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WÜRSTEL DI POLLO, TACCHINO E SUINO SENZA PELLE
Ingredienti: Carni separate meccanicamente di pollo (27%) e tacchino (27%), carne di suino (16%), acqua, grasso 
di suino, fecola di patate, sale; addensante: amido modificato; destrosio; stabilizzanti: polifosfati; spezie, aromi, 
aroma di affumicatura; antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.

SKINLESS FRANKFURTERS MADE OF CHICKEN, TURKEY AND PORK
Ingredients: Mechanically separated meats of chicken (27%) and turkey (27%), pork (16%), water, pork fat, potato 
starch, salt; thickening agent: modified potato starch; dextrose; stabilizers: polyphosphates; spices, flavorings, 
smoking flavor; antioxidant: sodium ascorbate; preservative: sodium nitrite. 

Consigli per la cottura: Bolliti: immergere la 
confezione in acqua quasi bollente per 5 minuti. 
Grigliati: sulla griglia calda per 3 minuti. 
Microonde: ad intensità media per 1-2 minuti.
Cooking suggestions: Boiled: deep the 
packaging in almost boiling water for 5 minutes. 
Grilled: on a hot grill  for 3 minutes. Microwaves: 
at medium intensity for 1-2 minutes.

Da consumarsi previa cottura. Non forare 
la confezione. Conservare a +2/+4 °C. Una 
volta aperta la confezione, conservare in 
frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.

Cook before eating. Do not pierce the 
package. Store at +2/+4 °C. Once the 
package is opened, store it in the fridge ad 
use within 2-3 days.

SENZA DERIVATI DEL LATTE
SENZA GLUTINE

FREE FROM MILK DERIVATIVES
AND GLUTEN

1Kg

Da consumarsi preferibilmente entro il: 
vedi data stampata sulla confezione.
Best before: see the date printed on the package.
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES PER 100g

Energia - Energy 1056 kJ
 255 kcal
Grassi - Fat 21g
    di cui acidi grassi saturi 7,3 g    of which saturates

Carboidrati - Carbohydrate 5,4 g
    di cui zuccheri 1,1 g    of which sugars

Proteine - Protein 11 g

Sale - Salt 2,0 g

Immagine a scopo illustrativo
Image for illustrative purposes only

Bechèr S.P.A. 
Via Postumia 36 - 31050 

Ponzano Veneto - TV - Italia

WÜRSTEL DI POLLO, TACCHINO E SUINO SENZA PELLE
Ingredienti: Carni separate meccanicamente di pollo (27%) e 
tacchino (27%), carne di suino (16%), acqua, grasso di suino, 

fecola di patate, sale; addensante: amido modificato; destrosio; 
stabilizzanti: polifosfati; spezie, aromi, aroma di affumicatura; 

antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.

100g
Da consumarsi previa cottura. Non forare la confezione. Conservare a +2/+4 °C. 
Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia 1056 kJ
 255 kcal
Grassi 21g
    di cui acidi grassi saturi 7,3 g
Carboidrati 5,4 g
    di cui zuccheri 1,1 g
Proteine 11 g
Sale 2,0 g

Consigli per la cottura: Bolliti: 
immergere la confezione in acqua 
quasi bollente per 5 minuti. 
Grigliati: sulla griglia calda per 3 
minuti. Microonde: ad intensità 
media per 1-2 minuti.

Da consumarsi preferibilmente entro il: 
vedi data stampata sulla confezione.

SENZA
PELLE
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SENZA DERIVATI DEL LATTE
SENZA GLUTINE

250g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g

Energia 1056 kJ
 255 kcal
Grassi 21g
    di cui acidi grassi saturi 7,3 g
Carboidrati 5,4 g
    di cui zuccheri 1,1 g
Proteine 11 g
Sale 2,0 g

WÜRSTEL DI POLLO, TACCHINO E SUINO SENZA PELLE
Ingredienti: Carni separate meccanicamente di pollo (27%) e tacchino (27%), carne di suino (16%), acqua, grasso di 
suino, fecola di patate, sale; addensante: amido modificato; destrosio; stabilizzanti: polifosfati; spezie, aromi, 
aroma di affumicatura; antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio.

Consigli per la cottura: Bolliti: immergere la 
confezione in acqua quasi bollente per 5 minuti. 
Grigliati: sulla griglia calda per 3 minuti. 
Microonde: ad intensità media per 1-2 minuti.

Da consumarsi previa cottura. Non forare 
la confezione. Conservare a +2/+4 °C. Una 
volta aperta la confezione, conservare in 
frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.

Da consumarsi preferibilmente entro il: 
vedi data stampata sulla confezione.
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