
LIBRO INGREDIENTI

PESCHERIA

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: 23692 Codice etichetta: 6819988 Descrizione: HAMBURGER CARBONARO
MEDITERRANEO

Ingredienti

Pesce filetto di merluzzo carbonaro, pomodori secchi (pomodori secchi, olio di semi di girasole
capperi, sale, aglio prezzemolo, menta antiossidante: acido L-ascorbico), capperi sotto sale, (capperi
sale marino), olive taggiasche, (olive taggiasche, olio extra vergine d'oliva, sale, aromi naturali,
correttore d'acidità: acido citrico. Limone, succo di limone, panatura pronta (farina di frumento,
farina di grano tenero integrale, uova in polvere (7%), lievito, olio di semi di girasole, sale,
zucchero, destrosio, estratto di malto d'orzo e mais, farina di frumento maltato, sale. Può contenere
tracce di: frutta a guscio, latte, sesamo e soia).

Allergeni: Uova, glutine.

 
Aggiornato al: 29/10/2019  



 

Plu: 23040 Codice etichetta: 6892517 Descrizione: PERLE DI SPADA

Ingredienti

pesce spada, Pomodori datterini, olive verdi (olive a rondelle, acqua, sale, correttori di acidità: acido
citrico, acido lattico, antiossidante: acido L-ascorbico), capperi (capperi, acqua, aceto di vico, sale,
correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico), basilico, sale, olio extra vergine
d'oliva, panatura pronta (farina di frumento, farina integrale di grano tenero, uova in polvere (7%),
olio di girasole, lievito, sale, estratto di malto d'orzo e mais, zuccheri, destrosio, farina
di frumento maltato, semola di grano duro. Può contenere tracce di: frutta a guscio, latte,
sesamo e soia”

Allergeni: pesce spada, grano, uova, frumento, frutta a guscio, latte, sesamo, soia, orzo.

 
Aggiornato al: 24/09/2020  



 

Plu: 23177 Codice etichetta: 6361728 Descrizione: PLATESSA PANATA

Ingredienti

Ingredienti: Filetto di platessa con pelle (platessa, sale, antiossidanti), panatura (farina
di frumento, farina integrale di grano tenero, uova in polvere 7%, olio di girasole, lievito, sale,
estratto d'orzo e mais, zucchero, destrosio, farina di frumento maltato, semola di grano duro). Puo'
contenere: frutta a guscio, latte, sesamo, soia.

Allergeni: Platessa, frumento, grano, uova orzo, frutta a guscio, latte, sesamo, soia.

 
Aggiornato al: 21/09/2020  
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