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Codice prodotto: 

701815.00 
 

 

MARCHIO: PLASMON A norma del DPR n. 128 del 07/04/99 

DENOMINAZIONE LIOFILIZZATO DI CONIGLIO 3x10g 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

Alimento per  l’infanzia dal  4° mese (secondo il parere del pediatra) 
costituito da carne di coniglio, proveniente dall’Oasi Plasmon, 
omogeneizzata, liofilizzata e confezionata in vasetti di vetro sottovuoto 
con tappo “apri e chiudi”.  100g di prodotto in polvere contengono 
l’equivalente di 220g di coniglio.   

INGREDIENTI 
Carne di coniglio 85%*, farina di riso, amido di mais , vitamina E. 
*100 g di prodotto contengono l’equivalente do 220 g di carne di coniglio  

CARATTERISTICHE Aspetto Polverulento 

ORGANOLETTICHE Colore Chiaro 

 Odore, sapore Tipico 

CARATTERISTICHE Umidità 4 %  (max) 

CHIMICHE E NUTRIZIONALI Proteine (Nx6.25) 54 g 

MEDIE PER 100g Carboidrati (p.d.) 30,0 g 

 Grassi 11,5 g   

 Sale  0,4 g 

 Valore energetico 440 kcal / 1854 kJ 

INDICAZIONI PARTICOLARI 
 

NON CONTIENE: organismi geneticamente modificati, conservanti e 
coloranti, glutine. 

ALLERGENI  Nessuno 

DURABILITA’ E MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

24 mesi dalla data di produzione e confezionamento.  
Termine minimo di conservazione indicato con giorno, mese ed anno 
sulla confezione. 
In caso di uso parziale richiudere subito il vasetto, conservarlo in 
frigorifero e consumare entro 24 ore. 

MODO D’USO 

Nelle pappe: aggiungere un vasetto di Liofilizzato alle varie pappe o 
minestrine. 
Per il brodo: versare un vasetto in 250g di acqua calda e mescolare. 
Per creme omogeneizzate: versare un vasetto di Liofilizzato in 40 ml di 
acqua tiepida, mescolare fino ad ottenere una crema omogenea. 

QUANTITA’ NOMINALE 30 g   ( 3 vasetti da 10g cad.) 

IMBALLAGGIO Cartone contenente 12 scatole da 3 vasetti di vetro con capsula PT a vite 

EAN 13 
ITF  

8001040018156 
8001040103906 

BANCALIZZAZIONE 
Colli per strato : 27 – strati per pallet : 3 - Misure collo :15,4 x 25,6 x 17,5 
cm – Peso collo : 3 kg .  
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