LIBRO INGREDIENTI

GASTRONOMIA
VUOI CONOSCERE
GLI INGREDIENTI DEI
NOSTRI PRODOTTI?
Rivolgiti al nostro personale per l’informazione
di tutti i dettagli sugli ingredienti.
Ti verrà mostrato il materiale informativo
(Libro Ingredienti o Etichetta prodotto).

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o
coadiuvanti considerati allergeni.
Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II
del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

1

Cereali contenti glutine e prodotti
derivati (grano, segale, orzo,
avena,farro, kamut)

8

Frutta a guscio e loro prodotti
(mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi,
noci macadamia)

2

Crostacei e prodotti a base di crostacei

9

Sedano e prodotti a base di sedano

3

Uova e prodotti a base di uova

10

Senape e prodotti a base di senape

4

Pesce e prodotti a base di pesce

11

Semi di sesamo e prodotti a base di
sesamo

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi

12

Solfiti in concentrazioni superiori a 10
mg/kg

6

Soia e prodotti a base di soia

13

Lupini e prodotti a base di lupini

7

Latte e prodotti a base di latte

14

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Plu: 30350

Codice etichetta: 6816693

Descrizione: ARANCINI AL RAGÙ

Ingredienti
Riso cotto 65% : acqua, riso, burro, sale, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanilato
disodico, inosinato disodico; zucchero, fruttosio, cipolla in polvere, succo di mela in polvere, aromi,
correttore di acidità: acido citrico, spezie, curcuma, aglio.
Ripieno al ragù 25% : carne mista di bovino e suino (52% del ripieno), piselli, misto per soffritto
(sedano, cipolla, carota), doppio concentrato (pomodori, correttore di acidità: acido citrico, acqua,
conservante: E202, aromi,
coloranti: E160b, E100, sale), formaggio (latte, caglio, sale), mozzarella (latte, sale, caglio,
correttore di acidità: acido citrico).
Panatura esterna 10% : acqua, farina di frumento tipo “00”, pangrattato (farina di frumento tipo
“0”, lievito di birra, sale). Fritto in olio di girasole alto oleico. Può contenere tracce di: cereali
contenenti glutine, molluschi, crostacei, pesce, uova, soia, frutta a guscio, latte, sedano,
senape.
Allegeni: cereali contenenti glutine, molluschi, crostacei, pesce, uova, soia, frutta a guscio, latte,
sedano, senape.
Aggiornato al: 04/11/2019

Plu: 30302

Codice etichetta: 4619676

Descrizione: ARANCINI DI RISO

Ingredienti
Riso cotto 66.7% [riso, acqua, sale, preparato di spezie (curcuma, peperoncino, coriandolo, fieno
greco, aglio, senape, pepe nero, zenzero, chiodi di garofano, cannella cassia, sale), aromi], ragù di
carne 8.6 % (carne suina 28.2 %, acqua, carne bovina 11.3 %, doppio concentrato di pomodoro,
polpa di pomodoro, carota, cipolla, sedano, vino bianco, amido di patata, sale, aroma naturale, olio
di semi di girasole, zucchero, burro, aglio, noce moscata, pepe), pomodoro, semilavorato per
impanatura (farina di grano tenero tipo 0, lievito di birra, sale, curcuma, paprika), piselli, formaggio
Emmentaler (latte, sale, caglio), uova, farina di grano tenero tipo "00", olio di semi di girasole.
Allergeni: sedano, senape, burro, latte, uova, grano solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30170

Codice etichetta: 6307921

Descrizione: ARANCINI DI RISO ALLA PIZZAIOLA

Ingredienti
Ingredienti: riso cotto [riso,acqua,sale,preparato di spezie (curcuma,peperoncino,coriandolo,fieno
greco,aglio,senape,pepe nero,zenzero,chiodi di garofano,cannella cassia,sale),aromi], sugo di
pomodoro 24 % (polpa di pomodoro,cipolla,olio di semi di girasole,sale,vino bianco,zucchero,amido di
patata,aromi,carote,sedano), mozzarella 14,6 % (latte,sale,caglio,fermenti lattici), olio di semi di
girasole, semilavorato per impanatura (farina di grano tenero 0,lievito di birra,sale,curcuma,
paprika), uova, amido di patata, farina di grano tenero tipo 00, origano. Fritto in olio di girasole alto
oleico. Può contenere tracce di: cereali contenenti glutine, molluschi, crostacei, pesce, uova,
soia, frutta a guscio, latte, sedano, senape.
Allergeni: sedano, senape, latte, grano, glutine, cereali, molluschi, crostacei, pesce, uova, soia, frutta
a guscio.
Aggiornato al: 04/11/2019

Plu: 30027

Codice etichetta: 6845348

Descrizione:

ARANCINI DI RISO MOZZARELLA E
PROSCIUTTO

Ingredienti
Ingredienti: riso, brodo di carne (acqua, carne di bovino e suino, carote e cipolle (in proporzione
variabile)), prosciutto cotto ((coscia di suino 73%), acqua, sale, destrosio, aromi, zucchero,
stabilizzanti: E407, antiossidante: eritorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), burro, uova
pastorizzate, mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici), formaggio Grana Padano Dop, (latte
vaccino, sale, caglio, conservante: lisozima proteina dell'uovo), cipolla, vino bianco (contiene solfiti),
farina di grano tenero tipo 0, pangrattato (farina di grano tenero tipo 0, lievito di birra, sale),
margarina vegetale (grassi e oli vegetali raffinati (palma, girasole, soia), acqua, emulsionanti: E471,
lecitine di girasole, sale conservante: E202, regolatore di acidità: acido citrico, aromi, colorante:
annatto), olio di semi di girasole.
Allergeni: uova, latte, soia, solfiti, glutine.
Aggiornato al: 13/02/2020

Plu: 30001

Codice etichetta: 6845346

Descrizione: ARANCINI DI RISO PISELLI/RAGÙ

Ingredienti
Ingredienti: riso, brodo di carne (acqua, carne di bovino e suino, carote e cipolle (in proporzione
variabile)), ragù 3% (carne di bovino, manzo, pomodoro (correttore di acidità: E330), vino (contiene
solfiti), sale, pepe, carota, cipolla), burro, uova pastorizzate, piselli 2%, mozzarella (latte, sale,
caglio, fermenti lattici), formaggio Grana Padano Dop, (latte vaccino, sale, caglio, conservante:
lisozima proteina dell'uovo), Cipolla, margarina vegetale (grassi e oli vegetali raffinati (palma,
girasole, soia)), acqua, emulsionanti: E471, lecitine di girasole, sale conservante: E202, regolatore di
acidità: acido citrico, aromi, colorante: annatto), vino bianco (contiene solfiti), farina di grano
tenero tipo 0, pangrattato (farina di grano tenero tipo 0, lievito di birra, sale), spezie: noce moscata,
olio di semi di girasole.
Allergeni: uova, latte, soia, solfiti, glutine.
Aggiornato al: 13/02/2020

Plu: 30087

Codice etichetta: 6850846

Descrizione:

BARCHETTE FARCITE
UOVO/SALMONE

Ingredienti
ingredienti: barchette 28% [farina 00 di frumento tenero, margarina vegetale (oli e grassi vegetali
di girasole e palma, acqua, sale, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, correttore
di acidità: acido citrico), uovo, malto d’orzo, zucchero, sale, burro], mousse d'uovo {maionese [olio
di semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di patata, zucchero, sale, senape (acqua, semi
di senape, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di
spezie), succo di limone, conservante: e200] uovo 25%, gelatina (acqua, gelatina animale, sale,
esaltatore di sapidità: e621; conservanti: e270, e202),, brandy, gelatina animale in polvere, sale},
gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: e621; conservanti: e270, e202), paté
di salmone 20% [salmone cotto 39 % (salmone, sale, aceto di vino, gelatina animale), burro,
salmone affumicato 2,5 % (salmone, sale, zucchero), alkermes, brandy, conservante: e202].
Allergeni: frumento, uova, orzo, burro, senape, salmone.
Aggiornato al: 06/03/2020

Plu: 30063

Codice etichetta: 6850844

Descrizione:

CARCIOFI RIPIENI CON SALSA
TARTARA

Ingredienti
ingredienti: carciofi cotti, gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: e621;
conservanti: e270, e202), salsa tartara {maionese [olio di semi di girasole, acqua, uova, aceto di
vino, amido di patata, zucchero, sale, senape (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale,
zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie), succo di limone (succo di
limone concentrato, conservante: e224), conservante: e200], ortaggi in proporzione variabile (carote,
patate, peperoni, piselli, sedano rapa), cipolline, cetrioli, capperi, gelatina animale in polvere,
acciughe (acciughe, olio di semi di girasole, sale)}, uova (uova, amido di mais modificato, sale,
regolatore di acidità: e330), gamberetti.
Allergeni: uova, senape, acciughe, gamberetti
Aggiornato al: 06/03/2020

Plu: 30264

Codice etichetta: 4640829

Descrizione: CESTINI PRIMAVERA IN GELATINA

Ingredienti
Gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti: E270, E202),
ortaggi in proporzione variabile (carote, patate, peperoni, piselli, sedano rapa), maionese [olio di
semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di patata, zucchero, sale, senape (acqua, semi di
senape, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di
spezie), succo di limone (succo di limone concentrato, conservante: E224), emulsionante: E415;
conservante: E200], surimi [(polpa di pesce, stabilizzanti: E420, E452), acqua, albume d’uovo,
amido (contenente glutine), olio di colza, proteine della soia, sale, zucchero, amido modificato,
aroma (contenente crostacei), esaltatore di sapidità: E621, E631, E635; coloranti: E171, E160c,
E120], cipolline, cetrioli, capperi, gelatina animale in polvere, acciughe.
Allergeni: sedano, uova, senape, pesce, glutine, soia, crostacei solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30539

Codice etichetta: 6047435

Descrizione: CESTINO FANTASIA IN GELATINA

Ingredienti
Gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti: E270, E202),
ortaggi in proporzione variabile (patate, carote, piselli), maionese [olio di semi di girasole, acqua,
uova, aceto di vino, amido di patata, zucchero, sale, senape (acqua, semi di senape, aceto di
acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie), succo di
limone (succo di limone concentrato, conservante: E224), conservante: E200], uovo sodo (albume e
tuorlo d'uovo, amido di mais, sale, correttore di acidità: E330), gamberetti, preparazione a base di
ortaggi [peperoni, gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti:
E270, E202), cetrioli, prezzemolo].
Allergeni: uova, senape, crostacei solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30090

Codice etichetta: 6637487

Descrizione: COCKTAIL DI MAZZANCOLLE

Ingredienti
Mazzancolle (code di mazzancolle tropicali, sale, regolatore di acidità: acido lattico, acido citrico,
antiossidante: metabisolfito di sodio), maionese (olio di semi di girasole(55%),acqua, aceto di
vino bianco (5,2%),tuorlo d'uovo pastorizzato (3,7%), amido modificato di mais, sale, zucchero,
conservanti: sorbato di poassio, stabilizzanti: gomma di xanthan, antiossodanti: E385, aromi succo di
limone concentrato, coloranti: luteina, estratto di paprica, acidificanti: acido citrico ), ketchup (semi
concentrato di pomodoro 70%, acqua, aceto d'alcole, zucchero, sale, succo di limone concentrato,
fibra d'agrumi, estratto di lievito, spezie, edulcoranti: glucosidi steviolici), salsa worcester (aceto di
malto, aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe, estratto di tamarindo, cipolle, aglio,
spezie, aromi), brandy.
Può contenere: soia, latte, frutta a guscio, sedano.
Allergeni: uova, glutine, pesce, molluschi, crostacei, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30288

Codice etichetta: 6445496

Descrizione:

CROCCHETTE DI PATATE CON
POMODORO E MOZZARELLA

Ingredienti
Preparato per purè 38% ((patate 99%, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi,
stabilizzante: difosfato disodico, Spezie, conservante: metabisolfito di sodio, antiossidante: palmitato
di ascorbile, aroma naturale, correttore di acidità: acido citrico. Contiene solfiti)), farina di
frumento, mozzarella 16% (latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico), oli vegetali (girasole,
arachide), pomodorini 6% ((pomodori semisecchi 68%, olio di semi di girasole, aglio, sale, spezie,
aceto di vino bianco, antiossidante: acido Ascorbico)), uovo intero in polvere reidratato, farina di
mais, patate in fiocchi, amido di patata, acqua, proteine del latte, sale, aroma naturale, fibre vegetali
di bambù, lievito di birra, paprica in polvere, curcuma in polvere, glutine di frumento.
Allergeni: solfiti, frumento, latte, arachidi, uova.
Aggiornato al: 06/11/2020

Plu: 11004

Codice etichetta: 6845354

Descrizione: FRITTELLE DI MELE

Ingredienti
Ingredienti: mele 28%, latte, farina di GRANO tenero tipo 0, uova pastorizzate, lievito vanigliato
(difosfato di sodio: E450i, carbonato acido di sodio: E500ii, amido di mais, aromi), zucchero
impalpabile vanigliato (zucchero, amido di frumento, vanillina), vino bianco (contiene solfiti),
brandy distillato, aroma per dolci (vanillina), sale, olio di semi di girasole.
Allergeni: latte, glutine, uova, solfiti.
Aggiornato al: 13/02/2020

Plu: 30557

Codice etichetta: 6047480

Descrizione:

GAMBERONI CONCHIGLIA CON SALSA
TARTARA

Ingredienti
Maionese [olio di semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di patata, zucchero, sale,
senape (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero
caramellato, estratti di spezie), succo di limone (succo di limone concentrato, conservante: E224),
conservante: E200], gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621,
conservanti: E270, E202), ortaggi in proporzione variabile (carote, patate, peperoni, piselli, sedano
rapa), gamberi 13.6%, cipolline, cetrioli, capperi, acciughe, preparazione a base di
ortaggi [peperoni, gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti:
E270, E202), cetrioli, prezzemolo].
Allergeni: uova, senape, sedano, crostacei, pesce, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30853

Codice etichetta: 4626652

Descrizione:

GAMBERONI IN SALSA AURORA IN
GELATINA

Ingredienti
Gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621, conservanti: E270, E202), salsa
aurora 33% [olio di semi di girasole, uova, ketchup (concentrato di pomodoro, aceto di acquavite,
zucchero, amido modificato di mais, sale, estratto di spezie, spezie, acidificante: acido citrico;
edulcorante: saccarina-sodio), aceto di vino, brandy, senape (acqua, semi di senape, aceto di
acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie), sale, succo di
limone (succo di limone concentrato, conservante: E224), conservante: acido sorbico], gamberi
10%, preparazione a base di ortaggi [peperoni, gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di
sapidità: E621; conservanti: E270, E202), cetrioli, prezzemolo].
Allergeni: crostacei, uova, senape, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30561

Codice etichetta: 6047484

Descrizione:

GAMBERONI IN SALSA TARTARA IN
GELATINA

Ingredienti
Gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621, conservanti: E270, E202),
maionese [olio di semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di patata, zucchero, sale,
senape (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero
caramellato, estratti di spezie), succo di limone (succo di limone concentrato, conservante: E224),
conservante: E200], ortaggi in proporzione variabile (carote, patate, peperoni, piselli, sedano
rapa), gamberi 28.6%, cipolline, cetrioli, capperi, acciughe, preparazione a base di
ortaggi [peperoni, gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti:
E270, E202), cetrioli, prezzemolo].
Allergeni: uova, senape, sedano, crostacei, pesce, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30061

Codice etichetta: 6845354

Descrizione: HUMMUS DI CECI

Ingredienti
Ingredienti: ceci, tahina (sesamo), succo di limone ( conservante: E220, contiene solfiti), olio
extravergine d'oliva, sale, aglio, cumino, paprika.
Allergeni: sesamo, solfiti.
Aggiornato al: 13/02/2020

Plu: 30136

Codice etichetta: 6624940

Descrizione: INSALATA DI NERVETTI

Ingredienti
Nervetti al naturale (tessuto connettivo, carne di bovino, gelatina animale, aceto di vino, sale, aromi
naturali, conservante: sodio nitrito, antiossidannte: acido ascorbico), insalatina (ortaggi in
proporzione variabile (sedano rapa, carote, peperoni), aceto di vino, sale, correttore di acidità: acido
citrico, antiossidante: anidride solforosa), cipolline (cipolline, acqua, aceto di vino, sale,
acidificante: acido citrico, antiossidante: anidride solforosa), cetriolini (cetrioli, acqua, aceto di
vino, zucchero, sale, aromi naturali, acidificante: acido citrico. contiene solfiti), olio di semi di
girasole, sale, prezzemolo (prezzemolo, olio di semi di girasole 3% max). Può contenere: glutine,
soia, latte, uovo, frutta a guscio, pesce, crostacei, molluschi.
Allergeni: sedano, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu:

Codice etichetta: 6877712

Descrizione: INSALATA DI POLLO

Ingredienti

Ingredienti: Maionese [olio di semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di
patata, zucchero, sale, senape (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale,
zucchero, spezie, sciroppo di zucchero caramellato, estratti di spezie), succo di
limone (succo di limone concentrato, conservante: E224), addensante: E415;
conservante: E200], straccetti di pollo 34 % [(petto di pollo 90%, acqua, fibra di
bamboo e psyllium, proteine di pisello, sale, destrosio, fecola di patate, aromi ), olio
di semi di girasole], sedano rapa, carote julienne, prezzemolo, conservante: E200.
Potrebbe contenere: cereali con glutine, frutta a guscio, latte e derivati, pesce,
crostacei, molluschi, semi di sesamo, soia e solfiti.
Allegeni: uova, senape, sedano, cereali con glutine, frutta a guscio, latte e derivati, pesce,
crostacei, molluschi, sesamo, soia e solfiti.
Aggiornato al: 06/08/2020

Plu: 30701

Codice etichetta: 6068083

Descrizione: INSALATA ESOTICA

Ingredienti
Ingredienti: bastoncini di surimi al sapore di granchio (surimi 37% (carne di pesce bianco, amido di
patata, amido di frumento, sale, zucchero, olio di colza, aromi (contiene crostacei e soia)), albume
d’uovo in polvere, esaltatori di sapidità: E621, E631, E635; coloranti: E160c, E170), olio di semi di
girasole, gamberi, o mazzancolle, aceto di vino, sale, zucchero, prezzemolo, acidificanti: E330,
E270; conservante: E211; antiossidante: E223 (solfiti)
Allergeni:frumento, crostacei, soia, uovo, solfiti.
Aggiornato al: 31/07/2020

Plu: 30808

Codice etichetta: 6818296

Descrizione: OLIVE ALL'ASCOLANA

Ingredienti
Ingredienti: Olive verdi denocciolate 43% (olive, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico, acido
lattico), farina di grano tenero, acqua, carne al forno 8% (carne di bovino, carne di suino, cotenna
suina, carote, cipolle, sale, aromi, spezie), mortadella 3% (carne di suino, grasso di suino, cotenna
suina, sale, spezie, aromi, conservante: E250), formaggio,formaggio Grana Padano (contiene
uova), sale, aroma, spezie, sale iodato 0,02%, lievito di birra. PRODOTTO DA BASE
SURGELATA.Conservare caldo a +65° C.Conservare freddo da 0°C a + 4°C. Ingredienti: Olive verdi
denocciolate 43% (olive, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico), farina digrano
tenero, acqua, carne al forno 8% (carne di bovino, carne di suino, cotenna suina, carote, cipolle, sale,
aromi, spezie), mortadella 3% (carne di suino, grasso di suino, cotenna suina, sale, spezie, aromi,
conservante: E250), formaggio,formaggio Grana Padano (contiene uova), sale, aroma, spezie, sale
iodato 0,02%, lievito di birra. PRODOTTO DA BASE SURGELATA. Conservare caldo a +65° C.
Conservare freddo da 0°C a + 4°C. Fritto in olio di girasole alto oleico. Può contenere tracce di:
cereali contenenti glutine, molluschi, crostacei, pesce, uova, soia, frutta a guscio, latte,
sedano.
Allergeni: cereali contenenti glutine, molluschi, crostacei, pesce, uova, soia, frutta a guscio, latte,
sedano, grano.
Aggiornato al: 04/11/2019

Plu: 30477

Codice etichetta: 6720593

Descrizione: OLIVE ALL'ASCOLANA

Ingredienti
Ingredienti: Olive verdi denocciolate 43% (olive, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico,
acido lattico), farina di grano tenero, acqua, carne al forno 8% (carne di bovino, carne di suino,
cotenna suina, carote, cipolle, sale, aromi, spezie), mortadella 3% (carne di suino, grasso di suino,
cotenna suina, sale, spezie, aromi, conservante: E250), formaggio,formaggio Grana Padano
(contiene uova), sale, aroma, spezie, sale iodato 0,02%, lievito di birra. PRODOTTO DA BASE
SURGELATA. Conservare caldo a +65° C. Conservare freddo da 0°C a + 4°C. Fritto in olio di girasole
alto oleico. Può contenere tracce di: cereali contenenti glutine, molluschi, crostacei, pesce,
uova, soia, frutta a guscio, latte, sedano, senape.
Allergeni: cereali contenenti glutine, molluschi, crostacei, pesce, uova, soia, frutta a guscio, latte,
sedano, senape, grano.
Aggiornato al: 04/11/2019

Plu: 30048

Codice etichetta: 6897703

Descrizione: OLIVE ALL'ASCOLANA FILENI

Ingredienti
Olive denocciolate 29%, ripieno 23% (carne di pollo 30%, carne di suino 20%, carne di tacchino
10%, farina di frumento, pancetta di suino, formaggio Grana Padano D.O.P. (latte vaccino, sale,
caglio, conservante:lisozima da uovo), fibre vegetali, sale, tuorlo d'uovo in polvere, latte in polvere,
aromi, succo di limone, spezie, lievito di birra), farina di frumento, farina di mais, acqua, oli vegetali
(girasole, arachide), amido di frumento, lievito di birra, glutine di frumento, sale, spezie.
Avvertenza : parte del contenuto potrebbe eccezionalmente contenere il nocciolo.
Allergeni: Frumento, Latte, uovo, arachidi
Aggiornato al: 15/10/2020

Plu: 30138

Codice etichetta: 6632094

Descrizione: PAELLA DI PESCE

Ingredienti
Riso, misto per paella decongelato (anelli di totano gigante del pacifico (dosidicus-Gigas),code di
mazzancolle tropicali sgusciate (penaues vanname), seppia orientale (sepiella inermis),
gambero argentino (pleroticus muelleri), conservanti: antiossidanti: metabisolfito di sodio,
stabilizzanti: E450, E451, E452, correttore di acidità: E330, E331), cozze cotte e congelate
(cozze (mytilus chilensis)), vongole cotte e congelate (vongole (Meretrix lyrata)), piselli (pùò
contenere tracce di sedano), peperoni, zafferano, sale, brodo granulare pesce (sale,
merluzzo disidratato 14%, maltodestrine, estratto di lievito, esaltatori di sapidità: glutammato
monosodico, inosinato disodico, guanilato disodico, cipolla in polvere, aromi (contengono sedano),
lattosio, spezie (aglio in polvere, pepe), olio d’oliva, estratto di vino bianco, succo di limone
disidratato, alloro), olio extravergine di oliva.
Può contenere: glutine, soia, uovo, frutta a guscio, solfiti.
Allergeni: latte, sedano, pesce, molluschi, crostacei, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30185

Codice etichetta: 6632105

Descrizione: PAELLA DI PESCE KG GASTRO

Ingredienti
Riso, misto per paella decongelato (anelli di totano gigante del pacifico (dosidicus-Gigas),code di
mazzancolle tropicali sgusciate (penaues vanname), seppia orientale (sepiella inermis),
gambero argentino (pleroticus muelleri), conservanti: antiossidanti: metabisolfito di sodio,
stabilizzanti: E450, E451, E452, correttore di acidità: E330, E331), cozze cotte e congelate
(cozze (mytilus chilensis)), vongole cotte e congelate (vongole (Meretrix lyrata)), piselli (pùò
contenere tracce di sedano), peperoni, zafferano, sale, brodo granulare pesce (sale,
merluzzo disidratato 14%, maltodestrine, estratto di lievito, esaltatori di sapidità: glutammato
monosodico, inosinato disodico, guanilato disodico, cipolla in polvere, aromi (contengono sedano),
lattosio, spezie (aglio in polvere, pepe), olio d’oliva, estratto di vino bianco, succo di limone
disidratato, alloro), olio extravergine di oliva.
Può contenere: glutine, soia, uovo, frutta a guscio, solfiti.
Allergeni: latte, sedano, pesce, molluschi, crostacei, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30429

Codice etichetta: 4654088

Descrizione: PEPERONE RIPIENO

Ingredienti
Peperoni 54%, ripieno 30% [acqua, carne suina, uovo, carne bovina, mortadella (carne suina,
trippini suini, sale, saccarosio, aromi naturali, antiossidante: E301, conservante: E250), pane
grattugiato (farina di grano tenero 00, acqua, sale, lievito, farina di cereali maltati), vegetali in
proporzione variabile (carote, cipolle, sedano), fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante:
E471; stabilizzante: E450; antiossidante: E304; spezie, conservante: E223; correttore di acidità:
E330), magatello cotto (carne bovina, sale, amido di patata, destrosio, correttore di acidità: E262;
antiossidante: E301), prosciutto cotto (coscia suina, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante:
E301; conservante: E250), latte scremato in polvere, sale, farina di grano tenero tipo “00”,
prezzemolo, aglio, crema di latte in polvere, aroma naturale, noce moscata, pepe], olio di semi di
girasole.
Allergeni: uovo, cereali con glutine, sedano, latte.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30034

Codice etichetta: 6845349

Descrizione: PEPERONI RIPIENI

Ingredienti
Ingredienti: peperoni 10%, carne di bovino, carne di suino, vino bianco (contiene solfiti), uova
pastorizzate, formaggio Grana Padano Dop (latte vaccino, sale, caglio, conservante: lisozima da
uova), polpa di pomodoro, pane grattugiato (farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito di birra,
sale), brodo di carne: acqua, carne di bovino e suino, carote e cipolle (in proporzione variabile),
mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici).
Allergeni: solfiti, uova, latte, glutine.
Aggiornato al: 13/02/2020

Plu: 30038

Codice etichetta: 6845352

Descrizione: PLATESSE

Ingredienti
Ingredienti: filetti di platessa (Pleuronectus plates-sa), farina di grano tenero tipo 0, pane
grattugiato (farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito di birra, sale), uova pastorizzate, sale, olio
di semi di girasole.
Allergeni: pesce, glutine, uova.
Aggiornato al: 13/02/2020

Plu: 030356

Codice etichetta: 6900628

Descrizione:

PORCHETTA ARROSTO IN SALSA
BARBECUE

Ingredienti
Ingredienti: Carne di suino, sale, zucchero, destrosio, amido modificato, aromi naturali, salsa
barbecue (0,12%) (olio di ravizzone e girasole,piante aromatiche, spezie, sale, aromi naturali, aromi
di affumicatura), piante aromatiche, aromi di affumicatura; addensante: E407;antiossidante: E301;
esaltatore di sapidita': E621; conservante: E250.
Aggiornato al: 13/11/2020

Plu: 30176

Codice etichetta: 4610259

Descrizione: TARTINE IN GELATINA

Ingredienti
Gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti: E270, E202),
maionese [olio di semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di patata, zucchero, sale,
senape (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo di zucchero
caramellato, estratti di spezie), succo di limone, conservante: E200], pane per tartine (farina di
grano tenero tipo “0”, acqua, latte, strutto, lievito di birra, sale, destrosio), patè di tonno [tonno
38% (tonno, olio di semi di girasole, sale), burro, brandy, amido di patata, esaltatore di sapidità:
E621; acidificante: E330; conservante: E202], gamberetti, salmone affumicato (salmone, sale,
conservante: E325 lattato di sodio; zucchero, proteine del latte), uova di aringa (aringa, sale,
succo di limone, addensante: E401; esaltatore di sapidità: E621; aromi naturali, colorante: E153;
conservante: E211), preparazione a base di ortaggi [peperoni, gelatina (acqua, gelatina animale,
sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti: E270, E202), cetrioli, prezzemolo].
Allergeni: cereali con glutine, pesce, crostacei, latte e derivati, senape, uova, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30088

Codice etichetta: 6850847

Descrizione: UOVA PASQUALINE UOVO/TONNO

Ingredienti
ingredienti: uova sode, gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: e621;
conservanti: e270, e202), paté di tonno [tonno 38 % (tonno, olio di semi di girasole, sale), burro,
brandy, amido di patata, esaltatore di sapidità: e621; acidificante: e330; conservante: e202],
mousse d'uovo {maionese [olio di semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di patata,
zucchero, sale, senape (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo
di zucchero caramellato, estratti di spezie), succo di limone, conservante: e200] uovo 25%, gelatina
(acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: e621; conservanti: e270, e202),, brandy,
gelatina animale in polvere, sale}, succedaneo del caviale (acqua, aringa affumicata, sale,
addensante: e401; esaltatore di sapidità: e621; aromi naturali, acidificante: e330; colorante: e153).
Allergeni: uova, tonno, burro, senape, aringa.
Aggiornato al: 06/03/2020

Plu: 30881

Codice etichetta: 4650570

Descrizione:

VOL AU VENT AL SALMONE E
GAMBERI IN GELATINA

Ingredienti
Vol au vent [farina di grano tenero tipo 00, margarina (grasso di palma e olio di girasole non
idrogenati, acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi di acidi grassi di palma e colza, correttore di
acidità: acido citrico; colorante: E160a caroteni) sale, semilavorato per doratura (proteine del latte,
latte magro in polvere, maltodestrine di mais, antiagglomerante: bicarbonato di sodio], salsa tartara
33,5% {maionese 12,4% [olio di semi di girasole, acqua, uova, aceto di vino, amido di patata,
zucchero, sale, senape (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale, zucchero, spezie, sciroppo
di zucchero caramellato, estratti di spezie), succo di limone (succo di limone concentrato,
conservante: E224 metabisolfito di potassio), conservante: E200 acido sorbico], ortaggi in
proporzione variabile (carote, patate, peperoni, piselli, sedano rapa), cipolline, cetrioli, capperi,
acciughe}, gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621 glutammato
monosodico; conservanti: E270 acido lattico, E202 sorbato di potassio), gamberi 3.3%, salmone
affumicato 1.7% (salmone, sale, conservante: E325 lattato di sodio; zucchero, proteine del latte).
Allergeni: cereali con glutine, latte, uova, senape, sedano, pesce, crostacei, solfiti.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30174

Codice etichetta: 4610256

Descrizione:

VOL AU VENT MINI AL TONNO E
PROSCIUTTO

Ingredienti
Gelatina (acqua, gelatina animale, sale, esaltatore di sapidità: E621; conservanti: E270, E202),
volauvent[farina di grano tenero tipo 00, margarina grasso di palma e olio di girasole non idrogenati,
acqua, sale, emulsionanti: monoedigliceridi di acidigrassi di palma e colza, correttore di acidità: acido
citrico; colorante: betacarotene), sale, semilavorato per doratura(proteine del latte, latte magro in
polvere, maltodestrine di mais, antiagglomerante: bicarbonato di sodio], paté di tonno 13% [tonno
67%(tonno, olio di semi di girasole, sale), burro, brandy, amido di patata, esaltatore di sapidità:
E621; acidificante: E330; conservante: E202], paté di prosciutto 13% [prosciutto cotto 68,7%(carne
di suino, acqua, sale, destrosio, proteine del latte, aromi naturali, aromi, antiossidante: E301;
addensanti: E407, E450, E451; conservante: E250), burro, brandy, Alkermes, esaltatore di sapidità:
E621; acidificante: E330; conservante: E202].
Allergeni: cereali con glutine, latte, pesce.
Aggiornato al: 21/05/2019

Plu: 30036

Codice etichetta: 6845351

Descrizione: ZUCCHINE RIPIENE

Ingredienti
Ingredienti: zucchine 15%, tonno in olio di semi di girasole, formaggio Grana Padano Dop, (latte
vaccino, sale, caglio, conservante: lisozima, proteina dell'uovo, pangrattato (farina di grano tenero
tipo 0, lievito di birra, sale), latte, sale.
Allergeni: pesce, latte, uovo, glutine.
Aggiornato al: 13/02/2020

