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Pomodoro e Mozzarella
Tomato and Mozzarella Cheese
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Una farcitura gustosissima, che li rende stuzzicanti
e appetitosi, cambierà il sapore della vostra giornata. È questa la migliore descrizione per sintetizzare le
tante qualità degli Ottimix, calzonicini di pasta di pizza
ripieni, disponibili in 5 versioni: dalle classiche Pomodoro e
Mozzarella e Prosciutto cotto e Mozzarella, alle varianti più nuove
ed invitanti quali 4 Formaggi, Boscaiola e Tonno e Mozzarella.
Ottimix è la referenza che amplia la Linea Forno CGM, già ricca di brand molto apprezzati. Un prodotto semplice e facile da preparare: bastano infatti pochissimi minuti
in forno e i panzerottini sono subito pronti per essere serviti.
Un mix di sapori, in confezione da 1 chilogrammo, pensato per i canali bar e
catering, in generale per la ristorazione veloce.

Thanks to their tasty stuffing, Ottimix are appetizing and they can change your mood of the day.
This is the best description in order to summarize Ottimix’s top qualities. Small delicate folded-over mini pizzas of flaky pastry stuffed in 5 versions: from classics Tomato
and Mozzarella Cheese, Cooked Ham and Mozzarella Cheese to
the most inviting stuffing as 4 Cheeses or Boscaiola (with porcini mushrooms
and mozzarella) or Tuna and Mozzarella Cheese.
Ottimix are part of the CGM oven-able product-line “Linea Forno”. The product very
simple to prepare: Ottimix need only a few minutes of preparation in the oven and
they are ready to be served. A mixture of flavours, packed in 1 kg bags, targeted at bars, catering and fast food chains.

Pomodoro e Mozzarella
Tomato and Mozzarella Cheese
4 Formaggi
4 Cheeses

Tonno
e Mozzarella
Tuna and
Mozzarella Cheese
Preparazione:
Senza scongelare, disporre i Panzerottini in un vassoio e
riscaldare in forno ventilato per circa 9/10 minuti a 140° C.
Per chi desidera un prodotto più morbido, riscaldare
il prodotto ancora surgelato in forno a microonde
per 2 minuti a 900w.

1 busta da 1 kg per ogni gusto
Peso di 1 pezzo circa 25g
Un kg contiene n°40 pezzi circa

Boscaiola
Boscaiola

Prosciutto cotto
e Mozzarella
Cooked Ham and
Mozzarella Cheese
Preparation:
Directly from frozen, put the Ottimix on a tray
and bake them in a ventilated oven for about
9/10 minutes at 140°C.
For a more soft result, cook them in a microwave
for 2 minutes at 900w.

1 kg bag for each taste

Piece weight: ca. 25g
Piece count: ca. 40 pcs. per kg

