Kren Salsa di Rafano

A Fontevivo (PR) il gusto del kren venne introdotto nei ricettari della corte nobiliare da Maria
Amalia, sposa di Don Ferdinando di Borbone e figlia dell'Imperatrice Maria Teresa
d'Austria.Anticamente la radice veniva utilizzata fresca, a scopo terapeutico, per combattere i
dolori reumatici e le contusioni.

Cod Prodotto: C-SAKR
Ingredienti: rafano, aceto, sale, olio extra vergine d’oliva, zucchero.
Additivi
Coloranti: nessuno
Conservanti: nessuno
Antiossidanti: nessuno
Correttori di Acidità: nessuno
Addensanti: nessuno
Abbinamenti e applicazioni La salsa di Kren, per il suo sapore forte e deciso, è uno dei
migliori accompagnamenti per bollito, roast-beaf, carni alla griglia. Ottimo per dare un tono
piccante alle Vostre ricette sui legumi, le patate, il pesce affumicato, e i frutti di mare. Ideale
accompagnamento per aperitivi su tagliere di salumi dal sapore deciso come speck e salsicce
stagionate.
Caratteristiche vaso: Ogni vaso è dotato di sigillo di garanzia ed etichetta a norma di legge.
Modalità di conservazione: Riporre il prodotto in luogo fresco e asciutto, conservare in
frigorifero dopo l’apertura per un massimo di 5 giorni.
Durata del prodotto: 24 mesi dalla data di produzione.
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Caratteristiche organolettiche: L’aroma particolarmente acre ricorda quello della senape.
Colore bruno tenue.

Caratteristiche chimico-fisiche:
per 100 g di prodotto
Frutta impiegata

120 grammi

Residuo ottico rifrattometrico (° Brix)
(contenuto totale di zuccheri)

50 +/- 3

pH

Caratteristiche microbiologiche:
Conta dei microrganismi a 30°C
Lieviti (aw> 0,95)
Muffe (aw> 0,95)
Batteri solfito riduttori in anaerobiosi

Informazioni Nutrizionali:
per 100 g di prodotto
Valore Energetico KJ (Kcal)
Zuccheri g
Proteine g
Grassi g
Fibre g
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Condizioni di stoccaggio: Riporre in luogo fresco e asciutto, non esporre alla luce diretta del
sole e tenere lontano da fonti di calore. Prelevare il prodotto con utensili puliti e asciutti.
Conservare in frigorifero dopo l’apertura per un massimo di 5 giorni.

Shelf life: 24 mesi dalla data di produzione, se conservato nelle confezioni originali, sigillate e
alle condizioni indicate.

Tipo di confezioni e dimensioni:
vaso: tipo CEE standard formato 106; dotato di sigillo di garanzia ed etichetta a norma di
legge.
vaso da 106 ml
peso netto

0,110 kg

peso lordo

0,200 kg

pezzi per cartone

15

dimensione cartone

28x21x9 cm

peso lordo cartone

3,190 kg

Modalità di trasporto: temperatura ambiente.
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