Pizza con verdure grigliate

Caratteristiche
100% Vegetale, Fonte di Proteine, a basso contenuto di Grassi, Naturalmente senza lattosio, -70% di grassi*

Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0, acqua, verdure grigliate (8%) (zucchine, peperoni), Gustosino Valsoia (8%) (estratto di soia 63% (acqua, semi di soia 8,2%),
amido modificato, olio di girasole, sale marino, stabilizzanti: gomma di xanthan – farina di semi di carrube, correttore di acidità: acido lattico, aromi), passata di
pomodoro (7%), spinaci (5%), broccoli (4%), polpa di pomodoro (4%), asparagi (3%), olio extra vergine di oliva (1%), sale, lievito, zucchero, farina di grano
tenero maltata, origano.

Informazioni comparative
*rispetto alla media delle pizze alle verdure surgelate più vendute - Fonte Dati Nielsen vedi www.valsoia.it. Sono state prese in considerazione le prime 6
referenze di PIZZE alle VERDURE SURGELATE corrispondenti all' 80% del volume di mercato pizze surgelate alle verdure, esclusa la marca commerciale.
Fonte Nielsen, Servizio Market* Track, dati a volume Totale Italia, AT maggio 2019. Elenco dei Marchi presi come riferimento (tra parentesi il valore di grassi di
ciascuno): CAMEO (9,5%), RONCADIN (6,3%), BUITONI (4,5%), BUITONI (6,7%), BUITONI (8,3%), ITALPIZZA (7,3%). Calcolando la media aritmetica del
contenuto dei grassi dei prodotti considerati, si è ottenuto il valore di 7,1%. Su tale valore è stata poi determinata la percentuale di riduzione in contenuto di
grassi della Pizza con verdure grigliate Valsoia. Il confronto è stato effettuato in data 12/06/19

Dichiarazione nutrizionale
(per 100 g)

ENERGIA:

765 kJ, 181 kcal

GRASSI:

2,0 g

Formati
330 g (1 pizza)

di cui acidi grassi saturi: 0,6 g
CARBOIDRATI:

32 g

di cui zuccheri:

2,5 g

FIBRE:

2,4 g

PROTEINE:

7,5 g

SALE:

1,0 g

Conservazione
12 mesi nel congelatore a -18°C

Informazioni
Può essere consumato dai vegetariani e dai vegani. Non è fruibile dai celiaci.
Attenzione: si raccomanda di utilizzare la Ricerca Avanzata.
Informazioni per chi non può assumere latte, derivati e glutine.
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