
LIBRO INGREDIENTI

PANETTERIA

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: 31404 Codice etichetta: 6824774 Descrizione: CORNETTI PROSCIUTTO E
FORMAGGIO

Ingredienti

Ingredienti: Farina di frumento; Acqua; prosciutto cotto (16%) (Suino; Acqua; Sale; Aromi;
Stabilizzanti: Carragenina, Trifosfati; Antiossidanti: Ascorbato di sodio;Conservanti: Nitrito di sodio);
Grasso di palma; Prodotto a base di latte (9,7%) (formaggio (1,6%); solidi dl latte; Amido; Grassi
vegetali: Palma, Cocco, Girasole; Addensanti: Amido modificato; Amido acetilato; Sali di fusione:
Difosfati; Agenti lievitanti: Fosfati di calcio; Stabilizzanti: Fosfati di sodio, Gomma di xantano; Sale;
Aromi; Correttori di acidità: Acido citrico; Conservanti: Sorbato di potassio); Zucchero; Olio di
girasole; Lievito; Destrosio; Sale; glutine di frumento; Margarina (Grasso di palma; Acqua; Olio di
girasole; Emulsionanti: Mono- e digliceridi degli acidi grassi; Sale; Aroma; Correttori di acidità: Acido
citrico; Coloranti: Caroteni); Emulsionanti: Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli
acidi grassi, Mono- e digliceridi degli acidi grassi; Agenti antiagglomeranti: Carbonato di calcio; Amido
modificato; farina di soia; Fruttosio; Addensanti: Gomma di xantano, Idrossi-propil-cellulosa; Agenti
di trattamento della farina: Acido ascorbico; Aroma; Amido di mais; Correttori di acidità: Acido
citrico; Enzimi; Coloranti: Caroteni.

Allergeni: Farina di frumento, latte, glutine, soia

 
Aggiornato al: 09/12/2019  



 

Plu: 31170 Codice etichetta: 6272068 Descrizione: CROISSANT BURRO PISTACCHIO

Ingredienti

Ingredienti: Farina di FRUMENTO, BURRO 19,5%, crema di PISTACCHIO 16% (zucchero, oli e
grassi vegetali (colza e palma), pasta di PISTACCHIO 10%, LATTOSIO, LATTE intero in polvere,
amido, emulsionante: lecitina di girasole; aromi, colorante: E141(ii), E100;), acqua, zucchero,
codetta verde 2,8% (zucchero, amido di riso, sciroppo di glucosio, amido di frumento deglutinato,
agente lucidante: E903; alga (Spirulina platensis)), lievito, lievito naturale (farina di FRUMENTO,
acqua, starter microbici), UOVA, proteine del LATTE, sale, LATTE scremato in polvere, GLUTINE di
FRUMENTO, colorante: E160a(i); emulsionanti: E472e (colza); destrosio, agenti antiagglomeranti:
E170; antiossidanti: E300; enzimi (FRUMENTO).

Può contenere SOIA.

PRODOTTO DA BASE SURGELATA.NON SURGELABILE. PESO MINIMO GARANTITO 85GR

ALLERGENI: GLUTINE, UOVA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO

 
Aggiornato al: 08/07/2022  



 

Plu: 31625 Codice etichetta: 6540494 Descrizione: CROISSANT EXTRA ALBICOCCA

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore di acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca
12,5% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido
modificato di mais, correttore di acidità: E330; aromi), zucchero, zucchero di decorazione 2%, lievito
di birra, tuorlo d’UOVO, PANNA in polvere, glutine di FRUMENTO, sale, aroma, emulsionante:
E472e; addensanti: E412, E415; olio di girasole, amido modificato di mais, farina di FRUMENTO
maltato, agenti di trattamento della farina: E300, E920. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, UOVO, LATTE.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 31505 Codice etichetta: 6540825 Descrizione: CROISSANT EXTRA CREMA

Ingredienti

Farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti: E471; sale,
acidificante: E330), acqua, crema 12,5% (acqua, zucchero, amido modificato, latte scremato in
polvere, tuorlo d'uovo, grasso vegetale (palma), conservante: E202; aromi, sale), zucchero, lievito,
tuorlo d'uovo, panna (latte) in polvere, glutine, sale, olio di semi di girasole, aroma, emulsionanti:
E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle
farine: E300, E920. Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e arachidi. Prodotto da
base surgelata.

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 31504 Codice etichetta: 6540562 Descrizione: CROISSANT EXTRA VUOTO

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330), acqua, zucchero, zucchero
di decorazione 2%, lievito di birra, PANNA in polvere, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, sale,
aroma, fibra di FRUMENTO, olio di girasole, farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento
della farina: E300, amido modificato di mais. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, UOVO, LATTE.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 31471 Codice etichetta: 6541762 Descrizione: CROISSANT MIGNON MIX

Ingredienti

CROISSANT MIGNON ALL'ALBICOCCA
Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:
E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), farcitura all’albicocca 15,5% (zucchero, purea di
albicocca 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; acidificante: E330; succo di limone
concentrato, aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, zucchero di decorazione 1,5%,
glutine, sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415;
farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON VUOTO
 Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:

E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, glutine,
sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di
frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON NOCCIOLA-CACAO
 Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:

E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), crema nocciola cacao 14% (zucchero, oli e grassi
vegetali (cocco, palmisti, palma, colza - in proporzione variabile), nocciole 11,5%, cacao magro 8%,
emulsionante: E322 da soia; aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, scagliette di
cioccolato 1,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da soia; aromi),
glutine, sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415;
farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON ALL'ALBICOCCA
 Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e sesamo. CROISSANT MIGNON VUOTO Può

contenere tracce frutta a guscio, soia e sesamo. CROISSANT MIGNON NOCCIOLA-CACAO Può
contenere tracce di sesamo. Prodotti surgelati in origine.

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31499 Codice etichetta: 6541759 Descrizione: CROISSANT MORO NOCCIOLA CACAO

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, farcitura crema nocciole-cacao 17% (zucchero, olio
vegetale (SOIA, girasole, colza) grassi vegetali (burro di cacao, cocco) NOCCIOLE 11,5%, cacao
magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da SOIA; aroma), margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore di acidità:
E330), zucchero, lievito di birra, cacao magro 0,5%, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; fibra vegetale (barbabietola), aromi, olio di girasole, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, UOVO, SOIA.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 31188 Codice etichetta: 6773500 Descrizione: CROISSANT VEGANO RIBES E
MELOGRANO

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio vegetale (girasole), grasso
vegetale(karitè), acqua, sale, emulsionanate: E471; succo di limone concentrato), acqua, farcitura al
ribes e melograno 11,5% (sciroppo di glucosio-fruttosio, ribes rosso 30%, zucchero, succo di
melograno da concentrato 15%, gelificante: E440; acidificante: E330; aromi), zucchero, farina
di FRUMENTO integrale macinata a pietra 2%, lievito di birra, farina di teff 1%, glutine
di FRUMENTO, lievito naturale (contiene FRUMENTO), zucchero di canna 1%, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; sale, crusca di FRUMENTO, estratto di malto da ORZO, aroma naturale,
agente di trattamento della farina: E300. Prodotto da base surgelata. NON SURGELABILE. Peso
minimo garantito g.75.

Allergeni: Frumento, Orzo.

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 31392 Codice etichetta: 6364738 Descrizione: GRIGLIATA AI FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti

Farina di frumento tipo "00", margarina (oli e grassi vegetali in parte idrogenati, acqua,
emulsionante E471, correttore di acidità E330, aromi), acqua, sale, zucchero, lecitina di girasole,
estratto d'orzo in polvere, farina di malto, fecola, glutine, lievito essicato o disattivato. Confettura
(sciroppo di glucosio, fruttosio, zucchero, purea di lamponi, ribes, fragole, more, amido modE1422,
pectina, aromi, corr.E330).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31171 Codice etichetta: 6272140 Descrizione: GRISSONE SFOGLIATO SALAME E
FORMAGGIO

Ingredienti

Ingredienti: FARINA DI FRUMENTO, 25% BURRO, acqua, 9% salame (carne di maiale, pancetta,
sale nitrito (sale, conservanti: Nitrito di sodio), spezie, destrosio, estratto di spezie, antiossidanti:
Acido ascorbico, Estratto di rosmarino, Ascorbato di sodio; fumo), MOZZARELLA, 4% FORMAGGIO,
zucchero, amidi modificati, LATTE INTERO IN POLVERE, sale, PANNA IN POLVERE, olio vegetale:
palma; LATTE MAGRO IN POLVERE, estratto di lievito, LATTOSIO, ALBUMINA DEL LATTE,
cipolla in polvere, spezie, aroma. 26% Salami Formaggiocreme.
Può contenere tracce di uova, frutta a guscio, soia, lupini, semi di sesamo, sedano, senape, altro
cereali contenenti glutine.

Allergeni: GLUTINE, LATTE

 
Aggiornato al: 12/07/2022  



 

Plu: 31461 Codice etichetta: 6567909 Descrizione: HOT DOG

Ingredienti

Base pizza (semola di grano duro, farina di frumento tenero con aggiunta di glutine, olio di oliva,
lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine (farina di grano tenero, glutine di
grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico, enzimi), sale, pasta acida di
frumento disidratata (grano tenero macinato, pasta madre), pasta acida di segale (farina di
segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico), passata di pomodoro (pomodoro 99,5%,
sale)), mozzarella (latte pastorizzato prov.Italia, sale, caglio, fermenti lattici), wurstel (carne di suino
80%, acqua, sale, aromi. Antiossidante: ascorbato di sodio, aromi di affumicatura, conservante:
nitrito di sodio. Può contenere tracce di derivati del latte), patatine (patate, olio di semi di girasole).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31456 Codice etichetta: 6624950 Descrizione: LINGUA DI PIZZA ACCIUGHE E
CAPPERI

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio, fermenti lattici), acciughe (acciughe, olio di girasole,
sale), olive (olive nere snocciolate, acqua, sale, correttore di acidità: acido lattico, acido citrico,
stabilizzante: gluconato ferroso residui. Può contenere noccioli), capperi (capperi 79%, sale).

Allergeni: glutine, latte, pesce.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31143 Codice etichetta: 6625052 Descrizione: LINGUA DI PIZZA AI FORMAGGI

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio, fermenti lattici), brie (latte vaccino pastorizzato, sale,
caglio), gorgonzola (latte, sale, caglio, fermenti lattici, muffa Penicillum), edamer (latte pastorizzato
di vacca, sale, fermenti lattici, caglio).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31483 Codice etichetta: 6504874 Descrizione: LINGUA DI PIZZA AI FUNGHI

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio, fermenti lattici). Funghi: funghi prataioli al naturale
(agaricus bisporus), acqua, sale, amido di riso, zucchero, correttore di acidità: E 330, antiossidante E
300.

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31486 Codice etichetta: 6504889 Descrizione: LINGUA DI PIZZA AI WURSTEL

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Pomodoro 100%. Mozzarella (latte pastorizzato prov.
Italia, sale, caglio, fermenti lattici). Wurstel (carne suino 83%, acqua, sale, aromi. Antiossidanti:
ascorbato di sodio, aromi di affumicatura, conservante: nitrito di sodio).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31487 Codice etichetta: 6504895 Descrizione: LINGUA DI PIZZA AL PROSCIUTTO

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Pomodoro 100%. Mozzarella (latte pastorizzato prov.
Italia, sale, caglio, fermenti lattici). Prosciutto: carne di suino, sale, destrosio, aromi, aromi naturali,
antiossidante: E 301, conservante: E250.

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31522 Codice etichetta: 6625061 Descrizione: LINGUA DI PIZZA BRESAOLA E
FUNGHI

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio, fermenti lattici), bresaola (carne di bovino, sale, aromi
naturali, conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio), funghi (funghi porcini (boletus edulis), olio
di semi di girasole, acqua, sale, aromi, piante aromatiche, estratto di lievito, correttore di acidità:
acido lattico, antiossidante: acido ascorbico, spezie).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31485 Codice etichetta: 6504886 Descrizione: LINGUA DI PIZZA CAPRICCIOSA

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico.
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Pomodoro 100%, mozzarella (latte pastorizzato prov.
Italia, sale, caglio, fermenti lattici). Misto capricciosa (ortaggi in proporzione variabile (peperoni,
olive, capperi), olio di semi di girasole, funghi champignons "agaricus bisporus", aceto di vino,
zucchero, sale, aroma, acidificante: acido citrico, esaltatore di sapidità, glutammato monosodico,
contiene solfiti).

Allergeni: glutine, latte, solfiti.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31523 Codice etichetta: 6625068 Descrizione: LINGUA DI PIZZA CRUDO E RUCOLA

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio, fermenti lattici), prosciutto crudo (coscia di suino, sale,
conservante (nitrato di potassio), rucola, grana padano (latte, sale, caglio, conservante: lisozima
derivato dall'uovo).

Allergeni: glutine, latte, uovo.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31791 Codice etichetta: 6625050 Descrizione: LINGUA DI PIZZA SPECK E BRIE

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio, fermenti lattici), speck (carne di suino, sale, spezie,
destrosio, saccarosio, antiossidante: E301, conservante: E250)), brie (latte vaccino pastorizzato,
sale, caglio).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31180 Codice etichetta: 6625053 Descrizione: LINGUA DI PIZZA TONNO E OLIVE

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100%Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio, fermenti lattici), tonno (tonno, olio di oliva, sale), olive
(olive verdi a rondelle, acqua, sale, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante:-L- ascorbico,
può contenere noccioli), pomodorini.

Allergeni: glutine, latte, pesce.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31535 Codice etichetta: 6625909 Descrizione: LINGUA DI PIZZA WURSTEL E
PATATINE

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), mozzarella
(latte pastorizzato prov.Italia, sale, caglio, fermenti lattici), wurstel (carne di suino 80%, acqua, sale,
aromi. Antiossidante:ascorbato di sodio, aromi di affumicatura, conservante: nitrito di sodio. Può
contenere tracce di derivati del latte), patatine (patate, olio di semi di girasole).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31388 Codice etichetta: 6309982 Descrizione: MINI VIENNOISERIE MISTA

Ingredienti

Girella all'uvetta: 57,1% (farina di grano tenero tipo"0", burro 23%, acqua, lievito naturale,
zucchero, uova, sale, glutine di grano, enzimi (amilasi, emicellulasi), agente di trattamento della
farina (E300)), Crema pasticcera 28,6% (acqua, zucchero, amido modificato, uova, siero di latte in
polvere, latte scremato in polvere, stabilizzanti (E263, E450iii, E339ii), coloranti (E160ai), aroma),
Uva passa 14,3%, Doratura (uova, acqua). Fagottino cioccolato: farina di grano tenero tipo"0",
burro 20,1%, acqua, cioccolato 12,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante
(E322 (lecitina di soia)), aroma naturale di vaniglia), lievito naturale, zucchero, uova, sale,
glutine di grano, enzimi (amilasi, emicellulasi), agente di trattamento della farina (E300), Doratura
(uova, acqua). Croissant: farina di grano tenero tipo"0", burro 23%, acqua, lievito naturale,
zucchero, uova, sale, glutine di grano, enzimi (amilasi, emicellulasi), agente di trattamento della
farina (E300), Doratura (uova, acqua).

Allergeni: latte, uova, glutine,soia. Può contenere tracce di frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 17/02/2021  



 

Plu: 31244 Codice etichetta: 6187316 Descrizione: MUFFIN AL CIOCCOLATO

Ingredienti

Zucchero, farina di grano 0, uovo intero, cioccolato (15%), olio di colza, crema nocciola e cacao
(15%), polvere di cacao oliata, albume d'uovo in polvere, zucchero vanigliato, polvere di siero dolce,
addensante (xanthane), sale, amido modificato, aroma, sciroppo di glucosio, latte magro in polvere,
lieviti (difosfato, pirofosfato di sodio), emulsionanti, distaccante (carbonato di calcio). Può contenere
tracce di sesamo, lupini, anidride solforosa. PRODOTTO DA BASE SURGELATA.

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31033 Codice etichetta: 6953812 Descrizione: MUFFIN RED VELVET

Ingredienti

Ingredienti: zucchero, farina di FRUMENTO, UOVO intero, olio vegetale: colza; 8% lamponi,
colorante alimentare: succo concentrato di barbabietole rosse; BURRO, siero di LATTE dolce in
polvere, amidi modificati, LATTE magro in polvere, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, amido:
mais; sciroppo di glucosio, grasso vegetale: palma; coloranti: Cocciniglia; addensante: Gomma di
xantano; agenti lievitanti: Difosfati, Carbonati di sodio; emulsionanti: Esteri lattici dei mono- e
digliceridi degli acidi grassi, Esteri acetici dei mono- e digliceridi degliacidi grassi, Lecitina; sale,
aroma 8% ripieno di crema. Puó contenere tracce di frutta a guscio, soia, lupini, semi di sesamo,
altro cereali contenenti glutine. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: frumento, uovo, latte, frutta a guscio, soia, lupini, sesamo, cereali.

 
Aggiornato al: 08/07/2021  



 

Plu: 31036 Codice etichetta: 6287220 Descrizione: PAGNOTTELLA PROKORN
MULTICEREALI

Ingredienti

Ingredienti: preparato (farina di FRUMENTO integrale (34%), farina di GRANO tenero tipo "0",
glutine di FRUMENTO, semi di girasole (7%), farina di SEGALE (5%), semi di LINO(5%), fiocchi di
SOIA (3,5%), granella di SOIA (2%), mais soffiato (2%), granella di mais, estratti di malto (ORZO e
FRUMENTO), farina di FRUMENTO maltato, zucchero di canna, sale, emulsionante: lecitina di SOIA,
lievito madre di SEGALE in polvere, enzimi, agente di trattamento della farina: E300, granella di
grano saraceno), acqua, lievito secco (lievito, emulsionante: E491), olio di oliva. Può contenere tracce
di SOIA, LATTE, UOVO, SESAMO.

Allergeni: frumento, grano, lino, soia, orzo, segale

 
Aggiornato al: 19/11/2021  



 

Plu: 31576 Codice etichetta: 301032 Descrizione: PANE RAFFERMO CONF

Ingredienti

Farina di grano tipo ”00”, "0", "2", integrale, soia, segale, semola, farine di cereali maltati, olio,
strutto, sale, lievito di birra, semi di sesamo e semi di Lino

Allergeni: glutine, soia, semi di sesamo, semi di lino.

 
Aggiornato al: 20/12/2019  



 

Plu: 31547 Codice etichetta: 6699528 Descrizione: PANZEROTTO PROSCIUTTO E
VERDURA

Ingredienti

Base pizza (semola di grano duro, farina di frumento tenero con aggiunta di glutine, olio di oliva,
lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine (farina di grano tenero, glutine di
grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico, enzimi), sale, pasta acida di
frumento disidratata (grano tenero macinato, pasta madre), pasta acida di segale (farina di
segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico), polpa di pomodoro (pomodoro 100%
Italia), mozzarella (latte pastorizzato prov.Italia, sale, caglio, fermenti lattici), preparato di verdure
(ortaggi in proporzione variabile (peperoni, funghi coltivati Agricus Bisporus, carciofi, olive verdi, olive
nere, capperi), olio di semi di girasole, aceto di vino (contiene solfiti), sale, correttore di acidità:
E330 antiossidante: E300), prosciutto (carne di suino, sale, aromi, spezie, saccarosio, antiossidante:
ascorbato di sodio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, conservante: nitrito di sodio).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31548 Codice etichetta: 6699530 Descrizione: PANZEROTTO VERDURA

Ingredienti

Base pizza (semola di grano duro, farina di frumento tenero con aggiunta di glutine, olio di oliva,
lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine (farina di grano tenero, glutine di
grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico, enzimi), sale, pasta acida di
frumento disidratata (grano tenero macinato, pasta madre), pasta acida di segale (farina di
segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico), polpa di pomodoro (pomodoro 100%
Italia), mozzarella (latte pastorizzato prov.Italia, sale, caglio, fermenti lattici), preparato di verdure
(ortaggi in proporzione variabile (peperoni, funghi coltivati Agricus Bisporus, carciofi, olive verdi, olive
nere, capperi), olio di semi di girasole, aceto di vino (contiene solfiti), sale, correttore di acidità:
E330 antiossidante: E300).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31381 Codice etichetta: 6836371 Descrizione: PIZZA AI WURSTEL

Ingredienti

farina di grano tenero tipo ''0'' (puo' contenere tracce di soia), passata di pomodoro ((pomodoro
99.5% , sale) sale), acqua, zucchero, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: e491), farina
di grano tenero tipo ''0'', farina di frumento. Mozzarella (latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio,
fermenti lattici). Wurstel: carne di suino 83%, acqua, sale. aromi, antiossidante: ascorbato di sodio,
aromi di affumicatura, conservante: nitrito di sodio. Può contenere derivati del latte. Prodotto da
base parzialmente cotta.

Allergeni: grano, soia, frumento, latte.

 
Aggiornato al: 10/11/2021  



 

Plu: 31489 Codice etichetta: 6504904 Descrizione: PIZZA AL PROSCIUTTO

Ingredienti

farina di grano tenero tipo ''0'' (puo' contenere tracce di soia), passata di pomodoro ((pomodoro
99.5% , sale) sale), acqua, zucchero, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: e491), farina
di grano tenero tipo ''0'', farina di frumento. Mozzarella (latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio,
fermenti lattici). Prosciutto: carne di suino, sale, destrosio, aromi, aromi naturali, antiossidante:E
301, conservante:E250. Prodotto da base parzialmente cotta.

Allergeni: grano, latte, frumento.

 
Aggiornato al: 10/11/2021  



 

Plu: 31488 Codice etichetta: 6504899 Descrizione: PIZZA ALLA SPIANATA CALABRA

Ingredienti

farina di grano tenero tipo ''0'' (puo' contenere tracce di soia), passata di pomodoro ((pomodoro
99.5% , sale) sale), acqua, zucchero, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: e491), farina
di grano tenero tipo ''0'', farina di frumento. Mozzarella (latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio,
fermenti lattici). Spianata calabra (Carne di suino, sale, peproncino (0,8%), spezie, destrosio, aroma
naturale, aromi, aromatizzante di affumicatura, antiossidante: E301, conservanti E250,
E252). PRODOTTO DA BASE PARZIALMENTE COTTA.

Allergeni: grano, soia, latte, frumento.

 
Aggiornato al: 10/11/2021  



 

Plu: 31490 Codice etichetta: 6504908 Descrizione: PIZZA CAPRICCIOSA

Ingredienti

farina di grano tenero tipo ''0'' (puo' contenere tracce di soia), passata di pomodoro ((pomodoro
99.5% , sale) sale), acqua, zucchero, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: e491), farina
di grano tenero tipo ''0'', farina di frumento. mozzarella (latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio,
fermenti lattici). Misto capricciosa (ortaggi in proporzione variabile (peperoni, olive, capperi), olio di
semi di girasole, funghi champignons "agaricus bisporus", aceto di vino, zucchero, sale, aroma,
acidificante: acido citrico, esaltatore di sapidità, glutammato monosodico, contiene solfiti. Prodotto
da base parzialmente cotta.

Allergeni: glutine, latte, solfiti

 
Aggiornato al: 10/11/2021  



 

Plu: 31494 Codice etichetta: 6504928 Descrizione: PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI

Ingredienti

Ingredienti: farina di grano tenero tipo ''0'' (puo' contenere tracce di soia), passata di pomodoro
((pomodoro 99.5% , sale) sale), acqua, zucchero, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante:
e491), farina di grano tenero tipo ''0'', farina di frumento. Mozzarella (latte pastorizzato prov.
Italia, sale, fermenti lattici). Prosciutto: carne di suino, sale, destrosio, aromi, aromi naturali,
antiossidante: E 301, conservante: E250. Funghi: funghi prataioli al naturale (agaricus bisporus),
acqua, sale, esaltatore di sapidità:E261,amido di riso, zucchero, correttore di acidità: E 330,
antiossidante E 300. Prodotto da base parzialmente cotta.

Allergeni: grano, soia, frumento, latte.

 
Aggiornato al: 10/11/2021  



 

Plu: 31496 Codice etichetta: 6504934 Descrizione: PIZZA PROSCIUTTO E WURSTEL

Ingredienti

Base pizza (farina di grano tenero tipo "0", polpa di pomodoro (pomodoro 100% Italia), semola di
grano duro, patata, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: E491), miglioratore delle farine
(farina di grano tenero, glutine di grano tenero, agente di trattamento delle farine: acido ascorbico,
enzimi), pasta acida di segale (farina di segale, acqua, pasta madre), acidificante: acido acetico).
Può contenere: uovo, soia, sesamo, solfiti. Pomodoro 100%. Mozzarella (latte pastorizzato prov.
Italia, sale, caglio, fermenti lattici). Prosciutto: carne di suino, sale, destrosio, aromi, aromi naturali,
antiossidante: E 301, conservante: E250. Wurstel (carne suino 83%, acqua, sale, aromi.
Antiossidanti: ascorbato di sodio, aromi di affumicatura, conservante: nitrito di sodio).

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31784 Codice etichetta: 6805540 Descrizione: PIZZA RUSTICA G 80

Ingredienti

Ingredienti: Farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali [80%] (grassi parzialmente
idrogenati (palma),grassi (palma), oli (soia e girasole e colza e mais in proporzione variabile)),
acqua, sale(0,6%), emulsionanti (E471, E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330),
conservante(E202), aromi, coloranti (E160b, E100)), acqua, polpa di pomodoro 22% (pomodori
(70%),succo di pomodoro (29,9%), correttore di acidità:acido citrico), mozzarella 5,5% (latte, sale,
caglio, correttore di acidità: acido citrico), amido modificato, zucchero semolato, sale, origano, latte.
Può contenere tracce di uova e arachidi. Peso minimo garantito g.80. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: glutine, soia, latte.

 
Aggiornato al: 04/07/2019  



 

Plu: 31491 Codice etichetta: 6504911 Descrizione: PIZZA VERDURE GRIGLIATE

Ingredienti

farina di grano tenero tipo ''0'' (puo' contenere tracce di soia), passata di pomodoro ((pomodoro
99.5% , sale) sale), acqua, zucchero, olio di oliva, sale, lievito (lievito, emulsionante: e491), farina
di grano tenero tipo ''0'', farina di frumento. Mozzarella (latte pastorizzato prov. Italia, sale, caglio,
fermenti lattici), verdure in proporzione variabile 60% (peperoni, zucchine, melanzane) olio di semi di
girasole, aceto di vino, zucchero, sale, prezzemolo, origano, aroma, esaltatore di sapidità:
glutammato monosodico, antiossidanti: acido ascorbico e anidride solforosa. Prodotto da base
parzialmente cotta.

Allergeni: grano, soia, frumento, latte, anidride solforosa.

 
Aggiornato al: 10/11/2021  



 

Plu: 31624 Codice etichetta: 6539380 Descrizione: RISVEGLIO NOCCIOLA CACAO

Ingredienti

Farina di frumento, crema nocciola-cacao 24% (zucchero, oli e grassi vegetali (cocco, palmisti,
palma, colza), nocciole 11,5%, cacao magro 8%, emulsionante: E322 da soia; aromi), margarina
vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti: E471, E322; sale, acidificante: E330;
aromi), acqua, zucchero, estratto di malto da orzo e mais, sale. Può contenere tracce di latte e
uova. Prodotto surgelato in origine.

Allergeni: glutine, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31424 Codice etichetta: 6824786 Descrizione: RUSTICO RICOTTA E PROSCIUTTO

Ingredienti

Ingredienti: Farina di Frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali [80%] (grassi
parzialmente idrogenati (palma), grassi (palma), oli (Soia e girasole e colza e mais in proporzione
variabile)), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (E471, E322 lecitina di Soia), correttore di acidità
(E330), conservante (E202), aromi, coloranti (E160b, E100)), acqua, ricotta 14% (siero di Latte,
Latte, crema di Latte, correttore di acidità (acido citrico, acido lattico)), prosciutto cotto 14% (carne
di suino, sale, destrosio, zucchero, aromi naturali, antiossidante (ascorbato di sodio), conservante
(nitrito di sodio)), mix di formaggi stagionati ((formaggi, formaggi stagionati, Grana Padano,
Parmigiano Reggiano: Latte, sale, caglio, conservante (lisozima proteina dell’uovo)), sale, Latte. Può
contenere tracce di Arachidi

Allergeni: Frumento, soia, latte, uova, arachidi.

 
Aggiornato al: 09/12/2019  



 

Plu: 31416 Codice etichetta: 6824785 Descrizione: RUSTICO RICOTTA E SPINACI

Ingredienti

Ingredienti: Farina di Frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali [80%] (grassi
parzialmente idrogenati (palma), grassi (palma), oli (Soia e girasole e colza e mais in proporzione
variabile)), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (E471, E322 lecitina di Soia), correttore di acidità
(E330), conservante (E202), aromi, coloranti (E160b, E100)), acqua, ricotta 14% (siero di Latte,
Latte, crema di Latte, correttore di acidità (acido citrico, acido lattico)), spinaci 14%, mix di formaggi
stagionati ((formaggi, formaggi stagionati, Grana Padano, Parmigiano Reggiano: Latte, sale, caglio,
conservante (lisozima proteina dell’uovo)), sale, Latte. Può contenere tracce di Arachidi

Allergeni: Frumento, soia, latte, uova, arachidi

 
Aggiornato al: 09/12/2019  



 

Plu: 31309 Codice etichetta: 6716213 Descrizione: SALATINI ASSORTITI

Ingredienti

PASTA SFOGLIA: Farina di frumento; Acqua; Grassi vegetali: Palma; Olio vegetale: Girasole; Sale;
Estratto di malto d'orzo; Proteine del latte; Aromi. Farcitura olive: Olive 12%*; Ricotta (Siero di
latte; Latte; Correttori di acidità: Acido citrico (E 330)); Olive nere 2,9%*; Sale.

FARCITURA FUNGHI: Funghi 14%*; Acqua; Funghi disidratati 2%*; Besciamella in polvere (Amido di
patata modificato (E1414); Sciroppo di glucosio; Farina di frumento; Siero di latte in polvere; Burro
anidro; Latte scremato in polvere; Stabilizzanti:(E464); Addensanti: E412, E415); Sale); Pepe nero.

FARCITURA PROSCIUTTO: Prosciutto cotto 17%* (Carne Suina; Sale; Derivati del Latte; Destrosio;
Fruttosio; Aromi Naturali; Antiossidanti: (E301); Conservanti: (E250)); Acqua; Besciamella in polvere
(Amido di patata modificato (E1414); Sciroppo di glucosio; Farina di frumento; Siero di latte in
polvere; Burro anidro; Latte scremato in polvere; Stabilizzanti: (E464); Addensanti: (E412, E415);
Sale); Noce Moscata.

FARCITURA PEPERONI: Peperoni sottaceto 25%* (Peperone 73%; Aceto di vino; Acqua; Sale;
Correttori di acidità: Acido citrico (E330); Amido di mais; Pangrattato (Farina di frumento; Lievito;
Sale); Latte scremato in polvere.

FARCITURA TONNO: Tonno 18%* (Tonno 78%; Olio di oliva; Sale); Acqua; Besciamella in polvere
(Amido di patata modificato (E1414); Sciroppo di glucosio; Farina di frumento; Siero di latte in
polvere; Burro anidro; Latte scremato in polvere; Stabilizzanti: (E464); Addensanti: (E412, E415);
Sale).

FARCITURA SPINACI: Spinaci 16%*; Ricotta (Siero di latte; Latte; Correttori di acidità: Acido citrico
(E330)); Latte scremato in polvere; Sale; Noce moscata.

FARCITURA FORMAGGIO: Ricotta 30%*(Siero di latte; Latte; Correttori di acidità: Acido citrico
(E330)); Formaggio grattugiato 4%* (Latte vaccino; sale; caglio vegetale); Pepe nero; Noce
moscata.

FARCITURA WURSTEL: Wurstel 33%* (Suino; Sale; Latte in polvere; Aroma; Spezie; Stabilizzanti:
(E452); Antiossidanti: (E301); Conservanti: (E250)).

*LA PERCENTUALE SI RIFERISCE AL PRODOTTO FINITO

Allergeni: glutine, latte, uovo, pesce, solfiti, soia, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 15/02/2021  



 

Plu: 31016 Codice etichetta: 6013090 Descrizione: SALATINI ASSORTITI

Ingredienti

Pasta sfoglia (farina di grano tenero 00, melange (oli vegetali (palma-palmisti-cocco), acqua,
burro (10% sulla materia grassa), aromi naturali, emulsionante: E471 mono e di-gliceridi degli acidi
grassi alimentari, sale, acidificante: E330 ac.citrico, colorante: beta-carotene), acqua, sale, aromi.
Lucidatura: uova intere, sale.

RIPIENO FORMAGGIO 20%: ricotta pastorizzata 50% (siero di latte vaccino, panna vaccina, sale),
acqua, formaggio (latte, sale, caglio, fermenti lattici), uova intere, besciamella 6% (latte scremato
in polvere, farina di grano tenero tipo 00, amido di frumento, grasso vegetale (palma), fecola,
proteine del latte, sale), amido di riso, sale, noce moscata, aromi.

RIPIENO PEPERONI 25%: peperoni sott'aceto 80% (peperoni in falde, acqua, aceto di vino, sale,
zucchero, correttore di acidità: E330, antiossidante: E220 (residuo)), farina di grano tenero 00,
fiocchi di patate, sale, agente lievitante: E503, emulsionante: E471, antiossidanti: E304, E223
metabisolfito di sodio, E330, stabilizzante: E450i, spezie (curcuma).

RIPIENO PROSCIUTTO 25%: prosciutto cotto 50% (coscia di suino, sale, saccarosio, aromi, spezie,
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante:
nitrito di sodio), acqua, formaggio (latte, sale, caglio, fermenti lattici), fiocchi di patate, aromi,
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, antiossidanti: E223 metabisolfito di sodio, E304, E330,
spezie (curcuma).

RIPIENO SPINACI 25%: ricotta pastorizzata 60% (siero di latte vaccino, panna, sale), spinaci 25%,
formaggio grattugiato (latte vaccino, caglio, sale, fermenti lattici vivi), fiocchi di patate, uova, sale,
preparato per brodo (sale, maltodestrine, esaltatore di sapidità: E621 glutammato monosodico,
estratto di lievito, estratto per brodo (proteine vegetali), estratto di carne, olio di oliva, porro in
polvere, cipolla in polvere, pomodoro in polvere, aglio in polvere), cipolla, aromi naturali,
emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, antiossidanti: E304, E223 metabisolfito di sodio, E330,
spezie (curcuma).

RIPIENO TONNO 25%: tonno 70%, acqua, olio di oliva e di girasole, fiocchi di patate, sale,
emulsionante: E471, stabilizzante: E450, antiossidanti: E304, E330, conservante: E223
metabisolfito di sodio, spezie (curcuma).

Allergeni: glutine, latte, uovo, pesce, solfiti.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31162 Codice etichetta: 6272056 Descrizione: SALATINI MIX 6 GUSTI

Ingredienti

Impasto - Farina di GRANO tenero tipo ”0”; margarina [olio vegetale (palma, cocco); acqua;
BURRO; aromi naturali; emulsionante: E471; sale; correttore di acidità: E330; colorante: caroteni
misti]; acqua, sale, MALTO(GRANO).

Wurstel 53,7% nel prodotto finito (carne di suino, acqua, sale, aroma, spezie, antiossidante: E300,
conservante: E250).

Ripieno TONNO: [TONNO sott’olio 17,4% nel prodotto finito (Katsuwonus pelamis, olio d’oliva, sale),
acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante: E471), UOVA pastorizzate, fecola di patate,
sale].

Ripieno Peperoni: [Peperoni 22,2% nel prodotto finito (peperoni, acqua, aceto di vino, zucchero, sale,
antiossidante: E300, correttore di acidità: E330), fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante:
E471), cipolla, UOVA pastorizzate, olio extravergine d’oliva, fecola di patate, sale].

Ripieno Prosciutto: [Prosciutto 12,8% nel prodotto finito (carne suina, sale, destrosio, aromi,
antiossidante: E301, conservante: E250), acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante:
E471), UOVA pastorizzate, formaggi (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio),Wurstel (carne suina ,
grasso di suino, acqua, sale, aromi, antiossidante: E300, conservante: E250 ) , fecola di patate ,
sale].

Ripieno Spinaci: [Spinaci 15,6% nel prodotto finito, acqua, fiocco di patate (patate disidratate,
emulsionante: E471), UOVA pastorizzate, formaggi (LATTE, fermenti lattici, sale, caglio), fecola di
patate, BURRO, sale, olio extra vergine d’oliva, aglio].

Ripieno Oliva: [Pasta olive 15,4% nel prodotto finito (olive verdi, sale, olio extra vergine d’oliva),
acqua, fiocco di patate (patate disidratate, emulsionante: E471), UOVA pastorizzate, olio
extravergine d’oliva, fecola di patate, aglio].

Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE.

PRODOTTO DA BASE SURGELATA.NON SURGELABILE.

ALLERGENI: GLUTINE, UOVA, PESCE, LATTE

 
Aggiornato al: 08/07/2022  



 

Plu: 31393 Codice etichetta: 6364740 Descrizione: STRUDELINO

Ingredienti

Pasta sfoglia: farina di grano tenero, margarina vegetale, acqua, burro, sale, malto di frumento.
Ripieno : mele, confettura di albicocca, crema (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido
frumento modificato, tuorlo d'uovo, latte intero e scremato in polvere, grassi vegetali, aromi,
conservanti: E202 potassio sorbato, sale) mele disidratate, uvetta sultanina, ruhm, granella di
nocciole, cannella.

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31149 Codice etichetta: 6703728 Descrizione: STRUDELINO DI MELE

Ingredienti

Mele (33%), farina di frumento, mélange (oli vegetali (palma, palmisto, cocco), acqua, burro 10%
(latte), aromi naturali (contengono latte), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, sale,
correttore di acidità: acido citrico, colorante: caroteni), acqua, zucchero, uva sultanina 2% (uva
sultanina, olio di semi di cotone), pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, sale), fibra
vegetale, sale, estratto di malto di frumento, cannella, correttore di acidità: acido citrico, succo di
limone, aroma (contiene glutine), succo di limone, proteine del latte (proteine del latte, correttore
di acidità: carbonato acido di sodio). Può contenere tracce di uova e soia.

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 31679 Codice etichetta: 6805315 Descrizione: TRECCIA NOCI PECAN G 85

Ingredienti

Oli vegetali: (Palma, Colza, Cocco); Farina di frumento; Acqua; Zucchero; Zucchero bruno; Noci
Pecan (3%); Amido modificato; Lievito; tuorlo d'uovo pastorizzato; Sale; Emulsionanti: (Mono- e
digliceridi degli acidi grassi (E 471), Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi
grassi (E 472e)); siero di latte in polvere; Aroma naturale; Agenti di resistenza: Isomaltulosio (E
953); Stabilizzanti: (Pectine (E 440), Gomma di guar (E 412), Alginato di sodio (E 401), Solfato di
calcio (E 516), Difosfati (E 450)); Coloranti: (Carbonato di calcio (E 170), Caroteni (E 160a)); latte
intero in polvere; Agenti di trattamento della farina: Acido ascorbico (E 300); Enzima; Sciroppo di
glucosio; Correttori di acidità: Acido citrico (E 330); Gelificanti: Agar-agar (E 406); proteine del
latte; Vitamina A palmitato; Decorazione: noci pecan; Sciroppo scura (sciroppo di
glucosio (contiene anidride solforosa); Zucchero; Acqua; Sciroppo d'acero; Melassa; Aroma
naturale; Correttori di acidità: (Carbonati di sodio (E 500), Acido cloridrico (E 507))).

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, solfiti.

 
Aggiornato al: 04/07/2019  




