
 

BA1018-F903-OMELETTE SAPORITA / CHEESE OMELETTE

Ingredienti/List of ingredients 
Miscela di proteine(albume e uovo intero in polvere, proteine del siero di latte isolato); aromi; formaggio in polvere (5%); sale; 
agenti lievitanti: difosfato di sodio, potassio e bicarbonato di sodio, fosfato monocalcico, solfato di calcio; addensante: sodio 
carbossimetilcellulosa; spezie; maltodestrina; emulsionanti: mono e digliceridi, lecitina; antiagglomerante: biossido di silicio; 
coloranti: beta carotene, curcuma.
Protein blend (white and whole egg powder, whey protein isolate); flavour; cheese powder (5%); salt; raising agents: 
sodium diphosphate, potassium and sodium bicarbonate, monocalcium phosphate, calcium sulphate; thickener: 
sodium carboxymethylcellulose; spices; maltodextrin; emulsifiers: mono and diglycerids, lecithin; anti-caking agent: 
silicium dioxide; colours: beta carotene, turmeric.

 
(*) Valori calcolati dal produttore - da confermare tramite analisi ufficiali.

According to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis.
 (**) Contenuti massimi per 100 g di prodotto pronto per l’uso.

Maximal contents for 100 g of product ready to use. 

Allergeni/Allergens 
Latte,uova e soia. Prodotto con macchinari nei quali si utilizzano glutine, sedano e solfiti.
Milk, eggs and soy. Manufactured on equipment that processes gluten, celery and sulfites.

Indicazioni/Claims
Tutti i Paesi Europei = Elevato contenuto di proteine (apporto energetico di proteine >20%).
(Regolamento CE n° 1924/2006 del 20 dicembre 2006, GUUE 18/01/2007 n° L404/9).
All European countries = High protein (energy supply of protein > 20%).
(Regulation CE n° 1924/2006 of 20th december 2006, OJEU 18/01/2007 n° L404/9).

Solo per la Francia = Elevato contenuto di proteine (D.Lgs. 20/07/1977, art 32, modificato dal D.Lgs. del 04/05/1998 GU 9 giugno).
Solo per la Francia = Snack ipocalorico (D.Lgs. del 20/07/1977, art 8, paragrafo 1, GU 18 settembre).
France only = High protein (Decree 07/20/1977, Article 32, amended by Decree of 05/04/1998 OJ June 9th).
France only = Hypocaloric snack (Decree of 07/20/1977, article 8, paragraph 1, OJ September 18th).

Attenzione – Ulteriori indicazioni obbligatorie sull’etichetta.
Assicurarsi di bere molti liquidi ogni giorno. Non utilizzare come unica fonte nutritiva.
Caution - Additional mandatory claims on label.
Make sure you drink plenty of liquid every day. Do not use as a sole source of nutrition.  

Istruzioni/Instructions 
• Versare una busta in una ciotola. / Empty one packet into a bowl.
• Aggiungere lentamente 80-110 ml di acqua fredda mescolando con una frusta o una forchetta. / Add slowly 80 to 110 ml of 

cold water while. Add slowly 80 to 110 ml of cold water while stirring with a whisk or a fork.
• Sbattere con una frusta o una forchetta fino a sciogliere bene. Aggiungere sale e pepe, erbe e spezie secondo il proprio 

gusto. / Beat with the whisk or the fork until well dissolved. Add salt and pepper, herb and spices to your taste.
• Scaldare una padella antiaderente con una goccia di olio. / Put a non-adhesive pan in to heat and humidify it with an oil drop.
• Versare il composto nella padella e cuocere circa  20-30 secondi come uova strapazzate o come una normale frittata (si può met-

tere il coperchio negli ultimi 10 secondi per far gonfiare la frittata). / Put your mix into the hot pan and cook about 20 to 30 seconds 
as scrambled eggs or a regular omelette (you can put the lid on the pan during the last 10 seconds to leave the omelet to swell up).

• Consumare entro i successivi 10 minuti. / Consume in the 10 followings minutes.

Validità e conservazione/Shelf life and storage
36 mesi di durata dalla data di produzione se conservato secondo le indicazioni fornite.
36 months of shelf life from the date of manufacturing if stored under recommended conditions.
Conservare nella confezione originale in un ambiente fresco (<25°C) e asciutto (RH < 65%). Assicurarsi che l’involucro o il 
contenitore siano chiusi bene.
Store in the original container in a cool (< 25°C) and dry place (RH < 65%). Make sure that the bag or container is properly closed.

Luogo di produzione/Production origin: Prodotto in EU / Made in EU


