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Zuppa
alla crema di porri gourmet
Oh, che buono! Questa zuppa sostanziosa, corposa e speziata sembra fatta in casa! Che la consumiate come delizioso antipasto
cremoso o come pasto principale per un pieno di calorie, questa zuppa alla crema di porri gourmet è un autentico piacere dal
gusto intenso e vegetale adatto a ogni stagione. Porri, patate, cipolle e finocchio appena raccolti e di prima scelta con l'aggiunta
di un pizzico di erbe aromatiche e spezie, danno alla zuppa quel sapore naturale senza rimpianti. Molto facile e veloce da
preparare! Consiglio extra: la zuppa alla crema di porri gourmet si adatta anche meravigliosamente per legare zuppe e piatti unici
a base di verdure, patate e carne nonché per condire salse e verdure.
• Completamente vegetale, vegano
• Senza glutine, senza lattosio
• Fonte di fibre alimentari
• Senza coloranti
• Senza conservanti*
*a norma di legge
Zutaten: Gemüse (Lauch (14 %), Kartoffeln Zwiebelpulver, Fenchel), Palmfett, Reismehl Glukosesirup, Meersalz,
Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Dextrose, Maisstärke, Hefeextrakt,
modifizierte Stärke, Kräuter (Schnittlauch, Petersilie, Kerbel), Gewürze (Curcuma, Pfeffer), Gewürzextrakte, Maltodextrin,
Zitronensaftpulver.
Valori nutrizionali in media per 100 ml di zuppa
Valore energetico
Grassi
- di cui grassi saturi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Fibre alimentari
Proteine
Sale

179 kJ/43 kcal
2,2 g
1,4 g
4,5 g
0,7 g
0,9 g
0,8 g
1,0 g

Preparazione: mescolare con un frustino ca. 3 cucchiai colmi (50 g) in ½ litro d'acqua fredda, portare a ebollizione e far cuocere a
fuoco lento per 3 minuti. Mescolare di tanto in tanto.
Made in Germany

Contenuto: 500 g
danno 5,0 litri di zuppa = 20 piatti
Nr. art.: 393
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