 g (di cui grassi saturi 0,1 g 
e di cui grassi insaturi 0,0 g ), carboidrati 0 g (di 
cui zuccheri 0 g), fibra 0 g, proteine 17,9 g, sale 
0,1 g.

Fresco/ Natural
(senza additivi o sale)

CODE/PORZIONI
MERLUZZO
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Cartone:  Mid Pack


