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Valido fino a fine 2016

Gli allergeni sono indicati in stampatello maiuscolo

Viennoiserie

27224 - Croissant BIO (burro 24%) - 55gr - 70pz/crt - Croissant BIO al burro , predorati all’uovo, pronta
cottura, surgelati. Farina di GRANO TENERO*, BURRO* 24%, acqua, zucchero*, GLUTINE di GRANO
TENERO*, lievito, UOVA*, sale, emulsionante: E322, agente di trattamento della farina: E300, enzima.
*da agricoltura biologica. Contiene GLUTINE, BURRO, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA,
LATTE, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
27234 - Croissant Délifrance Héritage (burro di Bretagna 24%) - 70gr - 60pz/crt - Croissant al burro di
Bretagna, prodotto predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO, BURRO di Bretagna
24%, acqua, zucchero di canna 5,5%, lievito, GLUTINE di GRANO, UOVA, sale, LATTE intero in polvere,
zucchero, lievito di GRANO, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: betacarotene d’origine naturale, enzimi. Presenza eventuale di LATTE, semi di SESAMO, lecitina di SOIA e di
FRUTTA CON GUSCIO.
27235 - Pain au chocolat Délifrance Héritage (burro di Bretagna 21%) - 75gr - 60pz/crt - Prodotto da
forno al burro di Bretagna con cioccolato, surgelato. Già predorato all’uovo. Pronta cottura. Farina di GRANO, BURRO di Bretagna 21%, acqua, cioccolato 12,5% (zucchero, cacao, BURRO di cacao, emulsionante :
lecitina di SOIA), zucchero di canna 4,5%, lievito, GLUTINE di GRANO, UOVA, sale, LATTE intero in
polvere, zucchero, lievito di GRANO, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, Colorante: beta-carotene d’origine naturale, enzimi. Presenza eventuale di FRUTTA CON GUSCIO, LATTE e
semi di SESAMO.
27236 - Girella uvetta (burro di Bretagna 14%) - 120gr - 40pz/crt - Prodotto da forno al burro di Bretagna con uvetta, surgelato. Già predorato all’uovo. Pronta cottura. Crema pasticcera 30,5% (LATTE fresco
intero, acqua, zucchero, UOVA, amido modificato, siero del LATTE in polvere, LATTE intero in polvere,
aromi naturali (alcol), maltodestrina, addensante: E415, colorante: béta-carotène di origine naturale), farina
di GRANO, BURRO di Bretagna 14%, acqua, uvetta 9,5%, zucchero di canna 3%, lievito, GLUTINE di
GRANO, UOVA, sale, LATTE intero in polvere, zucchero, lievito di GRANO, emulsionante: E472e, agente
per il trattamento della farina: E300, colorante: béta-carotene di origine naturale, enzimi. Presenza eventuale
di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA CON GUSCIO.
27245 - Fagottino 3 cioccolati (burro 15,5%) - 100gr - 60pz/crt - Fagottini al burro ai 3 cioccolati, predorati,
pronto forno, surgelati. Farina di FRUMENTO, ripieno di cioccolato bianco al 17% (LATTE intero reidratato, LATTE intero fresco, cioccolato bianco15% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTE
scremato in polvere, emulsionante: E442, aroma naturale di vaniglia), zucchero , amido modificato, PANNA, addensante: E466, conservanti: E202, stabilizzante: E401, sale, estratto di vaniglia naturale, cartamo),
BURRO di 15,5% di acqua, 6,5% cioccolato (zucchero, terra di cacao, burro di cacao,emulsionante: lecitina
di SOIA), gocce di cioccolato LATTE 5% (zucchero, LATTE intero in polvere 20,5%, burro di cacao,pasta
di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia ), arredamento 2,5% cioccolato (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: E476, aroma naturale di vaniglia), zucchero, lievito, glutine di
FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di fabbricazione farina: E300, enzimi. Contiene
glutine, LATTE, SOIA e UOVA. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO.
27929 - DELISSIMO vuoto (burro 24%) - 100gr - 40pz/crt - Croissant al burro, prodotto predorato all’uovo,
pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO, BURRO 24%, acqua, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO,
aroma panettone, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: betacarotene di origine naturale, enzima. Presenza eventuale di LATTE, lecitina di SOIA, semi di SESAMO e
di FRUTTA CON GUSCIO.
28226 - Croissant integrale e semi al miele (burro 17%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno con farina integrale e semi farcito al miele. Pronti da cuocere, surgelati. Farina di GRANO TENERO,
acqua, BURRO 17%, farcitura 16.5% (miele 50%, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, amido modificato,
gelificante: E440, aroma naturale), farina integrale di GRANO TENERO 3.5%, lievito, zucchero, semi 1.4%
(lino scuro, girasole, papavero), GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di
trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, LATTE, semi di SESAMO
e FRUTTA A GUSCIO.

28228 - Croissant integrale e semi curvo ai frutti di bosco (burro 17%) - 100gr - 40pz/crt - Prodotto
dolciario da forno con farina integrale e semi farcito ai frutti di bosco. Pronti da cuocere, surgelati. Farina di
GRANO TENERO, acqua, BURRO 17,5%, farcitura 15% (zucchero, frutti di bosco 42% (purea di mirtilli,
purea di fragole, purea di more, purea di lamponi), sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440, fibre
vegetali, correttore d’acidità: E330, aroma naturale), farina integrale di GRANO TENERO 3.5%, lievito, zucchero, semi 1.4% (lino scuro, girasole, papavero), GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante:
E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, LATTE,
semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
28237 - DELISSIMO con crema pasticcera alla vaniglia (burro 19%) - 100gr - 40pz/crt - Croissant al burro,
farcito con una crema pasticcera sapore vaniglia, decorato di zucchero, surgelato. Prodotto predorato all’uovo,
pronta cottura. Farina di GRANO TENERO, BURRO 19%, acqua, farcitura crema pasticcera 15,5% (acqua,
sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, grassi vegetali non idrogenati (palma), LATTE scremato
in polvere, stabilizzante: E466, emulsionante: E471, conservante: E202, aromi, sale, colorante: carotenoidi),
zucchero, lievito, zucchero di decorazione 2,5% (zucchero, grasso vegetale non idrogenato(palma), amido modificato), GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, aroma panettone, sale, emulsionante: E472e, agente
di trattamento della farina: E300, colorante: carotenoidi, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA.
Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
28661 - Crois’ sandwich (burro 19,5%)- 100gr - 45pz/crt - Prodotto surgelato da forno al burro con farina
integrale e mix di semi. Pronta cottura. Già lievitato, già predorato. Farina di GRANO TENERO, acqua,
BURRO 19,5%, farina integrale di GRANO TENERO 10,5%, semi 6.5% (girasole, lino scuro, papavero,
lino giallo), lievito, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, sale, fiocchi d’AVENA, UOVA, emulsionante:
E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Contiene GLUTINE, BURRO e UOVA. Eventuale
presenza di SOIA, LATTE, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
28662 - Girella Sunny (burro 15,5%) - 100gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno al limone pronta cottura, surgelato. Farcitura 31,5% (acqua, zucchero, limone 9,5%, limoni canditi 7% (scorza di limone, sciroppo
di glucosio-fruttosio, zucchero, conservante: E202, correttore di acidità: E330), amido modificato, LATTE
scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, gelificanti: E401-E341-E450-E440, olio essenziale di limone, correttori di acidità: E331-E330, conservante: E202, aroma naturale, aroma naturale di limone, estratto di
curcuma, colorante: carotenoidi di origine naturale), farina di GRANO TENERO, BURRO 15,5%, acqua,
decorazione di zucchero 2,5% (zucchero, grasso di palma non idrogenato, amido modificato), zucchero, lievito,
GLUTINE di GRANO TENERO, sale, UOVA, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Contiene
GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, semi di SESAMO e di lecitina
di SOIA.
28935 - Briochè nature (burro 21%) - 75gr - 50pz/crt - Croissant al burro, prodotto predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, BURRO 17%, acqua, UOVA, zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, sale, emulsionante: E472, destrosio, agente di trattamento della farine: acido ascorbico.
Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SESAMO.
28944 - Croissant curvo cacao nocciola - 100gr - 40pz/crt - Croissant al burro, farcitura nocciole, decorato
di cioccolato, surgelato. Prodotto già dorato all’uovo - Pronto da cuocere. Farina di GRANO TENERO,
acqua, BURRO 17%, farcitura 14,5% ( zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, girasole, colza),
NOCCIOLA 8%, cacao magro in polvere, LATTOSIO (LATTE), amido, emulsionante: E322, aroma
naturale), zucchero, decorazione cioccolato 2,5% ( massa di cacao, zucchero,BURRO di cacao, emulsionante:
E476, aroma naturale di vaniglia), lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVO, sale, emulsionante: E472e,
agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO
e di altra FRUTTA A GUSCIO.
74547 - Superfarcito con crema pasticcera alla vaniglia (burro 17%) - 70gr - 60pz/crt - Croissant al
burro, farcitura crema pasticcera gusto vaniglia, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 17%, farcitura 15% (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, grassi vegetali non
idrogenati (palma, girasole, cartamo, riso, cotone), LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E466, emulsio

nante: E471, conservante: E202, aromi, sale, colorante: E160a), zucchero, decorazione 2.5% (zucchero, grasso
di palma non idrogenato, amido modificato), lievito, GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA.
Eventuale presenza di lecitina de SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
74553 - Abbraccio alla crema pasticcera e albicocca (burro 16,5%) - 100gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario
da forno al burro, farcitura albicocca, decoro di zucchero, surgelati. Pronti da cuocere. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 16,5%, farcitura 10% (43% di purea di albicocca, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: E440, correttore dell’acidità: E330, aromi naturali), zucchero, decoro 3% (zucchero, grasso
di palma non idrogenato, amido modificato), lievito, topping (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, umettante:
E965, gelificante: E440, acidificante: E330, conservante: E202), GLUTINE di GRANO TENERO, amido
modificato, siero di LATTE in polvere, sale, LATTE intero in polvere, emulsionanti: E322-E471-E472e,
maltodestrina, addensante: E415, aroma naturale, agente di trattamento della farina: E300, colorante: carotenoidi di origine naturale, enzimi. Contiene GLUTINE, LATTE. Eventuale presenza di UOVA, lecitina di
SOIA, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
74601 - Croissant Parigino (burro 26%) - 55gr - 80pz/crt - Croissant vuoto, da cuocere, surgelato. Farina
di GRANO TENERO, BURRO (26%), acqua, zucchero , lievito, GLUTINE di GRANO TENERO, sale,
UOVA, agente di trattamento della farina : E300, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale
presenza di LATTE, SOIA, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
74825 - Superfarcito con crema pasticcera alla vaniglia (burro 16,5%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto
dolciario da forno farcito. Pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 16,5%.
Farcitura 16% (acqua, sciroppo di glucosio, amido modificato, grassi vegetali non idrogenati (palma, girasole,
cartamo, riso, cotone), LATTE scremato in polvere, stabilizzante: E466, emulsionante: E471, conservanti:
E202, aromi, sale, colore: E160a), zucchero. Decorazione 3% (zucchero, grasso di palma non idrogenato, amido
modificato), lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante: agente E472e di trattamento
della farina: E300, colorante: E160a, enzima. Possibile presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e
NOCI.
74843 - Club crois’sandwich (burro 19,1%) - 100gr - 50pz/crt - Prodotto surgelato da forno al burro con farina integrale e mix di semi. Pronta cottura. Già lievitato, già predorato. Farina di GRANO TENERO, acqua,
BURRO 19,1%, farina di FRUMENTO integrale 10,2%, 7,7% di semi (lino marrone, girasole, papavero, lino
giallo), lievito, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, fiocchi di AVENA 1,2%, sale, UOVA, emulsionante:
E472e agente di trattamento della farina: E300, enzimi. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, NOCI e
semi di SESAMO.
74859 - Melodia pera e cioccolato (burro 15%) - 90gr - 54pz/crt - Prodotto dolciario da forno, farcitura pera
cioccolato. Pronto da cuocere, surgelato. Farina di GRANO TENERO, farcitura 20% (pera 60%, zucchero,
acqua, amido modificato, regolatore di acidità: E333-E331, aroma naturale, agente gelificante: E418, acidificante: E330, conservante: E202), acqua, BURRO 15%, pepite di cioccolato 8.5% (zucchero, cacao, BURRO
di cacao, destrosio, emulsionante: lecitina di SOIA), zucchero, lievito, UOVO, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO,
LATTE e semi di SESAMO.
74879 - Croissant curvo alta gamma (burro 24%) - 90gr - 48pz/crt - Croissant al burro, prodotto predorato
all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, BURRO 23,5%, acqua, zucchero, lievito,
GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, sale, LATTE intero in polvere, emulsionante: E472e, agente di
trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO, lecitina di SOIA
e NOCI.
74882 - Mix mini croissant integrali e semi (miele e frutti di bosco) - 40gr - 120pz/crt - Mix di 2 Croissant: Prodotto dolciario da forno con farina integrale e semi farcito al miele o ai frutti di bosco. Pronti da cuocere, surgelati. MINI CROISSANT FRUTTI DI BOSCO: farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO
17%, farcitura 15% (zucchero, frutti di bosco 42% (purea di mirtilli, purea di fragole, purea di more, purea di
lamponi), sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440, fibre vegetali, correttore d’acidità: E330, aroma

naturale (alcol)), farina integrale di GRANO TENERO 3.5%, lievito, zucchero, UOVO, semi 1.4% (lino
scuro, girasole, papavero), GLUTINE di FRUMENTO, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento
della farina: E300, enzima. MINI CROISSANT MIELE: farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO
16,5%, farcitura 15% (miele 50%, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, amido modificato, gelificante: E440,
aroma naturale), farina integrale di GRANO TENERO 3.5%, lievito, decorazione di zucchero 2,5% ( zucchero, grasso di palma non idrogenato, amido modificato), zucchero, UOVO, semi 1.4% (lino scuro, girasole,
papavero), GLUTINE di FRUMENTO, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300,
enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, LATTE, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO. Nonostante tutta l’attenzione posta alla fabbricazione del prodotto, è possibile trovare tracce di residui vegetali.
75395 - Superfagottino al cioccolato e nocciole - 100gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno al burro,
farcito con crema al cioccolato e nocciole, decorato di zucchero, surgelato. Prodotto predorato all’uovo, pronta
cottura. Farina di GRANO tenero, Farcitura 20,5% (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma,
girasole, colza), NOCCIOLE 8%, cacao magro in polvere, LATTOSIO (LATTE), amido, emulsionante:
E322, aroma naturale), acqua, BURRO 15,5%, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO tenero, sale, UOVA,
emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima.
75396 - Superfagottino con crema vaniglia - 110gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito alla
vaniglia - Predorato, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO tenero, crema pasticcera 26% (acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero , amido modificato, grasso di palma non idrogenato, stabilizzanti: E460E466, gelificanti: E407-E415, coloranti: E171-E160a-E160c, aromi, conservante: E202, regolatori di l’acidità: E334-E575, sale, emulsionante: E435), acqua, BURRO 15%, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO
tenero, sale, UOVA, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima.
75483 - Papillon al burro - 20gr - 225pz/crt - Pasta sfoglia con decorazione di zucchero . Congelato. Farina
di FRUMENTO, BURRO (24,75%), acqua, zucchero, sale e aromi.
75485 - Ventaglio al burro - 100gr - 80pz/crt - Pasta sfoglia con burro e decorazione di zucchero-congelato.
Farina di FRUMENTO, BURRO (25%), acqua, zucchero e sale.
75495 - Superfarcito al cioccolato bianco - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito. Croissant
farcito crudo, già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO tenero, acqua, farcitura
17% (acqua, cioccolato bianco 15% (zucchero, BURRO di cacao, LATTE intero in polvere, siero di LATTE
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), sciroppo di glucosio, zucchero, crema di
LATTE, amido modificato, grasso di cocco non idrogenato, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in
polvere, stabilizzanti: E460-E466, conservante: E202, aroma naturale di vaniglia con altri aromi naturali, colorante: E171, sale, estratto di carota), BURRO 16%, decorazione di zucchero 3% (acqua, zucchero), zucchero,
lievito, GLUTINE di GRANO tenero, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina:
E300, enzima.
75499 - Girella al burro farcita al mirtillo (burro 12%) - 90gr - 60pz/crt - Prodotto di pasticceria con farina
integrale e semi, farcito al mirtillo -Pronto forno - Surgelato. Farcitura ai mirtilli 38,5% (sciroppo di glucosiofruttosio, purea di mirtilli 35%, zucchero, amido modificato, gelificante: E440, acqua, regolatore di l’acidità:
E330, aromi naturali), farina di GRANO tenero, acqua, BURRO 12%, farina integrale di GRANO tenero
6,5%, semi 2,5% (girasole, papavero, lino scuro), lievito, zucchero,GLUTINE di GRANO tenero, uova, sale,
emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
75501 - Croissant farro e quinoa - 70gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno con quinoa e farina di farro.
Surgelato. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO tenero, acqua, margarina vegetale (olio vegetale di palma e olio di colza, acqua, sale, emulsionante non idrogenato: E330: E471, correttore di
acidità) lievito, farina di farro 13%, zucchero, farina integrale, 2% quinoa, glutine di FRUMENTO, sale, malto
d’ORZO tostato, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzimi. Eventuale presenza
di frutta a guscio, soia e semi di sesamo, uova e latte.

77703 - Cornetto salato - 60gr - 50pz/crt - Croissant salato - Predorato, pronta cottura, surgelato. Farina di
GRANO TENERO, margarina vegetale (oli e grassi vegetali non idrogenati (palma e girasole), acqua, sale,
emulsionante: E471, aromi, correttore di acidità: acido citrico), acqua, lievito, zucchero, sale 1%, UOVA, emulsionante: E472, GLUTINE di GRANO TENERO, destrosio, malto d’ORZO, farina di malto di GRANO
TENERO, agente di trattamento della farina: acido ascorbico. Contiene GLUTINE e UOVA. Eventuale
presenza di FRUTTA A GUSCIO, SOIA, LATTE, SESAMO.
77874 - Happy Stick - Wizz all ’albicocca (burro 15%) - 80gr - 75pz/crt - Prodotto dolciario da forno al burro,
farcito all’albicocca, surgelato. Prodotto predorato all’uovo, pronta cottura. Farina di GRANO TENERO, farcitura 24% (purea di albicocca * 43%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: E440, correttore di
acidità: E330, aromi naturali), acqua, BURRO 15%, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO , lievito, UOVA,
sale, emulsionante: E322-E471-E472e, agenti di trattamento della farina: E300-E920, enzima. Possibile presenza di lecitina di SOIA e NOCI. Varietà Bella d’Imola origine Italia.
77875 - Happy Stick Croc (burro 21,5%) - 60gr - 100pz/crt - Prodotto dolciario da forno al burro, surgelato.
Prodotto predorato all’uovo, pronta cottura. Farina di GRANO TENERO, BURRO 21,5%, acqua, zucchero,
GLUTINE di GRANO TENERO, lievito, UOVA, sale, emulsionanti: E322-E471-472e, agenti di trattamento della farina: E300-E920, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA. Eventuale presenza di
lecitina di SOIA, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
77956 - Abbraccio alla crema pasticcera e amarena (burro 17%)- 100gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario
da forno al burro, farcitura crema pasticcera e amarena, decoro di zucchero, surgelati. Pronti da cuocere. Farina
di FRUMENTO, BURRO 17%, acqua, amarene14% (60% ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
gelificante: E440, correttore di acidità: E330, aromi naturali (alcol)), crema pasticcera 14% (acqua , zucchero,
amido modificato, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, gelificanti: E341-E401-E450,
colore: carotenoidi naturali, aroma naturale), zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale,
emulsionante: E322 agenti-E471-472e, di trattamento della farina: E300-E920, enzimi. Eventuale presenza
di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e NOCI.
77957 - Abbraccio allo sciroppo d’acero (burro 18%) - 95gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno al
burro, farcitura allo sciroppo d’acero, decoro di zucchero, surgelati. Pronti da cuocere. Farina di GRANO TENERO, farcitura 21% (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, grasso vegetale non idrogenato(palma), sciroppo
di glucosio-fruttosio, sciroppo d’acero 5%, gelificanti: E401-E440, ALBUME in polvere, stabilizzante: E339,
correttore di acidità: E270, sciroppo di zucchero cotto, emulsionante: E471, sale, aroma naturale, correttore
di acidità: E341, rassodante: E509), BURRO 17,5%, acqua, decorazione 4% (zucchero, grasso vegetale non
idrogenato (palma), amido modificato), zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante: E322-E471-472e, agenti di trattamento della farina: E300-E920, enzima. Contiene GLUTINE,
LATTE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
77964 - Petit Trésor al cioccolato e nocciole (burro 12,5%) - 25gr - 200pz/crt - Prodotto dolciario da forno farciti al cioccolato-nocciola, decorati con granella di cioccolato, crudi, surgelati, pronta cottura. Prodotto
che lievita in forno. Farina di GRANO TENERO, acqua, farcitura 19,5% (zucchero, olio e grasso vegetali di
palma e colza non idrogenati, NOCCIOLA 10,5%, LATTE scremato in polvere, cioccolato in polvere 8,5%
(cacao in polvere, zucchero), emulsionante: E322, estratto naturale di vaniglia), BURRO 12,5%, zucchero,
decoro di cioccolato 4% (pasta di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: E476, aroma naturale di
vaniglia), UOVA, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO, amido modificato, LATTE scremato in polvere, sale, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E322-E471-E472e, gelificanti: E341-E401-E450, aroma
naturale, agenti di trattamento della farina: E300-E920, colorante: carotenoidi di origine naturale, enzima.
Contiene GLUTINE, NOCCIOLA, LATTOSIO, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di
SESAMO e di altra FRUTTA A GUSCIO.
77965 - Petit Trésor ai frutti di bosco (burro 12,5%) - 25gr - 200pz/crt - Prodotto dolciario da forno farciti
ai frutti di bosco, decorati con zucchero, crudi, surgelati, pronta cottura. Prodotto che lievita in forno. Farcitura 30% (cranberry (mirtillo) 30% (purè di mirtillo (cranberry), mirtillo fette (mirtillo) (zucchero, cranberry
(mirtillo) essiccato, olio di semi di girasole non idrogenato), lampone 30% (purea concentrata di lampone,

lampone rotto), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acqua, amido modificato, gelificante: E418, correttori
di acidità: E331-E333 E330-, colorante: succo concentrato di sambuco, conservanti: E202, aromi naturali), farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 12,5%, 4% decorazione di zucchero, zucchero, UOVA, GLUTINE di
FRUMENTO, lievito, sale, emulsionante: E322-E471-472e, agenti di trattamento della farina: E300-E920,
enzimi. Possibile presenza di lecitina di SOIA e NOCI.
77966 - Petit Trésor con crema pasticcera al limone (burro 12,5%) - 25gr - 200pz/crt - Prodotto dolciario
da forno farciti alla crema pasticcera, crudi, surgelati, pronta cottura. Prodotto che lievita in forno.
Crema pasticcera 34% (acqua, zucchero, amido modificato, siero di LATTE in polvere, LATTE intero in
polvere, maltodestrina, addensante: E415, aroma naturale, colorante: carotenoidi di origine naturale), farina di
GRANO TENERO, acqua, BURRO 12,5%, zucchero, UOVA, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO,
sale, emulsionanti: E322-E471-E472e, agenti di trattamento della farina: E300-E920, enzima. Contiene
LATTOSIO, GLUTINE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e NOCI.
78853 - Bretzel alla crema di cacao - 125gr - 40pz/crt -Bretzel dolci farciti con una crema di cacao-nocciole, crudi, surgelati, pronti da cuocere. Il prodotto contiene degli arachidi. Farina di GRANO TENERO, crema
di cacao 28% (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, amido modificato, grasso vegetale di palma
non idrogenato, cacao in polvere, pasta di NOCCIOLA, stabilizzanti: E460-E466, emulsionanti: E435-E475,
antiossidante: E330, regolatore dell’acidità: E334, conservante: E202, colorante: E171, sale, aroma), acqua,
margarina (grasso vegetale di palma non idrogenato e olii vegetali di girasole e di SOIA , acqua, emulsionante
: E471, sale, aromi, regolatore dell’acidità: E330, antiossidanti: E304-E306, colorante beta-carotene), zucchero, lievito, ARACHIDI, sale, miglioratore (farina di GRANO TENERO, emulsionante: E472e, addensanti: E412-E415, antiaglomerante: E341, antiossidante: E300, enzimi. Contiene GLUTINE, NOCCIOLA e
ARACHIDI. Eventuale presenza di UOVA, SOIA, LATTE, NOCI, SESAMO e derivati.
S0846 - Girella uvetta (burro 13%) - 96gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno con uvetta. pronta cottura, surgelato. Acqua, farina di GRANO TENERO, BURRO 13%, uvetta 12%, zucchero, LATTE intero in
polvere, lievito, amido modificato, GLUTINE di GRANO TENERO, LATTE scremato in polvere, UOVA,
siero di LATTE in polvere, sale, gelificanti: E401 - E341ii - E450iii, emulsionante: E472e, aroma naturale, agente di trattamento della farina: E300, colorante: beta-carotene di origine naturale, enzima. Contiene
GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e FRUTTA A
GUSCIO.
S0848 - Croissant (burro 24%) - 55gr - 80pz/crt - Croissants al burro, predorati, surgelati. Pronta cottura.
Farina di GRANO TENERO, BURRO 24%, acqua, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO,
UOVO, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di
lecitina di LATTE, SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S1307 - Mix Mini Duo (ribes nero e albicocca, cioccolato e arancia, crema pasticcera) - 35gr - 120pz/crt - Mix
di prodotti dolciari da forno al burro farciti con crema pasticcera, con cioccolato e arancia e ribes-albicocca.
Predorati, pronta cottura, surgelati. Mini duo crema pasticcera: crema pasticcera 31% (acqua, zucchero , LATTE intero in polvere, amido modificato, siero di LATTE in polvere, gelificanti:E401-E341-E450, sale, aroma
naturale di limone con altri aromi naturali, colorante: beta-carotene di origine naturale), farina di FRUMENTO , BURRO 16%, acqua, zucchero , GLUTINE di FRUMENTO, lievito, UOVA, sale, emulsionanti:
E472e-E322-E471, agenti di trattamento della farina: E300-E920, enzima. Eventuale presenza di lecitina
di SOIA, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO. Mini duo ciocco-arancia: farina di FRUMENTO,
farcitura 22,5% (arancia 45%, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, addensanti: E440-E401-E341,
amido, correttore di acidità: E330 , aroma naturale, conservante: E202, colorante: estratto di paprika di origine
naturale), BURRO 16 %, acqua, gocce di cioccolato 8% (zucchero, cacao, BURRO di cacao, cacao magro in
polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, lievito, UOVA, sale, emulsionanti: E472e-E322-E471, agenti di trattamento della farina: E300-E920, enzima. Eventuale presenza di
LATTE, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO. Mini duo ribes-albicocca: farcitura 31% (albicocche
30%, zucchero, acqua, ribes 15 %, amido modificato, correttore di acidità: E331-E333, gelificante: E418 , acidificante: E330 , aroma naturale (alcool), conservante: E202), farina di FRUMENTO, BURRO 16%, acqua,
zucchero, glutine di FRUMENTO, lievito, UOVA, sale, emulsionanti: E472e-E322-E471, agenti di trattame

nto della farina: E300-E920, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, LATTE, semi di SESAMO e
FRUTTA A GUSCIO.
S1973 - Treccina con crema pasticcera e pepite di cioccolato (burro 13%) - 100gr - 60pz/crt - Prodotto
dolciario da forno al burro, farcito con crema pasticcera e cioccolato, surgelato. Prodotto predorato all’uovo,
pronta cottura. Acqua, farina di GRANO TENERO, pepite di cioccolato 14,5% (zucchero, cacao, BURRO di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), BURRO 13%, zucchero, LATTE intero in polvere, amido modificato,
lievito, GLUTINE di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, UOVA, LATTE scremato in polvere, sale,
gelificanti: E401 - E341ii - E450iii, emulsionante: E472e, aroma naturale, agente di trattamento della farina:
E300, colorante: betacarotene di origine naturale, enzima. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO e
semi di SESAMO.
S2256 - Pain au chocolat (burro 21%) - 70gr - 70pz/crt - Prodotto dolciario da forno ripieno al cioccolato,
pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, BURRO 21%, acqua, cioccolato 10% (zucchero,
massa di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, sale, UOVA, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzimi. Contiene
GLUTINE, LATTE, UOVA e SOIA. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S2454 - Assortimento Mini Croissanterie (croissant, pain au chocolat, girella) - 120gr -110pz/crt - Mix di
prodotti dolciari da forno al burro farciti al cioccolato all’uvetta e semplice. Predorati, pronta cottura, surgelati.
Mini Croissant: farina di GRANO tenero, BURRO 24%, acqua, zucchero, lievito, UOVA, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionante:E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Presenza eventuale di
SOIA, FRUTTA GUSCIO e semi di SESAMO. Mini Pain au chocolat: Farina di GRANO tenero, BURRO 22%, acqua, cioccolata 10,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,emulsionante: lecitina di SOIA),
zucchero, lievito, UOVA, glutine di FRUMENTO, sale , emulsionante: E472e, agente di trattamento della
farina: E300, enzimi. Possibile presenza di NOCI. Mini Girella all’uvetta: acqua, farina di FRUMENTO, uva
sultanina 14%, 13,5% di BURRO, zucchero, LATTE intero in polvere, amido modificato, lievito, UOVA, siero
di LATTE in polvere (latte), glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale, gelificanti:E341E450 E401-, emulsionante: 472e, aroma naturale, colore: carotenoidi naturali, agente di trattamento della
farina: E300, enzimi. Possibile presenza di lecitina di SOIA E NOCI.
S2996 - Pane svizzero con formaggio bianco - 120gr - 60pz/crt - Viennoiserie svizzera (Pane svizzero)
ripieno di “fromage blanc” tipo ricotta, predorato, pronta cottura, surgelato. Acqua, farina di GRANO TENERO, FORMAGGIO bianco 16%, margarina vegetale (grassi e oli vegetali non idrogenati(palma, colza),
acqua, sale, emulsionante: E471, colorante: carotenoidi misti di origine naturale, aromi naturali), zucchero,
amido modificato, lievito, UOVA, GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA in polvere, sale, grasso vegetale
non idrogenato (palma, colza), siero di LATTE in polvere, amido, LATTE scremato in polvere, PANNA in
polvere, aroma naturale, acidificante: E330, stabilizzante: E450, emulsionante: E472e, agente di trattamento
della farina: E300, enzima. Contiene farina, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi
di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S3611 - Croissant (burro 18%) - 55gr - 100pz/crt - Croissant al burro, prodotto predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 18%, zucchero, lievito, GLUTINE di
GRANO TENERO, UOVA, sale, aroma naturale (LATTE), emulsionante: E472e, agente di trattamento
della farina: E300, colorante: carotenoidi di origine naturale, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA.
Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
S5044 - Superfarcito all ’albicocca (burro 17%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno al burro,
farcitura albicocca, surgelato. Prodotto già predorato all’uovo, pronto da cuocere. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 17%, farcitura 16,5% (passata di albicocche* 43%, sciroppo di glucosio fruttosio, zucchero, gelificante: E440, regolatore di acidità: E330, aromi naturali), zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: caroteni di
origine naturale, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, LATTE, semi di SESAMO e di FRUTTA
A GUSCIO. * Varietà Bella d’Imola - Origine Italia.

S5046 - Superfarcito al cioccolato e nocciole topping cioccolato (burro 16,5%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito alla nocciola. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, ripieno 16,5% (zucchero, NOCCIOLA 19%, cioccolato in polvere 18,5% ( zucchero,
cacao in polvere), grasso di palma non idrogenato, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di
SOIA), BURRO 16,5%, decorazione di cioccolato 3% (massa di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: E476, aroma naturale di vaniglia), zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, sale,
emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: caroteni di origine naturale, enzima.
Eventuale presenza di altra FRUTTA A GUSCIO.
S5047 - Superfarcito con crema pasticcera al limone (burro 16,5%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito - Predorato, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, crema
pasticcera 16,5% (acqua, zucchero, amido modificato, LATTE scremato in polvere, grassi vegetali non idrogenati (palma, girasole, catarmo, riso, cotone), addensante: E412, emulsionante: E471, aromi naturali, colorante:
caroteni di origine naturale), BURRO 16,5%, decorazione 3% (zucchero, grasso di palma non idrogenato,
amido modificato), zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e,
agente di trattamento della farina: E300, colorante: caroteni di origine naturale, enzima. Eventuale presenza
di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S5514 - Favola alla crema pasticcera e lamponi - 110gr - 30pz/crt - Prodotto dolciario da forno al burro,
farcitura alla crema pasticcera e lamponi surgelati. Pronti da cuocere. Farina di GRANO TENERO, crema
pasticcera 22.5% (acqua, zucchero, amido modificato, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere,
LATTOSIO, albumi in polvere, stabilizzanti: E263-E450iii-E339ii, oli vegetali non idrogenati(palmisto, copra), sciroppo di glucosio, emulsionante: E472a, aroma naturale, colorante: estratti vegetali, sale, fibre vegetali
(inulina)), margarina vegetale (olio e grasso vegetali non idrogenati(palma, girasole), acqua, sale, emulsionante:
E471, aromi naturali), farcitura 16% (zucchero, purea di lamponi 34%, purea di mele, sciroppo di glucosio,
agenti gelificanti: E440i-E401, acidificante: E330, aromi naturali, colorante: antociani di origine naturale,
regolatori di acidità: E331- E341, conservante: E202), acqua, UOVA, lievito, zucchero, GLUTINE di GRANO, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S6561 - Croissant Integrale e semi (burro 20%)- 80gr - 55pz/crt - Prodotto dolciario da forno con farina
integrale e semi. Pronti da cuocere, surgelati. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 20%, farina integrale di GRANO TENERO 10,5%, semi 4% (papavero, girasole, lino scuro), lievito, zucchero, GLUTINE
di FRUMENTO, sale 1%, UOVA, emulsionante E472e, agente di trattamento della farina E300, enzima.
Eventuale presenza di lecitina di SOIA, LATTE, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S6896 - Superfarcito all ’albicocca (burro 17,5%) - 70gr -60pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito.
Croissant farcito crudo, già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua,
BURRO 17,5%, farcitura 15% (passata di albicocche 43%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, agente gelificante: E440, regolatore di acidità: E330, aromi naturali), zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Contiene
GLUTINE, LATTE e UOVA. Può contenere tracce di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA
A GUSCIO.
S6897 - Superfarcito con crema pasticcera al limone (burro 17%) - 70gr -60pz/crt - Prodotto dolciario
da forno farcito alla crema pasticcera. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO
TENERO, acqua, BURRO 17%, crema pasticcera 15% (acqua, zucchero, LATTE scremato in polvere, amido
modificato (patate, mais), grassi vegetali non idrogenati (Girasole, cartamo,riso, cotone), addensante: E412,
emulsionante: E471, aromi naturali, colorante: caroteni di origine naturale), zucchero, decorazione 2,5% (zucchero, grasso vegetale non idrogenato di palma, amido modificato (patate) ), lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale
presenza di lecitina de SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S6898 - Superfarcito al cioccolato e nocciole (burro 17%) - 70gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno

farcito alla nocciola. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua,
BURRO 17%, farcitura 15% (zucchero, NOCCIOLA 19%, cioccolato in polvere 18,5% (zucchero, cacao
in polvere), olio di palma non idrogenato, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA),
zucchero, decoro cioccolato 2,5% (massa di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: E476, aroma
naturale di vaniglia), lievito, GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di
trattamento della farina: E300, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE, NOCCIOLA, SOIA e UOVA. Può
contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S6899 - Mini Superfarcito all ’albicocca (burro 17,5%) - 40gr - 120pz/crt - Prodotto dolciario da forno
farcito all’albicocca, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 17,5%, farcitura
15% (passata di albicocca 43% -varietà Bella d’Imola - origine Italia, sciroppo di glucosio fruttosio, zucchero,
agente gelificante: E440i, correttore di acidità: E330, aromi naturali), zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamente della farina: E300, enzima. Contiene
GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A
GUSCIO.
S6900 - Mini Superfarcito al lampone (burro 16,5%) - 40gr - 120pz/crt - Prodotto dolciario da forno
farcito al lampone decorato con zucchero. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 16,5%, farcitura 14,5% (purea e polpa di lamponi (varietà Polona - Origine
Polonia) 59%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: E440i, correttore di acidità: E330, aromi
naturali), zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento
della farina: E300, enzima. Decorazione 2.5% : zucchero, grasso di palma non idrogenato, amido modificato.
Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di
FRUTTA A GUSCIO.
S6902 - Mini Superfarcito al cioccolato e nocciole (burro 17%) - 40gr - 120pz/crt - Prodotto dolciario
da forno farcito al cioccolato-nocciola, già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO
TENERO, acqua, BURRO 17%, farcitura 15% (zucchero, NOCCIOLA 19%, cioccolato in polvere 18,5% (
zucchero, cacao in polvere), grasso di palma non idrogenato, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA ), zucchero, lievito, decorazione cioccolato 2.5% ( massa di cacao, zucchero, BURRO di cacao,
emulsionante: E476, aroma naturale di vaniglia), GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE, SOIA,
NOCCIOLA e UOVA. Eventuale presenza di altra FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S7050 - Superfarcito all ’albicocca topping zucchero (burro 16,5%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito all’albicocca, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, farcitura
16,5% (purea di albicocca 43%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: E440i, correttore di acidità: E330, aromi naturali), BURRO 16,5%, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente trattamento della farina: E300, colorante: beta carotene di orgine naturale, enzima.
Decorazione 3%: zucchero. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA,
semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S7095 - Croissant integrale e semi topping semi (burro 19%) - 80gr - 55pz/crt - Prodotto da forno al
burro con farina integrale e semi, surgelato. Già predorato all’uovo.Pronta cottura. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 19%, farina integrale di GRANO TENERO 10%, semi 4% (girasole, papavero, lino
scuro), decorazione 3% (semi 75%: lino scuro, lino giallo, girasole ; fiocchi d’AVENA), lievito, GLUTINE
di GRANO TENERO, zucchero, sale, UOVA, malto d’ORZO, emulsionante: E472e, agente di trattamento
della farina: E300, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA,
di FRUTTA A GUSCIO e di semi di SESAMO.
S7145 - Superfarcito al cioccolato e nocciole topping nocciole (burro 14%) - 90gr - 48pz/crt - Mix
di Prodotto dolciario da forno farcito alla nocciola. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina
di GRANO TENERO, acqua, Farcitura 16% (zucchero, NOCCIOLA 19%, cioccolato in polvere 18,5%
(zucchero, cacao in polvere), grasso di palma non idrogenato, LATTE scremato in polvere, emulsionante:

lecitina de SOIA), BURRO 14%, zucchero, decorazione NOCCIOLA 3%, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale
presenza di altra FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S7146 - Superfarcito alle mandorle (burro 14%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito
alla mandorla con decorazione di mandorle a scaglie. Pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO,
acqua, farcitura 16% (zucchero, MANDORLA 27%, acqua, sciroppo di zucchero invertito, chiara d’UOVO
in polvere, alcole), BURRO 14%, zucchero, decorazione MANDORLA 3%, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale
presenza di LATTE, lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di altra FRUTTA A GUSCIO.
S7147 - Superfarcito al lampone (burro 14%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito al lampone decorato con zucchero. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO,
acqua, farcitura 16,5% (purea e polpa di lamponi 59%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante:
E440i, correttore di acidità: E330, aromi naturali), BURRO 14%, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima.
Decorazione di zucchero 3%: zucchero, grasso di palma non idrogenato, amido modificato. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A
GUSCIO.
S8031 - DELISSIMO vuoto (burro 24%) - 75gr - 48pz/crt - Croissant vuoto al burro, predorato, pronta cottura,
surgelato. Farina di GRANO TENERO, BURRO 24%, acqua, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, aroma panettone, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300,
colorante: caroteni di origine naturale, enzima. Eventuale presenza di LATTE, lecitina di SOIA, semi di
SESAMO e di FRUTTA CON GUSCIO.
S8034 - Superfarcito alla crema antica (burro 16,5%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno
farcito alla mandorla con decorazione di mandorle a scaglie. Pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO
TENERO, acqua, farcitura di crema alle MANDORLA 16,5% (acqua, zucchero, pasta di MANDORLA 8%,
amido modificato, LATTE scremato in polvere, conservante: E202, aromi naturali, colorante: beta-carotene di
origine naturale), BURRO 16,5%, MANDORLA 3%, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO,
UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: beta-carotene di origine naturale, enzima. Contiene GLUTINE, MANDORLA, LATTE e UOVA. Presenza eventuale di lecitina
di SOIA, semi di SESAMO e di altra FRUTTA A GUSCIO.
S8035 - DELISSIMO con crema pasticcera al limone (burro 19,5%) - 100gr - 40pz/crt - Croissant al burro
farcito con crema pasticcera al limone, prodotto predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, BURRO 19%, acqua, farcitura crema pasticcera 15% (acqua, zucchero, LATTE scremato
in polvere, amido modificato, grassi vegetali non idrogenati(palma), addensante: E412, emulsionante: E471,
aromi naturali, colorante: caroteni di origine naturale), lievito, zucchero, zucchero decorazione 3% (zucchero,
grasso vegetale non idrogenato(palma), amido modificato), GLUTINE di GRANO, UOVA, aroma panettone, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: caroteni di origine naturale,
enzima. Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO
e FRUTTA A GUSCIO.
S8037 - DELISSIMO all ’albicocca (burro 19,5%) - 100gr - 40pz/crt - Croissant al burro con farcitura all’albicocca, predorato, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, BURRO 19,5%, acqua, farcitura
16%(purea di albicocche 43%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante E440i, corretore di acidità:
E330, aromi naturali), zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, aroma panettone, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: beta carotene naturale, enzima. Presenza
eventuale di lecitina di SOIA, LATTE, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
S8046 - Pane svizzero (burro 13,5%) - 120gr - 60pz/crt - Viennoiserie svizzera (Pane svizzero) ripieno di
cioccolato, predorato, pronta cottura, surgelato. Acqua, farina di GRANO, BURRO 15%, pepite di cioccolato

12% (zucchero, cacao, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma di vaniglia), zucchero, amido
modificato, lievito, LATTE scremato in polvere, UOVA, GLUTINE di GRANO, LATTOSIO in polvere, sale, gelificanti: E401-E341ii - E450iii, emulsionante: E471, aroma vaniglia, agente di trattamento della
farina: E300, colorante: E160aii, enzima. Presenza eventuale di NOCI DI PECAN, NOCCIOLA, semi di
SESAMO e MANDORLA.
S8143 - Sinfonia alla crema pasticcera e mela (burro 16%) - 75gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno
farcito - Da lievitare al forno (già predorato), surgelato. Farina di GRANO TENERO, farcitura 25% (mele
82%, zucchero, acqua, amido modificato, correttori di acidità: E330-E331, conservante: E202, antiossidante:
E300), BURRO 16%, acqua, crema pasticcera 10.5% (acqua, zucchero, amido modificato, LATTE scremato in
polvere, siero di LATTE in polvere, gelificante: E401-E341-E450, aroma naturale, colorante: carotenoidi di
origine naturale), zucchero, GLUTINE di GRANO, lievito, UOVA, sale, emulsionanti: E472e-E322-E471,
agenti di trattamento della farina: E300-E920, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S8151 - Mini superfarcito con crema pasticcera al limone (burro 17%) - 40gr - 120pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito al limone decorato con zucchero. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 17%, crema pasticcera 15% (acqua, zucchero, LATTE scremato in
polvere, amido modificato, grassi vegetali non idrogenati(palma), addensante: E412, emulsionante: E471, aromi naturali, colorante: carotenoidi misti di origine naturale), zucchero, lievito, decorazione di zucchero 2,5%
(zucchero, grassi vegetali non idrogenati(palma), amido modificato), GLUTINE di FRUMENTO, UOVA,
sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE,
UOVA. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S8264 - Mini girella all ’uvetta (burro 16,5%) - 30gr - 150pz/crt - Prodotto dolciario da forno da cuocere
farcito con uvetta, surgelato. Prodotto già lievitato. Farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 16,5%, uvetta
10%, zucchero, lievito, amido modificato, siero di LATTE in polvere, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA,
sale, LATTE in polvere, lievito di FRUMENTO disattivato, maltodestrina di FRUMENTO, addensante E415, emulsionante E472e, aromi naturali, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, colorante
beta-carotene, enzima. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA. Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A
GUSCIO e semi di SESAMO.
S8265 - Mini Croissant (burro 24%) - 25gr - 160pz/crt - Prodotto dolciario da forno, da cuocere, surgelato.
Farina di GRANO TENERO, BURRO 24%, acqua, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO,
sale, lievito di FRUMENTO disattivato(Farina di GRANO TENERO, malto di FRUMENTO, fermenti),
UOVA,emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di lecitina
di SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
S8266 - Mini pain au chocolat (burro 21%) - 25gr - 160pz/crt - Prodotto dolciario da forno da cuocere,
surgelato. Farina di FRUMENTO, BURRO (21%), acqua, cioccolato (11%) (zucchero, cacao, BURRO di
cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale, lievito
disattivato, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, enzima. Può contenere
tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SOIA e semi di SESAMO.
S8408 - Ciocco Treccina (burro 12%) - 90gr - 55pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito al cioccolato al
latte, crudo surgelato. Lievita in forno, da cuocere. Prodotto già predorato all’uovo. Acqua, farina di GRANO
TENERO, BURRO 12%, pepite di cioccolato al LATTE 9% (zucchero, LATTE intero in polvere 20.5%,
BURRO di cacao, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero, cacao
in polvere, decorazione cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere, BURRO di cacao,
sciroppo di glucosio, emulsionante: lecitina di SOIA), LATTE intero in polvere, GLUTINE di GRANO
TENERO, amido modificato, siero di LATTE in polvere, UOVO, LATTE scremato in polvere, sale, emulsionanti: E471 - E472e - E322(colza), gélificanti: E401 - E341ii - E450iii, aroma di vaniglia, agente di trattamento della farina: E300- E920, colorante: betacarotene di origine naturale, enzima.

S8562 - Mix Mini Superfarciti (lampone, crema pasticcera, cioccolato e nocciole, albicocca) - 40gr - 120pz/
crt. Mix di prodotti dolciari da forno al burro farciti all’albicocca, al lampone e alla crema pasticcera. Predorati, pronta cottura, surgelati. CROISSANT ALBICOCCA: farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO
17,5%, farcitura 15% (passata di albicocca 43% -varietà Bella d’Imola - origine Italia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, agente gelificante: E440i, correttore di acidità: E330, aromi naturali), zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamente della farina: E300, enzima.
CROISSANT LAMPONE: Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 17%, farcitura 15% (purea e
polpa di lamponi 59% - Varietà Polona - Origine Polonia), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: E440i, correttore di acidità: E330, aromi naturali), zucchero, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, UOVA,
sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Decorazione 2.5% : zucchero,
grasso vegetale non idrogenato(palma), amido modificato. CROISSANT CREMA PASTICCERA: Farina
di GRANO TENERO, acqua, BURRO 17%, crema pasticcera 15% (acqua, zucchero, LATTE scremato in
polvere, amido modificato, grassi vegetali non idrogenati (palma), addensante: E412, emulsionante: E471, aromi naturali, colorante: carotenoidi misti di origine naturale), zucchero, lievito, decorazione di zucchero 2,5%
(zucchero, grassi vegetali non idrogenati(palma), amido modificato), GLUTINE di FRUMENTO, UOVA,
sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. CROISSANT CIOCCOLATO
E NOCCIOLE: Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 17%, farcitura 15% (zucchero, NOCCIOLE
19%, cioccolato in polvere 18,5% (zucchero, cacao in polvere), grasso vegetale non idrogenato(palma,colza),
LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), zucchero, lievito, decorazione cioccolato 2,5%
(cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: E476, aroma naturale di vaniglia), glutine di FRUMENTO,
UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Contiene GLUTINE,
LATTE, UOVA, SOIA e NOCCIOLE. Eventuale presenza di altra frutta a guscio e semi di sesamo.
S8632 - Superfarcito al cioccolato nero (burro di Charentes DOP 16,5%) - 90gr - 48pz/crt - Prodotto
dolciario da forno farcito alla nocciola. Già predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO,
acqua, farcitura 16,5% (zucchero, olio vegetale non idrogenato (palma, colza), cioccolato (25%) (cacao magro
in polvere, pasta di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia ), amido modificato, pasta di NOCCIOLA), BURRO Charentes 16,5%, zucchero, lievito, GLUTINE di
FRUMENTO, UOVA, sale, emulsionante: E472e agente di trattamento della farina: E300, enzimi.
Topping cioccolato 3% : massa di cacao, zucchero, BURRO di cacao, emulsionante: E476, aroma naturale di
vaniglia. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, semi di SESAMO e LATTE.
S8031 - DELISSIMO vuoto (burro 24%) - 75gr - 48pz/crt - Croissant vuoto al burro, predorato, pronta cottura,
surgelato. Farina di GRANO TENERO, BURRO 24%, acqua, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO
TENERO, aroma panettone, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300,
colorante: caroteni di origine naturale, enzima. Eventuale presenza di LATTE, lecitina di SOIA, semi di
SESAMO e di FRUTTA CON GUSCIO.
S8775 - Allegra alle mele (burro 23%) - 100gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno al burro, farcitura alle
mele,surgelati. Pronti da cuocere. Farina di GRANO TENERO, composta di mele 28% (purea concentrata di
mela 85%, sciroppo di glucosio-fruttosio), BURRO 23%, acqua, UOVA, sale, zucchero. Possibile presenza di
LATTE, lecitina di SOIA, semi di SESAMO e NOCI.
S9035 - Mini allegra alle mele (burro 19,5%) - 35gr - 230pz/crt - Prodotto dolciario da forno con pasta
sfoglia, farcito con composta di mele. Predorati, pronta cottura, surgelati. Farina di FRUMENTO, composta
di salsa di mela 28% (purea di mela concentrata 85%, sciroppo di glucosio-fruttosio), BURRO 23%, acqua,
UOVA, sale, zucchero. Possibile presenza di SOIA, NOCI e semi di SESAMO.
S9420 - Pain au chocolat topping nocciole (burro 18%) - 80gr - 60pz/crt - Prodotto dolciario da forno ripieno al cioccolato, decorato con noccciole. pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, farcitura
20% (zucchero, NOCCIOLA 19%, cioccolato in polvere 18,5% (zucchero, polvere di cacao), grassi vegetali
non idrogenati (palma), LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA), BURRO 18%, acqua,
decorazione di NOCCIOLA 3,5%, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO TENERO, UOVA, sale, lievito
madre di GRANO TENERO disattivato, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, en

zima. Contiene GLUTINE, NOCCIOLA, LATTE, UOVA e SOIA. Presenza eventuale di altra FRUTTA
A GUSCIO e semi di SESAMO.
S9482 - Mini croissant (burro di Charentes DOP 20%) - 40gr - 100pz/crt - Mini croissant al burro, prodotto
predorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO di Charentes
20%, zucchero, lievito, GLUTINE di GRANO, UOVA, sale, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, colorante: beta-carotene di origine naturale, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA,
LATTE, semi di SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
S9564 - Mini Croissant Integrale e semi (burro 20%) - 30gr - 100pz/crt - Mini croissant integrali al burro
con semi, predorati all’uovo, pronta cottura, surgelati. Farina di GRANO TENERO, acqua, BURRO 20%,
farina integrale di GRANO TENERO 10%, semi 4% (girasole, papavero, lino scuro), decorazione 3% (semi
75%: lino scuro-lino giallo-girasole, fiocchi d’AVENA), lievito, UOVO, zucchero, GLUTINE di GRANO
TENERO, sale 1%, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzima. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, LATTE, di FRUTTA A GUSCIO e di semi di SESAMO.

27684 - Tulipano farcito al cioccolato e nocciole - 90gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno con impasto al cioccolato e farcitura cioccolato e nocciole decorato con chunks di cioccolato.- Pronto uso, surgelato.
Pasta 71,5%: Zucchero, UOVA, olio di colza non idrogenato, farina di GRANO TENERO, acqua, cacao in
polvere 3%, amido modificato, LATTE scremato in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481, agenti lievitante: E450-E500, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, aromi. Farcitura cioccolato 22%: zucchero, olio
di colza non idrogenato, NOCCIOLA 13%, LATTE scremato in polvere, cioccolato 9% (cacao in polvere,
massa di cacao, zucchero), emulsionante: lecitina di SOIA, acidificante: E330, aroma naturale di vaniglia.
Decorazione 5.5%: cioccolato (zucchero, massa di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia). Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE, SOIA. Eventuale presenza di semi di
SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
27686 - Tulipano farcito all ’albicocca - 90gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno con farcitura all’albicocca e topping di zucchero, surgelato. PASTA 72.5%: zucchero, UOVA, farina di GRANO TENERO, olio
di colza non idrogenato, acqua, amido modificato, LATTE scremato in polvere, emulsionanti: E477-E471E481, agenti lievitanti: E450-E500, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, aromi.
FARCITURA ALL’ALBICOCCA 22%: passata di albicocche 44%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, amido modificato, addensante: E440, aroma, acidificante: E330, conservante: E202.
DECORAZIONE 5.5%: zucchero. Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE. Eventuale presenza di SESAMO, SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
27687 - Crepe - 50gr - 50pz/crt - Crepes alla farina di frumento, surgelate. Prodotto è già cotto, pronto al
consumo, solo da scongelare. Acqua, farina di GRANO TENERO 27.1%, UOVA fresche, zucchero 11.6%,
LATTE intero in polvere, olio di girasole non idrogenato, aroma vaniglia (colorante: E150c), sale. Allergeni: il
prodotto contiene GLUTINE, UOVA e LATTE. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
27753 - Pastel de nata - 65gr - 110pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito, surgelati. Pronti da cuocere.
Impasto: farina di FRUMENTO, margarina (grassi vegetali (palma completamente e parzialmente idrogenato), oli vegetali (karité,colza) acqua, sale (2,9%), correttore di acidità (E330, E331), emulsionanti (E-471,
E-322 (lecitina di SOIA)), siero di LATTE in polvere, conservanti (e-202), antiossidanti (e-306, e-304i),
aroma, colorante (e-160a)), acqua, zucchero e sale. Ripieno: acqua, zucchero, UOVA pastorizzate, sciroppo di
glucosio, LATTE in polvere, farina di FRUMENTO, amido di mais, sale e aromi.
27930 - Mini krapfen farcito al cioccolato e nocciole topping zucchero a velo - 21gr - 140pz/crt -Mini
krapfen, farcitura di cioccolato e nocciole, glassatura zucchero, surgelato. Prodotto pronto al consumo. Pasta
74,5%: farina di GRANO TENERO, oli vegetali non idrogenati (colza e palma), acqua, UOVA, zucchero, BURRO, GLUTINE di GRANO, lievito, sale, emulsionante: E471, aroma, malto di GRANO, coloranti: E160a-E160b, agente di trattamento della farina: E300. Farcitura 23,5: zucchero, olio vegetale non
idrogenato(colza), NOCCIOLA 13%, LATTE scremato in polvere, cioccolato 9% (cacao in polvere, pasta di
cacao, zucchero), emulsionante: lecitina di SOIA, acidificante: E330, aroma naturale. Decorazione di zucchero
2%: destrosio, amido, grasso vegetale non idrogenato(palma). Contiene GLUTINE, UOVA e LATTE. Eventuale presenza di semi di SESAMO.

Pasticceria

S2124 - Mini krapfen farcito alla crema pasticcera topping zucchero - 25gr - 140pz/crt - Mini krapfen
di forma artigianale farcito alla crema pasticcera, decorato di zucchero, surgelato. Prodotto pronto al consumo.
Pasta 74%: farina di GRANO TENERO, oli vegetali non idrogenati (colza, palma), acqua, UOVA, zucchero,
BURRO, GLUTINE DI GRANO TENERO, lievito, sale, emulsionante: E471, aroma, malto di GRANO
TENERO, coloranti: E160a-E160b, agente di trattamento della farina: E300. Farcitura crema pasticcera
24%: LATTE intero, zucchero, amido modificato, colorante: E160a, aroma naturale di vaniglia. Decorazione
2%: zucchero. Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, semi
di SESAMO e SOIA.
28154 - Treccina Krapfen - 50gr - 45pz/crt - Krapfen- Prodotto dolciario fritto a forma di treccia, surgelati.
Decorati con zucchero. Pronti al consumo, solo da scongelare. Farina di GRANO TENERO, UOVA, olio di
girasole non idrogenato, BURRO, lievito, zucchero, acqua, ALBUME d’UOVO, aroma, sale, GLUTINE di

GRANO TENERO, lievito disattivato, agente di trattamento della farina: E300, farina di GRANO maltato.
Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA. Eventuale presenza di SOIA, PESCE, FRUTTA A GUSCIO e
SEDANO.
28163 - Tulipano nature - 65gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno con zucchero. Surgelato. Prodotto pronto uso, soltanto da scongelare. IMPASTO 92.5%: zucchero, UOVA, farina di GRANO TENERO,
olio vegetale di colza non idrogenato, acqua, amido modificato, LATTE scremato in polvere, emulsionanti:
E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450-E500, sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi. DECORAZIONE 7.5%: zucchero. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA. Eventuale presenza di semi di SESAMO,
SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
28165 - Tulipano multicereali - 65gr - 20pz/crt - Muffin ai cereali (frumento - segale), decorazione con
fiocchi d’avena, surgelato. Prodotto pronto all’uso. IMPASTO 97%: Zucchero, UOVA, olio di colza, farina
di GRANO TENERO, acqua, amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere, farina di SEGALE,
emulsionanti: E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450-E500, GLUTINE di FRUMENTO, sale, aroma,
farina di malto di FRUMENTO, agente di trattamento della farina: E300, enzimi. DECORAZIONE 3%:
fiocchi di AVENA. Eventuale presenza di SESAMO, SOIA e FRUTTA A GUSCIO.
28167 - Tulipano cereali farcito ai frutti di bosco - 90gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno ai cereali
con frutti di bosco (nell’impasto e nella farcitura), decorazione con semi di papavero, surgelato). IMPASTO
77%: zucchero, UOVA, olio vegetale di colza non idrogenato, farina di GRANO TENERO, frutti di bosco
10.2% (ribes, more, ciliege, lamponi, ribes neri, mirtilli), acqua, CEREALI 4.3% (semi di lino, miglio, semi
di SESAMO e girasole), amido modificato, LATTE scremato in polvere, farina di SEGALE, emulsionanti:
E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450-E500, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, aromi, agente di
trattamento della farina: E300. FARCITURA 21%: frutti di bosco 50% (fragole, mirtilli, more, lamponi), zucchero, acqua, amido modificato, gelificante: E440, correttore di acidità: E330, conservante: E202,aroma. DECORAZIONE 2%: semi di papavero. CEREALI: 23.5% Contiene GLUTINE, UOVA, SESAMO, LATTE
e SOIA. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO.
28253 - Mini tulipano al cioccolato farcito con crema di cioccolato e nocciole - 26gr - 42pz/crt - Muffin al cioccolato con pepite di cioccolato e farcito con una crema di cioccolato e nocciole - Pronto uso, surgelato. Pasta 77%: zucchero, UOVA, olio vegetale di colza non idrogenato, farina di GRANO TENERO, acqua,
pepite di cioccolato 9% (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, BURRO di cacao), cacao in
polvere, amido modificato, LATTE scremato in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481, agente lievitante:
E450-E500, sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi. Farcitura 23%: zucchero, olio vegetale di colza non
idrogenato, NOCCIOLA 13%, LATTE scremato in polvere, cioccolato 9% (cacao in polvere, pasta di cacao,
zucchero), emulsionante: lecitina di SOIA, acidificante: E330, aroma naturale. Eventuale presenza di semi di
SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
28335 - Tiramisù trancio - 1000gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con caffè, crema all’uovo e base biscotto,
pronto al consumo, surgelato. Acqua, mascarpone (PANNA, LATTE, correttore di acidità acido citrico e/o
acido lattico), zucchero, LATTE magro reidratato, savoiardi (Farina di FRUMENTO, zucchero, UOVA,
agenti lievitanti:carbonato acido d’ammonio, carbonato acido di sodio, LATTOSIO, proteine del LATTE),
grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, BURRO di cacao), UOVA, farina di FRUMENTO, tuorlo
d’UOVO, sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, caffè solubile, fecola di patate,cacao in polvere,destrosio,
agente lievitante: difosfato disodico E450i - carbonto acido di sodio E500ii, gelificante: alginato di sodio
E401, aromi, emulsionante (E471). Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale presenza di SOIA e
FRUTTA A GUSCIO.
28337 - Torta della nonna - 1200gr - 1pz/crt - Torta della Nonna. Prodotto Congelato. LATTE, zucchero,
farina di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, grassi vegetali( (palma, cocco, girasole, cartamo,riso), UOVA, BURRO, amido modificato di mais, pinoli 2%, fecola di patate, destrosio, miele, agenti lievitanti E450i - E500ii,
emulsionante E471, amido di FRUMENTO, acqua, sale, aromi.Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE. Prodotto in uno stabilimento che utilizza SOIA, FRUTTA SECCA a guscio e semi di SESAMO.

28338 - Millefoglie - 1000gr - 280pz/crt - Prodotto di pasticceria alla crema pasticcera e pasta sfoglia, pronto
al consumo, solo da scongelare, surgelato. LATTE, farina di FRUMENTO, zucchero, grassi vegetali(palma,
cocco, girasole, cartamo,riso), tuorlo d’UOVO, BURRO, destrosio, amido modificato di mais, amido di FRUMENTO, acqua, BURRO anidro, UOVA, sale, infuso di bacche di vaniglia del Madagascar, fecola di patate,
emulsionante E471, agenti lievitanti E450i-E500ii, aromi. Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Prodotto
in uno stabilimento che utilizza SOIA, FRUTTA SECCA a guscio e semi di SESAMO.
28339 - Profitteroles -850gr - 1pz/crt - Prodotto dolciario surgelato, pronto al consumo. LATTE magro
reidratato, grassi vegetali non idrogenati(olio di cocco, olio di oliva, burro di cacao), sciroppo di glucosio, acqua,
zucchero, UOVA, farina di FRUMENTO, cacao magro in polvere 3%, tuorlo d’ UOVO, proteine del LATTE,
sorbitolo, ALBUME d’ UOVO, amido di FRUMENTO, agenti lievitanti: E450i - E500ii, emulsionante:
E471, amido di riso, gelificante: E401, sale, addensante: E407. Contiene LATTE, FRUMENTO, UOVA,
SOIA. Può contenere tracce di FRUTTA SECCA a guscio e semi di SESAMO.
28341 - Frolla Frutta - 1400gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con pasta frolla, crema pasticcera e frutta,
pronto al consumo, solo da scongelare, surgelato. LATTE, zucchero, farina di FRUMENTO, kiwi, ananas sciroppata, uva, fragole, acqua, grassi vegetali (di palma, cocco, girasole, cartamo, cotone, riso), pesche sciroppate,
tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais, polpa di albicocca, UOVA, sciroppo di glucosio-fruttosio, LATTE
magro in polvere, fecola di patate, succo d’albicocca, BURRO, BURRO anidro, agenti lievitanti E450i - E
500ii, correttori di acidità E330-E450iii, conservante E200, gelificante E440i, amido di FRUMENTO, infuso
di bacche di vaniglia del Madagascar, aromi, emulsionante E471, sale, destrosio, miele. Contiene GLUTINE,
LATTE, UOVA. Prodotto in uno stabilimento che utilizza SOIA, FRUTTA SECCA a guscio e semi di
SESAMO.
28342 - Meringata - 850gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria alla panna e meringhe, pronto al consumo, solo
da scongelare, surgelato. Zucchero, PANNA, LATTE magro reidratato, ALBUME d’UOVO, grassi vegetali
non idrogenati(burro di cocco, burro di cacao), LATTE, sciroppo di glucosio, acqua, tuorlo d’UOVO, amido
di FRUMENTO, proteine del LATTE, destrosio, amido modificato di mais, amido di riso, BURRO anidro,
aroma, emulsionante E471, stabilizzante E401 (E339ii). Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA. Eventuale
presenza di SOIA, semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
28343 - Torta della nonna al cioccolato - 1200gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con crema pasticcera
al cioccolato. pronto al consumo, surgelato. LATTE, zucchero, farina di FRUMENTO, cioccolato fondente
6,5% (Pasta di cacao ; Zucchero ; Emulsionante: lecitina di SOIA ; Aroma naturale di vaniglia), tuorlo d’UOVO, grassi vegetali (palma, cocco, girasole, cartamo,riso), UOVA, BURRO, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, fecola di patate, cacao magro alcalinizzato, pasta di NOCCIOLA, amido di FRUMENTO,
destrosio, miele, aromi, sale, agenti lievitanti E450i -E500ii, emulsionante E471, acqua.
Eventuale presenza di semi di SESAMO.
28405 - Mini tulipano con topping zucchero - 26gr - 42pz/crt - Mini muffin nature surgelato - Pronto
uso. Zucchero, UOVA, farina di GRANO TENERO, olio di colza non idrogenato, acqua, amido modificato,
LATTE scremato in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450-E500, sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi. Contiene UOVA, GLUTINE e LATTE. Eventuale presenza di semi di SESAMO, SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
28847 - Mix Madelaine - 115gr - 48pz/crt - Prodotto dolciario da forno semplice, cannella e noci, cioccolato,
marmorizzata. Pronta al consumo, surgelato. Semplice: farina (27%), zucchero, UOVA, lievito, olio vegetale
(girasole), LATTE, miglioratore (5%). Cannella e NOCI: farina (27%), zucchero, UOVA, lievito, olio (girasole), LATTE, miglioratore (5%), NOCI (0,3%) cannella (0,09%). Cioccolato: farina (27%), zucchero, UOVA,
lievito, olio (girasole), LATTE, miglioratore (5%), cacao (0,15%). Marmorizzato: farina (27%), zucchero,
UOVA, lievito, olio (girasole), LATTE, miglioratore (5%), cacao.
28899 - Gauffrette belga - 25gr - 54pz/crt - Prodotto dolciario surgelato - Solo da scongelare, pronto al
consumo. Zucchero 25.7%, BURRO concentrato 25.7% (colorante: E160aii), farina di GRANO TENERO,
UOVA, LATTE intero, sale. Eventuale presenza di SOIA e semi di SESAMO.

28956 - Tiramisù GLUTEN FREE - 1100gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con caffè, crema all’uovo e base
biscotto, pronto al consumo, surgelato. PANNA, acqua, maltitolo 19,5%, tuorlo d’UOVO, ALBUME d’UOVO, mascarpone 8,4%(crema di LATTE, LATTE intero, correttore di acidità: E330 acido citrico), farina di
riso 6,2%, amido di riso, caffè 1%, cacao magro, BURRO, agenti lievitanti: E500ii sodio bicarbonato, E450
pirofosfato disodico; addensante: E415 gomma xantano.
Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
28957 - Focaccia yogurt e gocce di cioccolato - 1000gr - 1pz/crt - Prodotto dolciario cotto e congelato
- Pronto al consumo. Torta intera. Acqua, Zucchero, Farina di FRUMENTO, Oli e grassi vegetali (colza),
Cioccolato 8% (zucchero, Pasta di cacao, BURRO di cacao, E322 (SOIA)), UOVA, BURRO, Amido di FRUMENTO, YOGURT 1%, Emulsionanti: E450-E471-E322 (SOIA); Agente lievitante: E500; Aromi, Sale,
Conservante: E202; Regolatore di acidità: E330. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE e
semi di SESAMO.
28167 - Tulipano cereali farcito ai frutti di bosco - 90gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno ai cereali
con frutti di bosco (nell’impasto e nella farcitura), decorazione con semi di papavero, surgelato). IMPASTO
77%: zucchero, UOVA, olio vegetale di colza non idrogenato, farina di GRANO TENERO, frutti di bosco
10.2% (ribes, more, ciliege, lamponi, ribes neri, mirtilli), acqua, CEREALI 4.3% (semi di lino, miglio, semi
di SESAMO e girasole), amido modificato, LATTE scremato in polvere, farina di SEGALE, emulsionanti:
E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450-E500, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, aromi, agente di
trattamento della farina: E300. FARCITURA 21%: frutti di bosco 50% (fragole, mirtilli, more, lamponi), zucchero, acqua, amido modificato, gelificante: E440, correttore di acidità: E330, conservante: E202,aroma. DECORAZIONE 2%: semi di papavero. CEREALI: 23.5% Contiene GLUTINE, UOVA, SESAMO, LATTE
e SOIA. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO.
28960 - Torta alle carote - 1000gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria alle carote, pronto al consumo, surgelato.
Carote 17%, acqua, zucchero, farina di FRUMENTO, oli e grassi vegetali non idrogenati(di colza), BURRO,
farina di MANDORLE, amido di FRUMENTO, UOVA, YOGURT in polvere, destrosio, emulsionanti:
E450-E471, agenti lievitanti: E500, aromi, sale. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, semi
di SESAMO e SOIA.
28969 - Tulipano alle mandorle e amaretti farcito alla pesca - 90gr - 20pz/crt - Muffin alle mandorle
con farcitura alla pesca ricoperto di pezzettini di amaretti - Pronto uso, surgelato. IMPASTO: Zucchero, farina di GRANO TENERO, olio vegetale(colza), MANDORLA in polvere 10%, acqua, UOVA, ALBUME
d’UOVO, amido modificato di mais, LATTE in polvere, emulsionante: E477-E471-E481, agenti lievitanti:
E450i-E500ii , sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi. FARCITURA PESCA 22%: purea di pesche
50%, acqua, zucchero, addensanti: E440-E1442, aroma naturale di pesca, regolatori di acidità: E330-E333iii,
conservante: E202. DECORAZIONE 2%: pezzetti di amaretti (zucchero, nocciolo di albicocca, albumina
d’UOVO, MANDORLA dolce). Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e di SESAMO.
28971 - Tulipano al cioccolato farcito al cioccolato bianco - 90gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da
forno con impasto al cioccolato e farcitura al cioccolato bianco ricoperto di Crumble - Pronto uso, surgelato.
IMPASTO: zucchero, olio di colza non idrogenato, farina di GRANO TENERO, acqua, pezzi di cioccolato
9% (zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vaniglia naturale), UOVA,
ALBUME d’UOVO, cacao in polvere 3%, pasta di cioccolato 3% (cioccolato in polvere 50%, grasso di palma
non idrogenato, cacao magro in polvere 9,5%, siero di LATTE in polvere, pasta di cacao 1%, emulsionante:
lecitina di SOIA, vanillina), amido modificato di mais, LATTE in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481,
agenti lievitanti: E450i-E500ii, sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi. FARCITURA AL CIOCCOLATO BIANCO 22%: zucchero, olio di colza, LATTE scremato in polvere, LATTE in polvere, cioccolato
bianco 7% (LATTE in polvere, zucchero, BURRO di cacao), emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale
vaniglia. DECORAZIONE 2%: Crumble (farina di GRANO TENERO, zucchero, BURRO).
Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO e di SESAMO.
28973 - Tulipano al cioccolato e banana farcito al cioccolato fondente - 90gr - 20pz/crt - Muffin alle

banane con farcitura al cioccolato ricoperto di pezzi di cioccolato - Pronto uso, surgelato. IMPASTO: Zucchero, farina di GRANO TENERO, olio di colza non idrogenato, UOVA, ALBUME d’UOVO, banane essiccate
8% (banane, sciroppo di zucchero, destrosio, antiossidante: E220), purea di banana 7,9%, acqua, amido di mais
modificato , LATTE in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481, aromi, agenti lievitanti: E450i-E500ii, sale,
GLUTINE. FARCITURA CACAO 22%: cacao in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere), olio di colza,
cacao magro in polvere 9,5%, siero di LATTE in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, vanillina. DECORAZIONE 2%: pezzi di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
BURRO di cacao, vaniglia). Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO e di SESAMO.
28975 - Tulipano farcito alla crema pasticcera - 90gr - 20pz/crt - Muffin con farcitura di crema pasticcera
ricoperto di zucchero - Pronto uso, surgelato. IMPASTO: zucchero, olio vegetale(colza) farina di GRANO
TENERO, acqua, UOVA, ALBUME d’UOVO, amido modificato di mais, LATTE in polvere, emulsionanti:
E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450i-E500ii, sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi.
FARCITURA ALLA CREMA PASTICCERA 22%: LATTE, zucchero, addensante: E1442, colorante:
E160aii, aroma naturale di vaniglia. DECORAZIONE 2%: zucchero. Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e di SESAMO.
28981 - Sinny - Krapfen farcito con crema di cioccolato e nocciole coperto di cioccolato - 93gr - 36pz/
crt - Krapfen farcito al cioccolato e nocciole con glassa, surgelato. Prodotto cotto, pronto uso. Impasto (65%):
farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale di palma non idrogenato, BURRO, zucchero, lievito, sale, emulsionanti: E471-E472e, destrosio, GLUTINE di GRANO TENERO, agenti lievitanti: E500i-E450ii, stabilizzante: E412, colorante: E160a, antiossidante: E300. Farcitura (28%): zucchero, olio vegetale non idrogenato
(girasole, SOIA, palma), NOCCIOLA 10%, cacao magro in polvere 6%, LATTOSIO, LATTE scremato in
polvere, emulsionante: E322, vanillina. Glassa (5%): zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, cacao magro
in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma. Decorazione (2%): zucchero, BURRO di cacao, LATTE
in polvere, pasta di cacao, aroma. Contiene GLUTINE, LATTE, SOIA, semi di SESAMO e NOCCIOLA.
75586 - Donut total ciock - 65gr - 48pz/crt - Donut-Prodotto dolciario fritto glassato cacao, surgelato.
Prodotto cotto - Pronto al consumo. Farina di FRUMENTO, glassa al cioccolato 23% (zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palmisti, palma), cacao magro in polvere 13,4%, emulsionante: E322), acqua, olio di palma
non idrogenato, margarina (olio vegetale e grasso non idrogenato (palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionante: E471-E481-E472e, GLUTINE di FRUMENTO, sale, il lievito: E450- E500,
destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE ), LATTE scremato in polvere, coloranti: E160a. Possibile presenza di FRUTTA A GUSCIO.
28969 - Tulipano alle mandorle e amaretti farcito alla pesca - 90gr - 20pz/crt - Muffin alle mandorle
con farcitura alla pesca ricoperto di pezzettini di amaretti - Pronto uso, surgelato. IMPASTO: Zucchero, farina di GRANO TENERO, olio vegetale(colza), MANDORLA in polvere 10%, acqua, UOVA, ALBUME
d’UOVO, amido modificato di mais, LATTE in polvere, emulsionante: E477-E471-E481, agenti lievitanti:
E450i-E500ii , sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi. FARCITURA PESCA 22%: purea di pesche
50%, acqua, zucchero, addensanti: E440-E1442, aroma naturale di pesca, regolatori di acidità: E330-E333iii,
conservante: E202. DECORAZIONE 2%: pezzetti di amaretti (zucchero, nocciolo di albicocca, albumina
d’UOVO, MANDORLA dolce). Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e di SESAMO.
75588 - Donut glaze - 58gr - 48pz/crt - DONUT-Prodotto dolciario fritto con farcitura e glassatura, surgelato. Prodotto cotto e pronto al consumo. Farina di FRUMENTO, glassa 17% (zucchero, acqua, maltodestrina,
sciroppo di glucosio, zucchero invertito, emulsionante: E322 (SOIA), aroma naturale di arancia, acido: E330,
conservanti: E202, addensante: E415, gelificante: E406) , acqua, olio di palma non idrogenato, margarina (olio
vegetale non idrogenato e grassi (di palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionante:
E471 - E481 polvere, GLUTINE di FRUMENTO, sale, - E472e: E450 - E500, destrosio, stabilizzante:
E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, coloranti: E160a. Possibile presenza di NOCI.
28993 - Brownie - 80gr - 24pz/crt - Prodotto dolciario da forno cotto e surgelato - Solo da scongelare. Cioccolato 28% (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia), zucchero,

UOVA, BURRO, farina di GRANO TENERO, NOCI DI PECAN, GLUTINE di FRUMENTO. Contiene GLUTINE, UOVA, SOIA e LATTE. Eventuale presenza di altra FRUTTA A GUSCIO e semi di
SESAMO.
74731 - Mix mini fashion donut farciti (Vanity, Glam, Funny, Shine) - 35gr - 36pz/crt - DONUT SHINE,
FARCITURA PASTICCERA, GLASSATURA ALLO ZUCCHERO: Farina di GRANO TENERO,
farcitura 21% (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, LATTE in polvere, grasso di palma
non idrogenato, conservante: E202, sale, colorante : E160a, aroma), acqua, olio di palma non idrogenato, glassatura 9% (zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palma, cocco), emulsionante: E322, coloranti: E171-E120,
aroma), margarina (grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito,
emulsionanti: E471 - E472e - E481, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500,
destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento
della farina: E300. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, semi di SESAMO e SOIA. DONUT
GLAM, FRUTTI DI BOSCO, GLASSATURA ALLO ZUCCHERO: Farina di GRANO TENERO,
farcitura 21% (frutti di bosco 50% (fragole, mirtilli, more, lampone) zucchero, acqua, addensante: E1442,
gelificante : E440, regolatore dell’acidità: E330, aroma, conservante: E202), acqua, olio di palma non idrogenato, glassatura 9% (zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palma, cocco), emulsionante: E322, colorante
: E120), margarina (grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito,
emulsionanti: E471 - E472e - E481, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500,
destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento
della farina: E300. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, semi di SESAMO e SOIA. DONUT
VANITY LAMPONI, GLASSATURA ALLO ZUCCHERO: Farina di GRANO TENERO, farcitura
21% (lamponi 50%, zucchero, acqua, addensante: E1442, gelificante : E440, regolatore dell’acidità: E330,
aroma, conservante: E202), acqua, olio di palma non idrogenato, glassatura 9% (zucchero, grassi vegetali non
idrogenati (palma, cocco), emulsionante: E322, colorante : E120), margarina (grassi vegetali non idrogenati
(palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471 - E472e - E481, glutine di
GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412,LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di FRUTTA
A GUSCIO, semi di SESAMO e SOIA.DONUT FUNNY NOCCIOLE E CACAO, GLASSATURA
AL CACAO, DECORAZIONE NOCCIOLE: Farina di GRANO tenero, farcitura 20,5% (zucchero, oli
vegetali non idrogenati (girasole, soia, palma), pasta di NOCCIOLA 10%, cacao magro 6%, LATTOSIO
(LATTE), LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante: E322, aroma), acqua,
olio di palma non idrogenato, glassatura 8% (zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palma, cocco), cacao
magro 6,5%, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante: E322, aroma), zucchero,
margarina (grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), NOCCIOLA 2,5%, lievito,
emulsionanti: E471 - E472e - E481, GLUTINE di GRANO tenero, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento della
farina: E300. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, semi di SESAMO.
74732 - Donut Halloween farcito con crema di cacao e nocciole - 71gr - 48pz/crt - Donut cotto surgelato,
farcitura cacao nocciola, pronto al consumo. Solo da scongelare. Impasto 70%: farina di GRANO TENERO,
acqua, olio di palma non idrogenato, margarina (grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, succo
di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471 - E472e - E481, GLUTINE di GRANO TENERO, sale,
agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in
polvere. Farcitura 21%: zucchero, oli vegetali non idrogenati (girasole, SOIA, palma), pasta di NOCCIOLA
10%, cacao magro in polvere 6%, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, emulsionante: E322,
aroma di vanillina. Glassatura 7%: zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante: E322, colorante: E171 - E160c - E120. Decorazione 2%: zucchero, grassi vegetali non idrogenati
(palmisto, palma), cacao magro in polvere, emulsionante: E322. Eventuale presenza di semi di SESAMO.
74734 - Mini tulipano farcito all ’albicocca - 26gr - 42pz/crt - Mini muffin, farcitura di albicocche. Prodotto
già cotto, pronto al consumo, soltanto da scongelare. Surgelato. Farcitura albicocche 23% (passata di albicocche
44%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acqua, amidi modificati, aroma, acidificante: E330, conservante:

74736 - Mini tulipano al cioccolato farcito al cioccolato bianco - 26gr - 42pz/crt - Mini muffin, farcitura
al cioccolato bianco. Prodotto già cotto, pronto al consumo, soltanto da scongelare. Surgelato. Farcitura cioccolato bianco 23% (zucchero, olio di colza non idrogenato, LATTE scremato in polvere, LATTE in polvere,
cioccolato bianco 7% (LATTE in polvere, zucchero, BURRO di cacao), emulsionante: E322 (SOIA) , aroma
naturale di vaniglia), zucchero, farina di GRANO TENERO, UOVA, olio di colza non idrogenato, acqua,
pepite di cioccolato 6,4% (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: E322 (SOIA), BURRO di cacao),BURRO,
cacao in polvere, pasta di cioccolato 2% (cioccolato in polvere 50% (zucchero, cacao in polvere), olio di semi
di girasole non idrogenato, cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, pasta di cacao, emulsionante: E322 (SOIA), aroma vaniglia), amido modificato, LATTE in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481,
agente lievitante: E450-E500, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, aromi. Eventuale presenza di semi di
SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
74738 - Mini tulipano farcito al mirtillo - 26gr - 42pz/crt - Mini muffin, farcitura mirtilli. Prodotto già cotto,
pronto al consumo, soltanto da scongelare. Surgelato. Farcitura ai mirtilli 23% (mirtilli 50%, zucchero, acqua,
amido modificato, gelificante: E440, acidificante: E330, conservante: E202, aromi naturali), zucchero, farina
di GRANO TENERO,UOVA, olio di colza non idrogenato, mirtilli 6,9%, acqua,BURRO, amido modificato, LATTE in polvere, emulsionanti: E477-E471-E481, aroma mirtillo, agenti lievitanti: E450-E500, sale,
GLUTINE di GRANO TENERO, aromi. Eventuale presenza di semi di SESAMO, SOIA e di FRUTTA
A GUSCIO.
74740 - Sogno Halloween farcito alla mela e cannella - 90gr - 20pz/crt - Muffin cotto surgelato, pronto al
consumo. Solo da scongelare. FARCITURA ALLA MELA 22.2 % (purea di mele, zucchero, acqua, amido
modificato, acidificante : E330, aroma naturale, conservante: E202, antiossidante: E300), zucchero, UOVA,
farina di GRANO TENERO, grassi vegetali non idrogenato (colza, palma), mele semi candite 10 % (cubetti
di mela 63%, zucchero, aroma naturale, antiossidante: E300, conservante :E202, addensante: E415) acqua,
DECORAZIONE DI HALLOWEEN 4.5% ( zucchero, farina di riso, grasso di palma non idrogenato,
fecola di patate, aroma naturale, coloranti: E120 –E153-E160a), amido modificato, LATTE in polvere, emulsionanti :E471–E477-E481, agenti lievitanti:E450 –E500, sale, GLUTINE di FRUMENTO, aromi naturali.
Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO.
74742 - Tulipano farcito al cioccolato e pera - 90gr - 20pz/crt - Muffin alla pera, farcitura di cioccolato al
latte, decorazione cioccolato. Prodotto cotto, surgelato. Farcitura cioccolato al LATTE 22,2% (zucchero, grassi
vegetali non idrogenati (girasole, colza), LATTE in polvere, cioccolato al LATTE 7% (LATTE in polvere,
zucchero, pasta di cacao), cacao magro in polvere, emulsionante: E322 (SOIA)), pere semi-candite 13,5%
(cubetti di pere 62%, zucchero, aroma, antiossidante: E300, regolatore dell’acidità : E330, conservante: E202,
addensante: E415), zucchero, UOVA, farina di GRANO TENERO, olio di colza non idrogenato, acqua, pezzi
di cioccolato 5% (zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: E322 (SOIA), aroma naturale
di vaniglia), amido modificato, siero di LATTE, aroma naturale di pera, emulsionanti: E477-E471-E481,
agenti lievitanti: E450-E500, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, aroma. Eventuale presenza di semi di
SESAMO e di FRUTTA A GUSCIO.
74748 - Tulipano ai tre cioccolati - 90gr - 20pz/crt - Muffin gusto cioccolato, pezzettini di cioccolato bianco,
farcitura cioccolato al latte, decorati con nocciole. Prodotto cotto, surgelato. Farcitura cioccolato al LATTE
22,2% (zucchero, grassi vegetali non idrogenati (girasole, colza), LATTE in polvere, cioccolato al LATTE
7% (LATTE in polvere, zucchero, pasta di cacao), cacao magro in polvere, emulsionante: E322 (SOIA)), zucchero, UOVA, olio di colza non idrogenato, farina di GRANO TENERO, pezzetti di cioccolato bianco 8%
(zucchero, LATTE in polvere, BURRO di cacao, LATTE scremato in polvere, emulsionante: E322 (SOIA),
aroma naturale di vaniglia), acqua, cacao in polvere 2,2%, pasta di cioccolato 2,2% (cioccolato in polvere 50%
(zucchero, cacao in polvere), olio di semi di girasole non idrogenato, cacao magro in polvere, siero di LATTE
in polvere, pasta di cacao, emulsionante: E322 (SOIA), aroma vaniglia), amido modificato, NOCCIOLA tritate 1,6%, siero di LATTE, emulsionanti: E477-E471-E481, agenti lievitanti: E450-E500, sale, GLUTINE
di GRANO TENERO, aroma. Eventuale presenza di semi di SESAMO e altra FRUTTA A GUSCIO.
74752 - Chicago - cheesecake al cioccolato pretagliata - 1600gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con

crema al formaggio al cioccolato e base biscotto, pronto al consumo, surgelato. Solo da scongelare. Attenzione:
potrebbe contenere tracce di arachidi. Crema di FORMAGGIO 36.5% (FORMAGGIO a pasta molle 37%,
cagliata: PANNA-sale, BURRO 18,5%, siero di LATTE, stabilizzante: amido di mais, farina di carrube),
base di biscotto (farina di FRUMENTO, zucchero, olio di colza non idrogenato, preparato di LATTE in
polvere: LATTOSIO- proteine del LATTE- grassi vegetali e animali non idrogenati-(palma e grassi del
latte)- sciroppo di mais essiccato- aroma, agenti lievitanti: E503-E500, emulsionante: lecitina di SOIA, sale,
estratto naturale di verdura con azione antiossidante), UOVA (albumi pastorizzati, tuorli pastorizzati, E260,
E270), zucchero, BURRO, YOGURT naturale (LATTE, proteine del LATTE, fermenti lattici vivi, cultura
probiotica Bifidobacterium e Lactobacillus acidophilus), cioccolato fondente 2.2% (zucchero, pasta di cacao,
BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia Bourbon di Madagascar), zucchero di
canna, cacao in polvere 12%, cannella, cardamomo, pepe bianco. Contiene GLUTINE, UOVA, LATTOSIO,
SOIA. Eventuale presenza di ARACHIDI, NOCI, SESAMO, SENAPE.
74754 - Sacher pretagliata - 1430gr - 1pz/crt - Torta Sacher, surgelata. Pronta al consumo. Potrebbe contenere tracce di arachidi. Miscela Sacher (zucchero, farina di GRANO TENERO, cacao, amido di FRUMENTO, emulsionanti: E472b-E477, ALBUME d’UOVO, lievito in polvere (fosfato di sodio e carbonato
di sodio), LATTE magro in polvere, sale, stabilizzanti: E415- E412), marmellata di albicocche (albicocche
50%, zucchero, sciroppo di glucosio, gelificante: pectina, amido di mais, correttore di acidità: acido citrico,
antiossidante: acido ascorbico, colorante: emulsione di paprika), cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao,
BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia Bourbon di Madagascar), UOVA (albumi d’UOVO pastorizzati, tuorli pastorizzati, E260, E270), fondant (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua),
BURRO, acqua. Contiene GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOIA, anidride solforosa e SOLFITI. Eventuale presenza di ARACHIDI, NOCI secche e SESAMO.
74755 - White cookie ai 2 cioccolati - 75gr - 40pz/crt - Prodotto dolciario da forno con cioccolato al latte e
fondente, pronto al consumo, surgelato. Farina di GRANO TENERO, zucchero di canna (zucchero, sciroppo
di zucchero di canna), zucchero, grasso di palma non idrogenato, UOVA, pezzi di cioccolato al LATTE 8%
(zucchero, LATTE intero in polvere, BURRO di cacao, pasta di cacao, emulsionante: E322 (SOIA), aroma
naturale), pezzi di cioccolato fondente 8% (zucchero, pasta di cacao, emulsionante: E322 (SOIA), estratto di
vaniglia), olio non idrogenato di colza, umettante: E422, sale, agenti lievitanti: E450-E500, sciroppo di glucosio, aroma naturale, sciroppo di zucchero invertito, aroma, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale
presenza di SESAMO, FRUTTA A GUSCIO e LUPINI.
74757 - Black cookie al cioccolato - 75gr - 40pz/crt - Prodotto dolciario da forno con cioccolato fondente.
Pronto al consumo, surgelato. Farina di GRANO TENERO, pezzi di cioccolato fondente 16% (pasta di cacao,
zucchero, emulsionante: E322 (SOIA), estratto di vaniglia), zucchero di canna (zucchero, sciroppo di zucchero
di canna), zucchero, grasso di palma non idrogenato, UOVO, cacao magro in polvere 4%, olio non idrogenato
di colza, umettante: E422, sale, agenti lievitanti: E450-E500, sciroppo di glucosio, aroma naturale, sciroppo di
zucchero invertito, aroma, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di SESAMO, LATTE, FRUTTA A GUSCIO e lupini.
74773 - Melina - Torta paesana alle mele - 1000gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria alle mele, pronto al
consumo, surgelato. Acqua, zucchero, grassi ed oli vegetali non idrogenati (olio di colza), farina di GRANO
TENERO, mele 11%, UOVA, amido di FRUMENTO, sciroppo di glucosio–fruttosio, YOGURT 1%, addensanti: E450-E440-E460, agente lievitante: E500, amido modificato di mais, polpa di albicocca, destrosio, correttori di acidità: E330-E327-E331-E340, emulsionanti: E471-E469-E472b-E472e-E322 (SOIA)
- E462-E433, aromi, zucchero di canna, BURRO, conservanti: E202-E200, antiossidanti: E307-E300, sale,
farina di leguminose, fecola di patata, MANDORLA, armelline, cacao magro, coloranti: E160a-E160b, stabilizzante: E466. Contiene GLUTINE, UOVA, LATTOSIO, SOIA, MANDORLA. Eventuale presenza di
altra FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
74774 - Sorrentina - Torta al limone - 1000gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria al limone e yogurt, pronto al
consumo, surgelato. Acqua, zucchero, grassi ed oli vegetali non idrogenati (colza), farina di GRANO TENERO, amido di FRUMENTO, UOVA, sciroppo di glucosio – fruttosio, YOGURT 1%, PISTACCHI, amido

modificato, addensanti: E450-E440-E401, agente lievitante: E500, polpa di albicocca, siero di LATTE,
destrosio, correttore di acidità: E330, emulsionanti: E471-E420-E433, aromi, LATTE scremato ,succo di
limone 0,02%, LATTE intero, proteine del LATTE, sale, succo di arancia, conservante: E200; coloranti:
E101-E160a, antiossidanti: E300-E307. Contiene GLUTINE, LATTE, PISTACCHI. Eventuale presenza
di altra FRUTTA A GUSCIO, semi di SESAMO e SOIA.
74775 - Paesano cioccolato - 2500gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria al cioccolato, pronto al consumo,
surgelato. Zucchero, oli vegetali non idrogenati (colza, palma), farina di FRUMENTO, UOVA, acqua, amido
di FRUMENTO, cacao, cioccolato 2,2% (zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: E322 (da
SOIA); vanillina), sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di mais pregelatinizzata, amido modificato di patata,
armelline, siero di LATTE, emulsionanti: E472e-E472b-E472a-E322 (da SOIA)-E471-E433, addensanti: E450-E440-E401, ALBUME d’UOVO, polpa di albicocca, agenti lievitanti: E500ii-E503; sale, aromi,
correttori di acidità: E341-E330, LATTOSIO, proteine del LATTE, LATTE scremato, LATTE intero,
NOCCIOLA, conservante: E200; coloranti: E101-E160a, antiossidanti: E300-E307. Contiene GLUTINE,
SOIA, FRUTTA A GUSCIO (armelline – NOCCIOLA), LATTE. Eventuale presenza di altra FRUTTA
A GUSCIO e semi di SESAMO.
74819 - I Love New York - cheesecake pretagliata - 1600gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con crema al
formaggio e base biscotto, pronto al consumo, surgelato. Solo da scongelare. Attenzione: potrebbe contenere
tracce di arachidi. Crema di FORMAGGIO 46.8% (FORMAGGIO a pasta molle 37%, cagliata: PANNAsale, siero di LATTE, stabilizzante: amido di mais, farina di carrube), base di biscotto (farina di FRUMENTO, zucchero, olio di canola non idrogenato, preparato di LATTE in polvere: LATTOSIO e proteine del
LATTE- grassi vegetali e animali non idrogenati(colza, palma parzialmente idrogenato, grassi del latte)sciroppo di mais essiccato-aroma, agenti lievitanti: E503-E500, emulsionante: lecitina di SOIA, sale, estratto
naturale di verdura con azione antiossidante), zucchero, UOVA (albumi pastorizzati, tuorli pastorizzati, E260,
E270), BURRO, zucchero di canna, pepe bianco, cannella, cardamomo, aroma. Contiene GLUTINE, UOVA,
LATTOSIO, SOIA. Eventuale presenza di ARACHIDI, NOCI, SESAMO, SENAPE.
74886 - Mix micro donut (arcobaleno - cioccolato) - 18gr - 112pz/crt - Mix DONUT- Prodotto dolciario
fritto nature con glassatura al cacao e zucchero surgelato. Prodotto cotto e pronto al consumo. Donut, glassatura al cacao- Ingredienti: farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato, glassatura 11%
(zucchero, grasso di palma non idrogenato, cacao sgrassato in polvere 13.5%, emulsionante : E322 (SOIA)
-E492), decorazione (zucchero, BURRO di cacao, LATTE in polvere, pasta di cacao, aroma), margarina
(grassi vegetali non idrogenati (palma, colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471
-E472e - E481, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti:E450 -E500, destrosio, stabilizzante :E412, LATTOSIO(LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento della farina:E300.
Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO. Donut, glassatura allo zucchero- Ingredienti : farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato, glassatura 11% (zucchero, grassi vegetali non idrogenati
(palma, cocco), emulsionante :E322, colorante:E171, aroma), decorazione (zucchero, farina di riso, BURRO
di cacao, addensante:E413, coloranti:E101-E120-E160a-E163,aroma), margarina (grassi vegetali non idrogenati (palma,colza), acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti:E471-E472e-E481, GLUTINE
di GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti:E450-E500, destrosio, stabilizzante:E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento della farina:E300. Eventuale presenza di FRUTTA
A GUSCIO e semi di SESAMO.
74964 - Lady Ring - chocolate fudge pretagliata - 1500gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con panna
e cacao in polvere, cotta, pronta al consumo, surgelata. Base (zucchero, farina di GRANO TENERO, cacao
magro in polvere, siero di LATTE dolce in polvere, emulsionanti: E471-E481, agenti lievitanti: E500-E450,
addensanti: E466-E412, sale), PANNA (LATTE) 35% (PANNA, stabilizzatore carragenina), PANNA montata vegetale (acqua, grassi vegetali non idrogenati 25%,(palma) zucchero, proteine del LATTE, emulsionanti:
E472b-E322-E472e, stabilizzanti: E460-E466-E340, aroma, colorante: E 160a), acqua, olio di colza non
idrogenato, albumi pastorizzati, addensante per PANNA montata (zucchero, cacao, destrosio, gelatina (bovina), amido di mais, sale), zucchero, cacao in polvere 4,1%, tuorli pastorizzati, E260, E270. Eventuale presenza
di ARACHIDI, SOIA, FRUTTA A GUSCIO e SESAMO.

75397 - Mini New York cheesecake - 85gr - 10pz/crt - Prodotto di pasticceria con formaggio. Surgelato.
Prodotto pronto uso, soltanto da scongelare. Crema di FORMAGGIO ( FORMAGGIO a pasta molle 37
%, cagliata 30% (PANNA, sale), BURRO 18.5%, siero di LATTE, stabilizzante : amido di mais, farina di
carrube,zucchero.Base di biscotto ( farina di FRUMENTO, zucchero, olio vegetale (colza), acqua, preparato di LATTE in polvere (LATTOSIO, proteine del LATTE, grassi vegetali e animali(colza, palma parzialmente idrogenato, grassi del latte), sciroppo di mais essiccato), agenti lievitanti : E503 - E500, emulsionante : lecitina di SOIA, sale, estratto vegetale naturale con azione antiossidante), ALBUME d’UOVO
(albumi pastorizzati),BURRO,tuorlo d’UOVO ( tuorlo pastorizzato, E325 , E326),zucchero di canna,aroma
vaniglia,cannella in polvere, cardamomo, pepe bianco macinato. Allergeni : CEREALI contenenti GLUTINE, UOVA, LATTE (LATTOSIO), SOIA. Può contenere eventuali tracce di ARACHIDI, NOCI secche,
SESAMO.
75399 - Torta brownie al cioccolato - 1000gr - 6pz/crt - Dessert al cioccolato surgelato - Pronti al consumo,
solo da scongelare. Ingredienti 100 g di prodotto finito:Cioccolato (27,2 g) (zucchero, pasta di cacao, BURRO
di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia); zucchero; UOVA intere; farina di FRUMENTO;
BURRO concentrato (LATTE) (colorazione: E160a); olio di cocco non idrogenato; ALBUME d’UOVO;
lievito in polvere: E450i-E500ii; amido di FRUMENTO. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.
75400 - Crostata mele - 950gr - 6pz/crt - Prodotto di pasticceria alle mele pronto al consumo, solo da
scongelare, surgelato. Mele (34%); farina di FRUMENTO; zucchero; UOVA intere; acqua; grasso vegetale di
palma e colza (acqua, emulsionante: E471, zucchero, acido: E330, colorante: E160a, aroma); topping (acqua,
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: E330, E331, gelificanti: E440, E407, E415, conservanti:
E202, correttore di acidità: E509); PANNA in polvere (amido di mais, amido di mais modificato, colorante: E160a, aromi: vanillina), amido di manioca modificato; LATTE intero in polvere (Contiene: lecitina di
SOIA); albumi d’UOVO, lievito in polvere(E450i, E500ii, amido FRUMENTO); sale. Può contenere tracce
di FRUTTA SECCA.
75447 - Strudel mela - 600gr - 8pz/crt - Prodotto dolciario da forno con surgelato. Pronta cottura, surgelato.
Mele 46%, farina di FRUMENTO, BURRO (LATTE), acqua, uva sultanina 3.5% (uva sultanina, olio di
cotone), zucchero,pangrattato (farina di FRUMENTO lievito, sale), fibra vegetale, sale, estratto di malto di
FRUMENTO, cannella,correttore di acidità:acido citrico, succo di limone, aroma (contiene GLUTINE).
Può contenere tracce di SOIA.
75453 - Tulipano farcito alla mela - 100gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito alla mela e cannella e mela candita. Decorato con mela. Pronto uso, surgelato. Farcitura mela: 20%(purea di mele 72%, zucchero,
acqua, amido modificato, aroma naturale, regolatore di acidità: E330, conservante:E202, antipssidante:E300)
zucchero, farina di GRANO tenero; UOVA, oli vegetali di colza non idrogenati, cubetti di mele 9.6% (cubetti di mele 63%, zucchero, aroma, antiossidante:E300, conservante: E202, addensante E415), acqua, mela
affettata (mela, sale, antiossidante:E300, acidificante:E300) BURRO, amido modificato, siero di LATTE,
emulsionanti:E477-E471-E481, agente lievitante:E450-E500, sale, cannella 0.1%, GLUTINE di GRANO
tenero, aroma. Eventuale presenza di semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
75455 - Tulipano alla carota - 65gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito con carote. Pronto uso,
surgelato. Zucchero, farina di GRANO tenero, UOVA, carote 15.9%, oli vegetali di colza non idrogenati,
acqua, amido modificato, caramello, sciroppo di zucchero invertito, destrosio, siero di LATTE, emulsionanti:
E477-E471-E481, agente lievitante: E450-E500, sale, amido di GRANO tenero, grasso di palma non idrogenato, GLUTINE di GRANO tenero, aroma. eventuale presenza di semi di SESAMO e di FRUTTA A
GUSCIO.
75459 - Tulipano red velvet al gusto yogurt bianco - 90gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno al
cacao farcito con yogurt. Pronto uso, surgelato. Farcitura allo YOGURT (22,2%) (acqua, sciroppo di glucosiofruttosio, LATTE condensato zuccherato, zucchero, LATTE in polvere, amido modificato, acido: E270, addensante: E440, aromi naturali, aroma naturale di vaniglia, conservanti: E202, emulsionante : E471), zucchero,
farina di FRUMENTO, UOVA, olio di colza non idrogenato, acqua, cacao in polvere 1,4%, amido modificato,

siero di LATTE in polvere (LATTE), coloranti: E120, emulsionante: E477-E471-E481, agenti lievitanti:
E450-E500, GLUTINE di FRUMENTO, aroma naturale, grasso di palma non idrogenato, farina di riso.
Possibile presenza di NOCI e semi di SESAMO.
75529 - Mix Lovely&Crunchy donut - 73gr - 48pz/crt - Donut-Prodotto dolciario fritto farcito con cacao
e nocciole, glassato cacao, surgelato. Prodotto cotto - Pronto al consumo. Farina di FRUMENTO, Farcitura
(20,5%) [zucchero, olio vegetale (girasole, palma), pasta di NOCCIOLA (10%), cacao magro in polvere (6%),
LATTOSIO, LATTE scremato in polvere, emulsionante (E322), aromi ], acqua, olio di palma, LATTE glassa di cioccolato (7%) [zucchero, BURRO di cacao, pasta di cacao, LATTE intero in polvere, materia grassa del
LATTE anidra, LATTE in polvere, emulsionante (E322)], margarina [olio e grassi vegetali (palma, colza),
acqua, succo di limone], zucchero, decorazione (4%) [zucchero, crumble (farina di riso, farina di FRUMENTO, zucchero, malto di FRUMENTO, sale, emulsionante (E322)) , BURRO di cacao, cacao in polvere sgrassato, LATTE intero in polvere, agente filmante (E904, E414)], lievito, emulsionanti (E471 - E481-E472e),
GLUTINE, sale,lievito (E450-E500ii), destrosio , stabilizzante (E412), LATTOSIO, LATTE scremato in
polvere.
75574 - Bombolone vuoto - 65gr - 36pz/crt - PRODOTTO DOLCIARIO FRITTO CONGELATO.
Farina di GRANO tenero, acqua, olio di palma, misto UOVO pastorizzato, zucchero,BURRO, lievito di birra,
emulsionanti: mono-e-digliceridi degli acidi grassi ( E471), esteri mono-e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi (E472e); sale, agenti lievitanti: difosfati (E450), carbonato di sodio (E500); destrosio (da
FRUMENTO), GLUTINE di FRUMENTO, antiagglomerante: carbonato di calcio (E170), olio di girasole,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico (E300), enzimi. Copertura zucchero semolato 3%.
75575 - Bombolone farcito alla crema pasticcera - 80gr - 36pz/crt - PRODOTTO DOLCIARIO
FRITTO CONGELATO. Farina di GRANO tenero, acqua, olio di palma, misto UOVO pastorizzato,
zucchero,BURRO, lievito di birra, emulsionanti: mono-e-digliceridi degli acidi grassi ( E471), esteri monoe diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi (E472e); sale, agenti lievitanti: difosfati (E450),
carbonato di sodio (E500); destrosio (da FRUMENTO), GLUTINE di FRUMENTO, antiagglomerante:
carbonato di calcio (E170), olio di girasole, agente di trattamento della farina: acido ascorbico (E300), enzimi.
75576 - Ciambella - 60gr - 40pz/crt - PRODOTTO DOLCIARIO FRITTO CONGELATO. Farina di
GRANO tenero, acqua, olio di palma raffinato, zucchero, misto UOVO pastorizzato, lievito di birra,BURRO,
sale, emulsionanti: monoedigliceridi degli acidi grassi (E471), esteri mono-e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi (E472e); agenti lievitanti: difosfati (E450), carbonato di sodio (E500); destrosio (da
FRUMENTO), GLUTINE di FRUMENTO, antiagglomerante: carbonato di calcio (E170), olio di girasole,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico (E300) enzimi. Decorazione: zucchero semolato 5%. Può
contenere tracce di SOIA e frutta a GUSCIO.
75577 - Maxi ciambella - 95gr - 28pz/crt - PRODOTTO DOLCIARIO FRITTO CONGELATO.
Farina di GRANO tenero, acqua, olio di palma raffinato, zucchero, misto UOVO pastorizzato, lievito di
birra,BURRO, sale, emulsionanti: monoedigliceridi degli acidi grassi (E471), esteri mono-e diacetiltartarici
di mono e digliceridi degli acidi grassi (E472e); agenti lievitanti: difosfati (E450), carbonato di sodio (E500);
destrosio (da FRUMENTO), GLUTINE di FRUMENTO, antiagglomerante: carbonato di calcio (E170),
olio di girasole, agente di trattamento della farina: acido ascorbico (E300) enzimi. Copertura zucchero semolato 6%. Può contenere traccedi SOIA e frutta a GUSCIO.
75578 - Ciambella farcita con crema pasticcera - 75gr - 36pz/crt - Farina di GRANO tenero, crema 20%
(acqua, sciroppo di glucosio, saccarosio, amido modificato di mais, PANNA, grassi vegetali (palma, cocco),
LATTE scremato in polvere, conservante: sorbato di potassio (E202), aromi, sale, colorante: E160a); acqua,
olio di palma raffinato, zucchero, misto d’ UOVO pastorizzato, lievito di birra, BURRO, sale, emulsionanti:
mono-e-digliceridi degli acidi grassi (E471), esteri mono-e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi
grassi (E472e); agenti lievitanti: difosfati (E450), carbonato di sodio (E500); destrosio (da FRUMENTO),
GLUTINE di FRUMENTO, antiagglomerante: carbonato di calcio (E170), olio di girasole, agente di trattamento della farina: acido ascorbico (E300), enzimi. Copertura zucchero semolato 4%. Può contenere tracce

di SOIA e frutta a GUSCIO.
77447 - Krapfen farcito alla crema pasticcera topping zucchero a velo - 85gr - 36pz/crt - Krapfen
farcito alla crema pasticcera, decorazione zucchero, surgelato. Prodotto cotto - Pronto al consumo. PASTA
69%: farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato, BURRO, zucchero, lievito, sale,
emulsionanti: E471-E472e, destrosio, GLUTINE di GRANO TENERO, agenti lievitanti: E500-E450,
stabilizzante: E412, colorante: E160a, agente di trattamento della farina: E300. FARCITURA 29%: acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, LATTE intero in polvere, grasso di palma non idrogenato,
conservante: E202, sale, colorante: E160a, aromi. DECORAZIONE 2%: zucchero, amido di GRANO TENERO, grasso di palma non idrogenato. Contiene GLUTINE, LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A
GUSCIO, semi di SESAMO e SOIA.
77449 - Krapfen nature al burro - 63gr - 36pz/crt - Krapfen vuoto, decorazione zucchero, surgelato. Prodotto
cotto - Pronto al consumo. Pasta 95.5% : Farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato,
BURRO, zucchero, lievito, sale, emulsionanti: E471-E472e, destrosio, GLUTINE di GRANO TENERO,
agenti lievitanti: E500-E450, stabilizzante: E412, colorante: E160a, agente di trattamento della farina: E300.
Decorazione 4.5% : Zucchero 86.5%, acqua, grasso di palma non idrogenato, sciroppo di glucosio, addensante:
E415, aroma naturale di arancia. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, semi di SESAMO
e SOIA.
77451 - Donut farcito con crema di cacao e nocciole - 70gr - 48pz/crt - Donut con una farcitura cacao
e nocciole, glassatura cacao, surgelato. Prodotto cotto - Pronto al consumo. Pasta 71.5%: farina di GRANO
TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e
di colza, acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, GLUTINE di GRANO
TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento della farina: E300. Farcitura 21,5%: zucchero, grassi vegetali
non idrogenati (girasole, SOIA, palma), NOCCIOLA 10%, cacao sgrassato in polvere 6%, LATTOSIO
(LATTE), LATTE scremato in polvere, emulsionante: E322, aroma. Glassatura 7%: zucchero, grassi vegetali
non idrogenati di palma e di cocco, cacao sgrassato in polvere 12.5%, LATTE intero in polvere, emulsionante:
E322, aroma. Contiene GLUTINE, LATTE, SOIA e FRUTTA A GUSCIO (NOCCIOLA). Eventuale
presenza di semi di SESAMO.
77453 - Donut arcobaleno - 57gr - 48pz/crt - Donut con glassatura e coriandoli, surgelato. Prodotto cotto
- Pronto al consumo. Pasta 87.5%: farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, emulsionante: E471, colorante: E160aii,
acidificante: E270, aroma), zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE
scremato in polvere, agente di trattamento della farina: E300, colorante: E160aii. Glassatura 9%: zucchero,
grassi vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante: lecitina di SOIA, colorante: E171, aroma. Decorazione 3.5%: zucchero, farina di riso, BURRO di cacao, addensante: E413, coloranti: E101i - E120
- E141i - E160aii - E163, aroma. Contiene GLUTINE, LATTE e soja. Eventuale presenza di FRUTTA A
GUSCIO e semi di SESAMO.
77455 - Glam - Donut farcito ai frutti di bosco - 71gr - 48pz/crt - Donut farcitura ai frutti di bosco, con
glassatura, surgelato. Prodotto cotto - Pronto al consumo. Pasta 69% : farina di GRANO TENERO, acqua,
olio di palma non idrogenato, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua,
succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, GLUTINE di GRANO TENERO,
sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato
in polvere, agente di trattamento della farina: E300. Farcitura (21%): frutti di bosco (50%)(fragole, mirtilli,
more, lamponi), zucchero, acqua, amido modificato, gelificante: E440, correttore di acidità: E330, aroma, conservante: E202. Glassatura (10%): zucchero, grassi vegetali non idrogenati di palma e di cocco, emulsionante:
E322, coloranti: E120-E171, aroma. Contiene GLUTINE e LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A
GUSCIO, semi di SESAMO e SOIA.

77457 - Vanity - Donut farcito al lampone - 71gr - 48pz/crt - Donut farcitura lamponi, con glassatura, surgelato. Prodotto cotto - Pronto al consumo. Pasta 69% : farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma
non idrogenato, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di limone),
zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente
di trattamento della farina: E300. Farcitura 21%: lamponi 50%, zucchero, acqua, amido modificato, gelificante:
E440, correttore di acidità: E330, aroma, conservante: E202. Glassatura 10%: zucchero, grassi vegetali non
idrogenati di palma e di cocco, emulsionante: E322, coloranti: E120-E171, aroma. Contiene GLUTINE e
LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO semi di SESAMO e SOIA.
77459 - Funny - Donut farcito con crema di cacao e nocciole e coperto di nocciole - 72gr - 48pz/crt
- Donut farcitura cacao nocciole, con glassatura e pezzetti di nocciole, surgelato. Prodotto cotto - Pronto al
consumo. Pasta 69%: farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato, margarina vegetale
(grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti:
E471-E472e-E481, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento della farina:
E300. Farcitura 20.5%: zucchero, grassi vegetali non idrogenati (girasole, SOIA, palma), NOCCIOLA 10%,
cacao sgrassato in polvere 6%, LATTOSIO, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma. Glassatura 9.5%: zucchero, grassi vegetali non idrogenati di palma e di cocco, cacao sgrassato in polvere
12.5%, LATTE scremato in polvere, emulsionante: E322, aroma. Decorazione 2.5%: NOCCIOLA. Contiene
GLUTINE, LATTE, SOIA e NOCCIOLA. Eventuale presenza di semi di SESAMO.
77461 - Shine - Donut farcito con crema pasticcera - 71gr - 48pz/crt - Donut con una farcitura di crema
pasticcera con glassatura, surgelato. Prodotto cotto - Pronto al consumo. Pasta 69% : farina di GRANO TENERO, acqua, olio di palma non idrogenato, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di
colza, acqua, succo di limone), zucchero, lievito, emulsionanti: E471-E472e-E481, GLUTINE di GRANO
TENERO, sale, agenti lievitanti: E450-E500, destrosio, stabilizzante: E412, LATTOSIO (LATTE), LATTE scremato in polvere, agente di trattamento della farina: E300.
Farcitura crema pasticcera 21%: acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, LATTE intero in
polvere, grasso di palma non idrogenato, conservante: E202, sale, colorante: E160a, aroma.
Glassatura 10%: zucchero, grassi vegetali non idrogenati di palma e di cocco, emulsionante: E322, coloranti:
E171-E120, aroma. Contiene GLUTINE e LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO SOIA
e semi di SESAMO.
77463 - Fashion Mix (Vanity, Glam, Funny e Shine) - 48pz/crt - Mix di 4 Donuts con farcitura e glassatura, surgelati: DONUT SHINE alla crema pasticcera. DONUT GLAM ai frutti di bosco. DONUT
FUNNY cioccolato e nocciola. DONUT VANITY ai lamponi. Prodotto cotto e pronto al consumo. PASTA
69-70% (uguale per i 4 donut):farina di GRANO TENERO,acqua,olio di palma non idrogenato,margarina
vegetale(grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza,acqua, succo di limone),zucchero,lievito,emulsio
nanti: E471-E472e-E481,GLUTINE di GRANO TENERO,sale,agenti lievitanti: E450-E500,destrosio,
stabilizzante: E412, LATTOSIO,LATTE scremato in polvere,agente di trattament della farina:E300.
DONUT FUNNY CACAO-NOCCIOLA:Farcitura 20.5%:zucchero,grassi vegetali non idrogenati(gir
asole,SOIA,palma),NOCCIOLA 10%,cacao sgrassato in polvere 6%,LATTOSIO,LATTE scremato in
polvere,emulsionante:lecitina di SOIA,aroma.Glassatura 7.5%:zucchero,grassi vegetali non idrogenati di
palma e di cocco,cacao sgrassato in polvere 12.5%,LATTE scremato in polvere,emulsionante: E322,aroma.
Decorazione 2.5%:NOCCIOLA.Contiene GLUTINE,LATTE,SOIA e NOCCIOLA.DONUT VANITY LAMPONI:Farcitura 21%:lamponi 50%,zucchero,acqua,amido modificato,gelificante: E440,correttore
di acidità:E330, aroma,conservante:E202.Glassatura 10%:zucchero,grassi vegetali non idrogenati di palma e
di cocco,emulsionante: E322,coloranti: E120-E171,aroma.Contiene GLUTINE e LATTE.
77974 - Fashion Macaron (lampone, caramello, cioccolato, pistacchio) - 40gr - 48pz/crt - Prodotto di pasticceria al cioccolato,lamponi,pistacchio, caramello. Prodotto surgelato. Pronto al consumo, solo da scongelare.
Zucchero, MANDORLE in polvere 20,4%, 19,4% bianchi d’UOVO, acqua, purea di lamponi 3,5%, PANNA,

tuorli d’UOVO, FORMAGGIO mascarpone (PANNA,LATTE, correttore di acidità: E330), caramello 2%
(zucchero , sciroppo di glucosio, acqua), cioccolato fondente 1,8% (emulsionante: E322 (SOIA)), UOVA,
lampone 1,1%, albume d’UOVO in polvere, grani di cacao, PISTACCHI tritati 1%, cacao magro in polvere,
colori: estratto E150a-E120-E141-curcuma, fecola di patate, PISTACCHI 0,6%, LATTEin polvere, caramel
salato burro 0,5% (zucchero, PANNA fresca, acqua, BURRO salato con sale di Guérande, sciroppo di glucosio), sciroppo di glucosio, succo di limone, amido modificato, gelificanti: E440-E450-E341, stabilizzanti:
E415-E412-E407, sale, acidi: E330-E1505, aromi. Può contenere GLUTINE e FRUTTA A GUSCIO.
79851 - Fondente al cioccolato - 90gr - 20pz/crt - Prodotto di pasticceria al cioccolato. Surgelato. Prodotto
pronto uso, soltanto da scongelare al microonde. Zucchero, BURRO 21,5%, UOVA, farina di FRUMENTO,
cioccolato 7% (zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale
di vaniglia), cacao in polvere 4%, LATTE intero in polvere. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, semi di
SESAMO, CROSTACEI e MOLLUSCHI.
S1602 - Banda caramello e pera - 700gr - 4pz/crt - Prodotto di pasticceria al caramello e pere, pronto al
consumo, surgelato. Zucchero, pere (16%), bianco d’UOVO (14.3%), caramello (12.5%), noccioline (11.9%),
materie grasse vegetali idrogenate(palma), LATTE in polvere, amido di patate trasformato, sciroppo di glucosio, farina di GRANO, emulsionanti: esteri lattici dei mono- e digliceridi d’acidi grassi -lecitina, gelatina,
gelificanti : pectina-alginate di calcio-difosfato, stabilizzanti : cellulose-sorbitolo, correttore di acidita’: citrati
di sodio-fosfati di sodio, coloranti: caramello(E150C)-beta carotene, sale, aroma vaniglia. Eventuale presenza
di semi di SESAMO e SOIA.
S1939 - Banda ai frutti di bosco - 820gr - 4pz/crt - Prodotto di pasticceria ai frutti di bosco, pronto al
consumo, surgelato. Acqua, zucchero, frutta 15,3%: lamponi 5.8%- mirtilli 5,8% - ribes 3,7%, ALBUME,
LATTICELLO, MANDORLA 7,9% crema di LATTE, oli vegetali non idrogenati (palma e palmista),
LATTE in polvere, sciroppo di glucosio, farina di FRUMENTO, coloranti: E160a - E120 - E150a, amido
modificato, destrosio, gelatina, LATTE scremato in polvere, succo di limone 0,2%, fecola di patate, gelificanti:
E440 - E404 - E450 - E339, emulsionanti: E471 - E472b - E433 - E435, correttore di acidità: E330, lime,
limone, stabilizzanti: E407 - E415 - E412, aroma. Eventuale presenza di lecitina di SOIA, semi di SESAMO
e di FRUTTA A GUSCIO.
S2232 - Gauffre Perlata Belga - 100gr - 55pz/crt - Prodotto dolciario surgelato - Solo da scongelare, pronto al
consumo. Farina di GRANO TENERO, zucchero 19.3%, margarina (grasso vegetale non idrogenato (palma),
acqua, sale, emulsionanti: E322- E471, regolatore di acidità: E330, colorante: E160aii, aroma), BURRO concentrato (colorante: E160aii), lievito, UOVA, sciroppo di zucchero invertito, LATTE intero in polvere, sale,
aroma vaniglia. Eventuale presenza di SOIA e semi di SESAMO.
S2384 - Banda alle fragole - 1000gr - 4pz/crt - Prodotto di pasticceria alle fragole e panna, pronto al consumo, surgelato. Crema di LATTE 21.4%, fragole 17.4%, acqua, zucchero, UOVA, MANDORLA 7.7%,
bianco dell’UOVO, LATTE in polvere, zucchero invertito, farina di GRANO, concentrato di fragole, amido
trasformato di patata e mais, kirsh 0.8%, gelatina, aromi, LATTE scremato in polvere, fecola di patate, cioccolato bianco (emulsionante: E322 (SOIA), gelificante: E404-E450iii-E339ii, BURRO di cacao, stabilizzanti:
E412-E415-E407, coloranti: beta-carotene-E120, olio di girasole, antiossigene: E300, correttore d’acidità:
E330, maltodestrina di mais.
S4950 - Mini krapfen vuoto topping zucchero - 16gr - 140pz/crt - Mini Krapfen-Prodotto dolciario fritto
senza farcitura, decorato con zucchero, surgelato. Prodotto pronto al consumo. PASTA: 92.1% : Farina di
GRANO, acqua, olio vegetale(colza-palma) UOVA intere, BURRO in polvere (BURRO concentrato, proteine del LATTE, maltodestrina di GRANO), zucchero, lievito, sale, emulsionanti: E471-E472e, malto di
GRANO, colorante: beta-carotene, agente di trattamento della farina: E300. DECORAZIONE: 7.9% : zucchero. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
S5062 - Banda al cappuccino - 840gr - 4pz/crt -Prodotto di pasticceria al caffè e cacao, pronto al consumo,
surgelato. Zucchero, acqua, LATTICELLO, UOVA, oli vegetali non idrogenati (palma, palmisto, vinacciolo,
copra, karité, colza), UOVA, ALBUME, farina di GRANO TENERO , MANDORLA 3,8%, LATTE in

polvere, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, amido modificato, caffè solubile 0,7%, destrosio,
cacao magro in polvere 0,5%, gelatina, NOCCIOLA 0,3%, BURRO di cacao, cacao in polvere, BURRO concentrato, emulsionanti: E322 (SOIA) - E471 – E472b – E433 – E435, fecola di patate, aromi (di cui alcool),
gelificanti: E404-E440-E450-E339, malto d’ORZO, stabilizzanti: E407-E415-E412, sale, coloranti: E160a
– E172. Contiene LATTE, UOVA, GLUTINE, MANDORLA, NOCCIOLA. Eventuale presenza di altra
FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S7337 - Cofanetto mini macaron (lampone, caffè, cioccolato, pistacchio, vaniglia e limone) - 10gr - 144pz/
crt - Prodotto dolciario da forno, pronto all’uso surgelato - 6 gusti per cofanetto: caffé, cioccolato, lampone,
pistacchio, vaniglia e limone. Zucchero, MANDORLA, ALBUME d’UOVO, crema di LATTE, acqua, tuorli
d’UOVO, polpa di lamponi 2.9%, BURRO, cioccolato 1.6% (pasta di cacao, zucchero, cacao magro), ALBUME d’UOVO in polvere, fecola di patate, LATTE intero in polvere, sciroppo di glucosio, amido modificato,
cacao, pasta di cacao, caffè solubile 0.3%, coloranti: E150a - E120 - E141- E100, crema di PISTACCHIO
0.2%, limone semi-candito 0.1% (limone 53%, zucchero,acqua), gelificante: E440, succo di limone concentrato 0.05%, stabilizzanti: E142 - E415 - E407, acidificanti: E330 - E1505, lime, limone, aromi: vaniglia e
PISTACCHIO. Contiene: LATTE, UOVA, MANDORLA, PISTACCHIO. Eventuale presenza di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S7776 - Mini pastel de nata - 35gr - 110pz/crt - Prodotto dolciario da forno farcito, surgelati. Pronti da
cuocere. Impasto: farina di FRUMENTO, margarina (grassi vegetali (palma completamente o parzialmente
idrogenato), oli vegetali (karité,colza) acqua, sale (2,9%), correttore di acidità (E330, E331), emulsionanti (E471, E-322 (lecitina di SOIA)), siero di LATTE in polvere, conservanti (e-202), antiossidanti (e-306, e-304i),
aroma, colorante (e-160a)), acqua, zucchero e sale. Ripieno: acqua, zucchero, UOVA pastorizzate, sciroppo di
glucosio, LATTE in polvere, farina di FRUMENTO, amido di mais, sale e aromi.
S7812 - Bolo de arroz - 65gr - 70pz/crt - Prodotto dolciario da forno.Pronto uso, surgelato. Farina di FRUMENTO, UOVA, olio vegetale, (di girasole) acqua, zucchero, farina di riso (0,3%), amido di FRUMENTO,
amido di mais, LATTE scremato in polvere, agenti (E500, E450), sale, trattamento della farina (acido ascorbico) ,colorante (beta-carotene).
S8683 - Madelaine alle mandorle - 65gr - 50pz/crt - Prodotto dolciario da forno con mandorle Pronta al
consumo, surgelato. Zucchero, farina di GRANO, MANDORLA, UOVA, acqua, olio vegetale raffinato(palma,
girasole, soia), amido modificato, crusca di FRUMENTO, albumina, siero di LATTE, (E500ii, E541, E450i),
emulsionanti (E471, E472b, E481 ) GLUTINE di FRUMENTO, sale, stabilizzanti (E412, E466), aromi,
spezie.
S8684 - Madelaine alle noci - 65gr - 50pz/crt - Prodotto dolciario da forno con noci. Pronta al consumo,
surgelato. Zucchero, farina, MANDORLA, NOCI, olio vegetale raffinato (olio di girasole), acqua, amido
alimentare modificato, siero di LATTE. albumina, crusca di FRUMENTO, (E500ii, E541, E450i), aroma,
GLUTINE di FRUMENTO, sale, emulsionante (E471, E472b, E481),amido di FRUMENTO, addensanti
(E412, E466), colorante (caramello).
S9384 - Tulipano al cioccolato - 65gr - 20pz/crt - Prodotto dolciario da forno con impasto al cioccolato
- Pronto uso, surgelato. Zucchero, UOVA, olio di colza non idrogenato, farina di GRANO, acqua, pezzi di
cioccolato 8% (zucchero, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,BURRO di cacao, aroma), cacao in
polvere 3%, farcitura al cioccolato 3% (zucchero, olio di colza non idrogenato,cacao in polvere, cacao magro in
polvere, siero di LATTE in polvere, cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma), amido modificato, LATTE scremato in polvere, emulsionante: E477-E471-E481, agentie lievitante: E450-E500, sale, GLUTINE di
FRUMENTO, aroma. Eventuale presenza di semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
S9532 - Mini Krapfen farcito all ’albicocca topping zucchero a velo - 25gr - 140pz/crt - Krapfen-Prodotto dolciario fritto farcito all’albicocca, surgelato. Prodotto pronto al consumo. Pasta 74%:farina di GRANO
TENERO, oli vegetali non idrogenati (colza e palma), acqua, UOVA, zucchero, BURRO, GLUTINE di
GRANO, lievito, sale, emulsionante: E471, aroma, malto di GRANO, coloranti: E160a-E160b, agente di
trattamento della farina: E300. Farcitura 23,5: zucchero, olio vegetale non idrogenato(colza), NOCCIOLA

13%, LATTE scremato in polvere, cioccolato 9% (cacao in polvere, pasta di cacao, zucchero), emulsionante:
lecitina di SOIA, acidificante: E330, aroma naturale. Decorazione di zucchero 2%: destrosio, amido, grasso
vegetale non idrogenato(palma). Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74766 - Focaccia dolce yogurt e cioccolato nocciola - 1100gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con cioccolato alla nocciola e yogurt. Pronto al consumo, surgelato. Zucchero, acqua, oli e grassi vegetali non idrogenati
(colza, palma, girasole, cocco), farina di FRUMENTO, UOVA, BURRO, amido di FRUMENTO, cioccolato
3,4% (zucchero, pasta di cacao, BURRO di cacao, emulsionante: E322 (da SOIA), vanillina), NOCCIOLA
1,7%, cacao, LATTE scremato, YOGHURT (1%), amido modificato di patata, destrosio (da FRUMENTO),
siero di LATTE, addensanti: E450 - E401, LATTE intero, agente lievitante, E500, emulsionanti E322 (da
SOIA) - E471, aromi, maltodestrine (FRUMENTO), sale, stabilizzante E466, colorante E160a, proteine del
LATTE. Eventale presenza di altra FRUTTA A GUSCIO, lupini e semi di SESAMO.
74768 - Focaccia dolce yogurt e cioccolato bianco - 1100gr - 1pz/crt - Prodotto di pasticceria con cioccolato bianco e yogurt. pronto al consumo, surgelato. Zucchero, acqua, oli e grassi vegetali non idrogenati
(colza, palma, girasole, palmisto, cocco), farina di FRUMENTO, UOVA, BURRO, amido di FRUMENTO,
LATTE intero, cioccolato bianco 1,4% (zucchero, BURRO di cacao, LATTE intero in polvere), pasta di cacao, destrosio (da FRUMENTO), YOGURT (1%), LATTE scremato, BURRO di cacao, amido modificato
di patata, LATTOSIO, siero di LATTE, addensanti: E450-E401; agente lievitante: E500ii; emulsionanti: E322 (da SOIA)- E471; aromi, maltodestrina (da FRUMENTO), sale, stabilizzante: E466; colorante:
E160a, proteine del LATTE. Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A
GUSCIO, lupini e semi di SESAMO.

27359 - Salatini aperitivo 2 sacchetti da 500gr x 6 varietà (wurstel, spinaci, tonno, peperoni, prosciutto,
olive) - Prodotto da forno salato con pasta sfoglia, dorato, pronta cottura, surgelato. Assortimento di 6 ricette
di mini salatini al tonno, peperone, salsiccia, olive, spinaci e prosciutto. Prodotto finito crudo: Pasta 57% 43% Ripieno. 57% PASTA: Farina di FRUMENTO, grassi vegetali (olio vegetale di palma e cocco, acqua,
BURRO, aromi naturali, emulsionante: E471, sale, colorante: E160a), acqua, sale, malto di FRUMENTO e
ORZO. RIPIENEO 43%: Salsiccia 7,7% (carne di maiale 86%, grasso di suino, acqua, sale, proteine del LATTE, spezie, esaltatore di sapidità: E621, antiossidante: E300, conservante: E250), acqua, peperoni 4,3% (peperoni, aceto di vino, sale, antiossidante: E220), UOVA, fiocchi di patate (fiocchi di patate, emulsionante: E471,
stabilizzante: E450i, conservante: E223, spezie, correttore di acidità: E330, antiossidante: E304i), TONNO
2,7% (TONNO, olio di oliva, sale), olive 2,6% (olive verdi, sale, correttore di acidità: E270, antiossidante:
E300), spinaci 2,5%, prosciutto cotto 2% (carne suina, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante: E301,
conservante: E250), sale, amido di patate, FORMAGGIO, olio extra vergine di oliva, cipolla, BURRO, aglio.
Contiene GLUTINE, UOVA, PESCE e LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, SOIA e
SESAMO.
27360 - Pizzette al pomodoro - 17gr - 8 sacchetti da 500gr - Prodotto salato da forno con pasta sfoglia
farcito con pomodoro. Da cuocere, surgelato. Farina di FRUMENTO; margarina (olio vegetale(palma,cocco);
acqua; BURRO; aromi naturali; emulsionante : mono-e digliceridi degli acidi grassi; sale; correttore di acidità: acido citrico; colorante: caroteni misti); acqua, sale; malto. Semiconcentrato di pomodoro 16,3%,acqua,
fiocchi di patate (patate, emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi, stabilizzante: difosfato disodico,
conservante: metabiSOLFITO di sodio, spezie, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: palmitato di
ascorbile), olio extra vergine di oliva, sale, zucchero, origano. Contiene CEREALI contenenti GLUTINE e
prodotti a base di CEREALI contenenti GLUTINE e prodotti derivati dal LATTE. Eventuale presenza di
semi di SESAMO e SOIA.
28999 - PANZOTTO farcito con prosciutto cotto, mozzarella e polpa di pomodoro - 210gr - 20pz/crt Prodotto salato da forno, farcito con prosciutto, mozzarella e pomodoro. congelato - Pronta cottura. Farina
di GRANO TENERO, acqua, farcitura 35.10% [prosciutto cotto di coscia 17.56% (coscia di suino, sale,
proteine del LATTE, amidi, aromi, spezie, esaltatore di sapidità: E621, addensante: E407, correttore di acidità: E331, antiossidante: E316, conservante: E250), MOZZARELLA (LATTE, sale, caglio, correttore di
acidità: acido citrico E330), polpa di pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido
citrico), sale, zucchero] LATTE parzialmente scremato, olio di semi di girasole, lievito, sale, malto, fiocchi di
patate. Contiene GLUTINE e LATTE. Può contenere tracce di UOVA, SESAMO, SOIA e FRUTTA A
GUSCIO.
74915 - Fazzoletto pomodoro e mozzarella topping emmental - 115gr - 48pz/crt - Prodotto salato da
forno con pasta sfoglia farcito con pomodoro, mozzarella e decorato con emmental. Da cuocere, surgelato.
MOZZARELLA 28,5%, farina di FRUMENTO, margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati (palma,
colza), acqua, sale, emulsionante: E471, correttore di acidità: E330), pomodori 14,5%, acqua, FORMAGGIO
Maasdam (LATTE intero, sale, coagulante, fermenti lattici, colorante: E160a, anti agglomerante: amido),
lievito, UOVA, zucchero, amido modificato, GLUTINE di FRUMENTO, sale, sciroppo di glucosio, gelificante: E461, pepe bianco, agente di trattamento farina: E300, enzimi. Possibile presenza di SOIA, FRUTTA
A GUSCIO e semi di SESAMO.

Snack salati

75345 - Pizzette con pomodoro e formaggio - 22gr - 88pz/crt - Prodotto salato da forno con pasta sfoglia
farcito con pomodoro e formaggio. Da cuocere, surgelato.Farina di FRUMENTO, margarina [olio vegetale
(palma, cocco), acqua, BURRO, aromi naturali, emulsionanti:E471, sale, correttore di acidità: E330, colorante: caroteni misti], acqua, salsa di pomodoro:(semiconcentrato di pomodoro 12,2%, acqua, fiocchi di patate
(patate, emulsionante: E471, stabilizzante: E450i, conservante: METABISOLFITO DI SODIO, spezie, correttore di acidità: E330, antiossidante: E304i), sale, olio extra vergine di oliva, MALTO, zucchero, origano.
FORMAGGIO Edamer 5,1% (LATTE,sale,caglio,fermenti LATTICI).
75385 - Capriccio al burro multigrani farcito con crema e salmone - 110gr - 48pz/crt - Prodotto salato
da forno con pasta sfoglia multicereali farcito con panna e salmone. Da cuocere, surgelato. Farina di GRANO

TENERO, acqua, PANNA fresca 16,1%, SALMONE a dadini 14,5%, BURRO, lievito, UOVA, amido modificato, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, sale, semi di lino marrone, semi di papavero, semi di girasole,
succo di limone, fibra di FRUMENTO, malto d’ORZO, gelificante: E461, emulsionante: E472e, agente di
trattamento della farina: E300, enzimi. Può contenere SOIA, NOCI e semi di SESAMO.
75387 - Capriccio al burro farcito con ricotta e spinaci topping sesamo - 110gr - 48 pz/crt - Spinaci
tritati 21,8%, farina di GRANO, ricotta 15,4% (siero di LATTE, correttore di acidità: E330 - E270), acqua,
BURRO, PANNA fresca, semi, zucchero, UOVA, lievito, fiocchi di patate, FORMAGGIO emmental, MOZZARELLA FORMAGGIO (LATTE intero, sale, fermenti lattici, caglio microbico, correttore di acidità:
E330, antiagglomerante: E460), GLUTINE di FRUMENTO, sale, fibra di FRUMENTO, emulsionanti:
E472e - E471, stabilizzante: E450, agente di trattamento della farina: E300, curcuma, enzimi, antiossidanti::
E223 (SOLFITI), aromi. Può contenere SOIA e FRUTTA A GUSCIO.
75389 - Capriccio al burro carbonara topping emmental - 110gr - 48pz/crt - Prodotto salato da forno con
pasta sfoglia farcito con uova e pancetta decorato con emmental. Da cuocere, surgelato. Farina di FRUMENTO, pancetta affumicata 20,7% ( pancetta affumicata, sale, destrosio, spezie (pepe, coriandolo, zenzero, peperoncino, noce moscata), antiossidante: E301, conservanti: E250, aromi), PANNA, acqua, BURRO, emmental
FORMAGGIO 5,8%, lo zucchero, le UOVA 1,7%, lievito, amido modificato, GLUTINE di FRUMENTO,
sale, fibre di GRANO, gelificante: 472e, pepe bianco, stabilizzatore: E407, agente di trattamento della farina:
E300, enzimi. Può contenere SOIA, NOCI e semi di SESAMO.

forno, farcito con spinaci, fontina e mozzarella. congelato - Pronta cottura. Farina di GRANO tenero, acqua,
farcitura [spinaci, fontal (LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico), MOZZARELLA (LATTE, sale, caglio, correttore di acidità: acido citrico E330), aglio], LATTE parzialmente scremato, olio di semi di girasole, lievito, sale, malto, fiocchi di patate. Contiene GLUTINE e LATTE. Può
contenere tracce di UOVA, SESAMO, SOIA e FRUTTA A GUSCIO.
77428 - GUAGLIONE farcito con pomodori freschi, mozzarella di bufala, formaggio, rucola fresca e
basilico fresco - 160gr - 20 pz/crt - Prodotto salato da forno, farcito con pomodori freschi, mozzarella di
bufala, formaggio, rucola fresca e basilico fresco, congelato - Pronta cottura. Farina di GRANO TENERO,
acqua, farcitura [MOZZARELLA di bufala (LATTE di bufala, sieroinnesto naturale, sale, caglio), MOZZARELLA (LATTE, sale, caglio, correttore di acidità: acido citrico E330), pomodoro fresco, rucola fresca,
sale], LATTE parzialmente scremato, olio di semi di girasole, lievito, sale, malto, fiocchi di patate. Contiene
GLUTINE e LATTE. Può contenere tracce di UOVA, SESAMO, SOIA e FRUTTA A GUSCIO.
77429 - PICCIOTTO farcito con melanzane fresche grigliate, zucchine fresce trifolate, mozzarella e olio
agliato - 160gr - 20pz/crt - Prodotto salato da forno congelato - Pronta cottura. Farina di GRANO TENERO, acqua, farcitura [MOZZARELLA (LATTE, sale, caglio, correttore di acidità: acido citrico E330),
zucchine fresche trifolate, melanzane fresche grigliate, aglio], LATTE parzialmente scremato, olio di semi di
girasole, lievito, sale, malto, fiocchi di patate. Contiene GLUTINE e LATTE. Può contenere tracce di UOVA,
SESAMO, SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

75391 - Capriccio al burro farcito ai 3 formaggi topping sesamo - 130gr - 48pz/crt - Prodotto salato da
forno con pasta sfoglia al burro farcito con formaggi, decorato al sesamo. Da cuocere, surgelato. Farina di
FRUMENTO, ricotta 22,5% (siero di LATTE (LATTE), correttore di acidità: E330 - E270), acqua, BURRO, MOZZARELLA 6,7% (LATTE intero, sale, fermenti lattici, caglio microbico correttore acidità: E330,
antiagglomerante: E460), FORMAGGIO feta 6,7% (LATTE di pecora, di capra, sale, enzimi, coagulante),
zucchero, semi di papavero, lievito, UOVA, GLUTINE di FRUMENTO, sale, fibra di FRUMENTO, gelificante: E461, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300, enzimi. Possibile presenza di
SOIA, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.

77434 - FIÖL farcito con prosciutto cotto, toma Valsesia e mozzarella - 160gr - 20pz/crt - Prodotto salato
da forno, farcito, congelato - Pronta cottura. Farina di GRANO TENERO, acqua, farcitura [prosciutto cotto
(coscia di suino, sale, proteine del LATTE, amidi, aromi, spezie, esaltatore di sapidità: E621, addensante:
E407, correttore di acidità: E331, antiossidante: E316, conservante: E250), toma valsesia (LATTE intero
pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici mesofili), MOZZARELLA (LATTE, sale, caglio, correttore di acidità: acido citrico E330)], LATTE parzialmente scremato, olio di semi di girasole, lievito, sale, malto, fiocchi
di patate. Contien GLUTINE e LATTE. Può contenere tracce di UOVA, SESAMO, SOIA e FRUTTA A
GUSCIO.

75393 - Capriccio al burro farcito con spinaci e parmigiano topping semi - 130gr - 48pz/crt - Prodotto
salato da forno con pasta sfoglia al burro farcito con spinaci e parmigiano, decorato con semi. Da cuocere,
surgelato. Spinaci 26,1%, farina di FRUMENTO, BURRO, PANNA, parmigiano 2,6%, zucchero, lievito,
fiocchi di patate, UOVA, GLUTINE di FRUMENTO, sale, semi di lino marrone, semi di papavero blu, semi
di girasole, fibra di FRUMENTO, gelificante: E461, emulsionante: E472e - E471, stabilizzante: E450, agente
di trattamento della farina: E300, curcuma, enzimi, aromi, antiossidanti: E300 - E223 (SOLFITI). Possibile
presenza di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.

77865 - Fazzoletto bacon e mozzarella - 105gr - 48pz/crt - Prodotto salato da forno con pasta sfoglia farcito con pancetta. Da cuocere, surgelato. Pasta 62,1 % farina di GRANO TENERO, margarina (oli e grassi
vegetali non idrogenati (palma, colza , cocco), acqua, sale, emulsionante : E471, aroma naturale), acqua, lievito,
zucchero, UOVA, GLUTINE di GRANO TENERO, sale, sciroppo di glucosio , agente di trattamento della
farina: E300 enzima. Farcitura 37,9 %: pancetta affumicata a fette 29,6% (pancetta di maiale, acqua, sale, destrosio, antiossidante: E301 , conservante: E250), PANNA fresca 16.8%, FORMAGGIO fresco, cipolle 13,7
%, MOZZARELLA (LATTE intero, sale, fermenti lattici, caglio, regolatore dell’acidità: E330, anti agglomerante: E460), pancetta affumicata 9,9 % (pancetta di maiale, acqua, sale, sciroppo di glucosio, acidificante:
E262 , antiossidante: E316 , conservanti: E252-E250), UOVA , besciamella in polvere (LATTOSIO e proteine del LATTE, amido modificato, grasso di cocco non idrogenato, sale, addensante: E401, aromi naturali di
spezie (pepe, noce moscata), colorante: carotenoidi di origine naturale), gelificante: E461, noce moscata, pepe
bianco. Eventuale presenza di SEDANO, semi di SESAMO e SOIA.

75385 - Capriccio al burro multigrani farcito con crema e salmone - 110gr - 48pz/crt - Prodotto salato
da forno con pasta sfoglia multicereali farcito con panna e salmone. Da cuocere, surgelato. Farina di GRANO
TENERO, acqua, PANNA fresca 16,1%, SALMONE a dadini 14,5%, BURRO, lievito, UOVA, amido modificato, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, sale, semi di lino marrone, semi di papavero, semi di girasole,
succo di limone, fibra di FRUMENTO, malto d’ORZO, gelificante: E461, emulsionante: E472e, agente di
trattamento della farina: E300, enzimi. Può contenere SOIA, NOCI e semi di SESAMO.
75487 - Mini croissant prosciutto e formaggio (burro 17%) - 31gr - 3 sacchetti da 1,7Kg - Prodotto salato
da forno farcito con prosciutto e formaggio. Da cuocere, surgelato. Farina di FRUMENTO, FORMAGGIO (19%) (FORMAGGIO, amidi, fermenti lattici, fosfati E-452, E339, E-331, sale, aromi, acidificante
E330, stabilizzante E415, farina di FRUMENTO, conservante E202), prosciutto (18%) (coscia suina, acqua,
sale, aromi, stabilizzanti E407-E451, E301 antiossidante, conservante E250), BURRO (17%), acqua, lievito,
UOVO liquido, zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, addensanti E412, E415, E472e, farina di FRUMENTO maltato, destrosio, agente di trattamento della farina E300, sale, aroma. Può contenere tracce di
SOIA.
77426 - TUSO farcito con spinaci, fontal, mozzarella e olio agliato - 160gr - 20pz/crt - Prodotto salato da

S0208 - Rustico con Spinaci - 120gr - 56pz/crt - Prodotto salato da forno con pasta sfoglia al burro farcito
con spinaci. Da cuocere, surgelato. Farina di FRUMENTO, spinaci tritati 21,1%, margarina (grassi e oli vegetali non idrogenati, (palma, di copra, colza), acqua, sale, emulsionante: E471, aromi naturali), acqua, UOVA,
FORMAGGIO emmental, PANNA fresca, amido e amido modificato, LATTE in polvere, sale, siero di
LATTE in polvere, polvere di grasso di palma non idrogenato (LATTE), sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, spinaci disidratati 0,4%, maltodestrina, gelificante: E401-E404-E341-E450- E339-E415,
aromi, emulsionante: E322. Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S1371 - Fazzoletto Pomodoro, mozzarella, emmental e prosciutto - 115gr - 48pz/crt - Prodotto salato da
forno con pasta sfoglia farcito con pomodoro, mozzarella, prosciutto e decorato con emmental. Da cuocere,
surgelato. Pasta 51,7%: farina di FRUMENTO, margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, colza,

copra), acqua, sale, emulsionante: E471, aroma naturale), acqua, lievito, zucchero, UOVA, GLUTINE di
FRUMENTO, sale, sciroppo di glucosio, agente di trattamento della farina: E300, enzimi. Farcitura 48,3%:
27,5% pomodori, prosciutto 24,1% (prosciutto di maiale, acqua, sale, aromi naturali, sciroppo di glucosio,
LATTOSIO, antiossidante: estratto di rosmarino, conservante: E250), MOZZARELLA 17,8%, emmental
16,1%, carote, zucchine, SEDANO, farina di FRUMENTO, concentrato di pomodoro, acqua, cipolla, sale,
acidificante: E330, aroma naturale di pepe con altri aromi naturali. Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE.
S2193 - Quiche Lorraine prestige (pancetta affumicata, prosciutto, uova) - 110gr - 32pz/crt - Base di pasta
brisée, farcita con uova, panna , prosciutto e pancetta. Crude, surgelate, da cuocere. Base (pasta brisée) 36%:
farina di GRANO TENERO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua,
emulsionante: E471, correttore di acidità: E330, colorante: E160a), acqua, destrosio, sale, agenti lievitanti:
E450-E500 amido di GRANO, agente di trattamento della farina: E920. Ripieno 64%: acqua, UOVA, pancetta affumicata 12% (pancetta, sale, destrosio, aroma, acidificante: E330, conservanti: E316-E250), PANNA
fresca 11%, prosciutto cotto 6% (prosciutto di maiale, acqua sale, destrosio, zucchero, aromi naturali (di cui
SEDANO) glucosio, antiossidante: E301, spezie, conservante: E250), FORMAGGIO emmental 5%, LATTE in polvere, amido modificato, aroma. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.

colorante: achiote), lievito, zucchero, UOVA, GLUTINE di GRANO, sale, emulsionante: E472e, agente di
trattamento della farina: E300, enzima. Ripieno 27.2%: acqua, prosciutto 26.1% (prosciutto di maiale, acqua,
destrosio, sale, aromi naturali, stabilizzanti: E451-E450, antiossidante: E316, conservante: E250), emmental 11.6%, UOVA, pancetta affumicata 6,3% (maiale, sale, conservante: E250), amido modificato, siero di
LATTE in polvere, grasso vegetale di palma in polvere (stabilizzante: E451), LATTE scremato in polvere,
maltodestrina, gelificanti: E461-E401-E404-E341-E450-E339-E415, sale, farina di GRANO TENERO,
aromi naturali, noce moscata, zucchero, grasso di maiale affumicato. Contiene GLUTINE, LATTE, UOVA.
Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.

S5391 - Saveurs con Verdure grigliate e Pollo - 115gr - 32pz/crt - Base di pasta brisée, farcita con uova e
panna pollo arrosto, verdure grigliate (zucchine, peperoni gialli e rossi) e cipolle, Emmental ed erbe.Crude,
surgelate. Pasta brisée 35%: farina di GRANO TENERO, margarina vegetale (grassi vegetali non idrogenati
di palma e di colza, acqua, emulsionante: E471, correttore di acidità: E330, colorante: E160a), acqua, destrosio,
sale, polvere lievitante: E450-E500, amido di GRANO TENERO, agente di trattamento della farina: E920.
Farcitura 65%: verdure grigliate 22% (peperoni gialli e rossi grigliati, zucchine grigliate), filetto di pollo arrosto
18% (filetto di pollo, sale, maltodestrina, destrosio, aroma), PANNA, acqua, UOVA, FORMAGGIO Emmental, cipolle cotte (cipolle, olio d’oliva, correttore di acidità: E330), fibre di GRANO TENERO, LATTE
in polvere, basilico, olio extra vergine di oliva, amido modificato, sale, origano, timo, aroma. Eventuale presenza
di semi di SESAMO e SOIA.
S6890 - Fagottino con prosciutto ed emmental - 110gr - 40pz/crt - Sfoglia ripiena di prosciutto cotto
e salsa con emmental (18%) e uova (7%). Prodotto già dorato all’uovo, pronta cottura, surgelato. PASTA
50.6%: farina di GRANO TENERO, margarina (olio e grasso vegetale non idrogenato (palma, colza, cocco
e girasole), acqua, sale, emulsionante: E471, aroma naturale), acqua, UOVA, sale. FARCITURA 49.4%: prosciutto cotto 32.2% (prosciutto di maiale, acqua, sale, sciroppo di glucosio, stabilizzante: E450, aroma naturale,
conservanti: E250- E316), acqua, emmental 18%, UOVA 7%, amido modificato, siero di LATTE in polvere,
LATTOSIO e proteine del LATTE, LATTE scremato in polvere, grasso vegetale di palma non idrogenato in
polvere (stabilizzante: E451), maltodestrina, aromi naturali (di cui aromi naturali di pepe e noce moscata), farina di GRANO TENERO, gelificanti: E401 – E339 E341 – E404 – E415 – E450, LATTE in polvere, sale.
Eventuale presenza di CROSTACEI, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, semi di SESAMO e MOLLUSCHI.
S6916 - Fagottino ai broccoli - 110gr - 40pz/crt - Sfoglia farcita con broccoli e besciamella di emmental e
uova. Prodotto salato da forno, crudo, surgelato. Pronto da cuocere. PASTA 50%: Farina di GRANO TENERO, margarina (olio e grasso vegetale non idrogenato (palma, colza, copra e girasole), acqua, sale, emulsionante: E471, aroma naturale), acqua, UOVA, sale. FARCITURA 50%: broccoli 30,1%, acqua, emmental 17,7%,
UOVO 6.9%, amido modificato, siero di LATTE in polvere, grasso vegetale di palma non idrogenato in
polvere (stabilizzante: E451), olio vegetale di girasole non idrogenato, LATTE scremato in polvere, LATTE
in polvere, maltodestrina, sale, FORMAGGIO Roquefort, farina di GRANO TENERO, gelificanti: E401 –
E339 – E341– E404 – E415 – E450, aromi naturali di spezie (pepe e noce moscata) con altri aromi naturali.
Eventuale presenza di CROSTACEI, PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e MOLLUSCHI.
S9521 - Croissant prosciutto e formaggio - 100gr - 72pz/crt - Prodotto salato da forno con pasta sfoglia
farcito con prosciutto e formaggio. Da cuocere, surgelato. Pasta 72.8%: farina di GRANO TENERO, margarina (olii e grassi vegetale non idrogenati (palma, colza, catarmo, girasole), acqua, sale, emulsionante: E471,
aroma naturale), acqua, FORMAGGIO Edam 4% (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, conservante: E251,

Pane, pizza e focaccia

27476 - Ciabattina con 1% olio di oliva extra vergine pretagliata - 100gr - 36pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, olio extra vergine d’oliva (1.1
%), destrosio, lievito, malto di FRUMENTO. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
27639 - Ciabattina alla semola - 120gr - 36pz/crt - Pane alla semola, parzialmente cotto e surgelato. Semola
rimacinata di GRANO duro, acqua, farina di GRANO TENERO tipo “0”, sale, destrosio, lievito. Può contenere tracce di LATTE, SESAMO e SOIA.
27640 - Ciabattina di grano tenero pretagliata - 140gr - 22pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, arina di CEREALI maltati, lievito.
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
27669 - Demi baguette - 150gr - 50pz/crt - Pane tipo baguette parzialmente cotti surgelati. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito, sale, farina di CEREALI maltati. Può contenere tracce di LATTE,
SESAMO e SOIA.
27676 - Brera con sacchetto - 235gr - 30pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, lievito, farina di CEREALI maltati. Contiene GLUTINE. Eventuale presenza di LATTE, SESAMO e SOIA.
27912 - Petit pain long - 55gr - 150pz/crt - Pane crudo surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua,
lievito, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, emulsionante: E471, agente di trattamento della farina:
E300, enzima. Eventuale presenza di UOVA, LATTE, semi di SESAMO, lecitina di SOIA e FRUTTA A
GUSCIO.
28014 - Trancio di focaccia pregrigliata e pretagliata - 90gr - 36pz/crt - Prodotto da forno surgelato.
Farina di GRANO TENERO, semola di GRANO duro, acqua, olio extra vergine di oliva, olio di semi di
girasole non idrogenato, lievito, sale, estratto di malto, fiocchi di patate (patate,aromi), zucchero, destrosio. Può
contenere tracce di LATTE, SOIA e semi di SESAMO.
28036 - Duchessina - 100gr - 42pz/crt - Pane alla farina di GRANO tenero - Pane cotto e surgelato. Farina
di GRANO tenero, acqua, lievito, zucchero, sale 1,3%, GLUTINE di GRANO tenero, grasso vegetale (olio
vegetale non idrogenato (palma), sciroppo di glucosio, proteine del LATTE, stabilizzante: E451i), LATTE
scremato in polvere, curcuma, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di semi di SESAMO, SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
28132 - Panfibre multicereali benessere con sacchetto - 320gr - 35pz/crt - Pane di tipo “0” c on semi
vari, parzialmente c otto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi vari 18.5% (lino
giallo, lino scuro, miglio, papavero, zucca, girasole), crusca, sale, lievito, malto d’ORZO. Contiene GLUTINE.
Eventuale presenza di semi di SESAMO, LATTE e SOIA.
28155 - Losange poolish maison heritage - 80gr - 120pz/crt - Pane di tipo “0” precotto e surgelato. Linea
Maison Héritage. A punte. Farinate. 1 incisione. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina di
GRANO TENERO macinata a pietra, sale, GLUTINE di FRUMENTO, lievito, agente di trattamento della
farina: E300. Eventuale presenza di semi di SESAMO, LATTE, SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
28654 - Tramezzone bianco - 10x150 - 6pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente con olio parzialmente cotto
surgelato. Farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetaledi palma (4%), lievito, sale, farina di malto.
74101 - Grilly - 110gr - 90pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, acqua, lievito, olio di semi di girasole, LATTE intero in polvere, sale, zucchero, farina di
CEREALI maltati. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74107 - Quadrotta - 85gr - 50pz/crt - Pane alla semola parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, farina di semola di GRANO duro (37%), acqua, sale, zucchero, lievito, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.

74110 - Focaccia ai pomodorini - 750gr - 10pz/crt - Prodotto da forno surgelato con pomodorini. Parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, pomodorini (25%), semola rimacinata di
GRANO duro, acqua, olio extravergine d’oliva, olio di semi di girasole, lievito, sale, estratto di malto, fiocchi
di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio, origano. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e
SOIA.
74111 - Focaccia tradizionale - 550gr - 10pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’ oliva, olio di semi di girasole,
lievito, sale, estratto di malto, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio.
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74116 - Ciabattina di grano tenero - 100gr - 36pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, farina di CEREALI maltati, lievito. Eventuale presenza
di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74118 - Grilly pretagliato - 110gr - 36pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito, sale, olio di semi di girasole, LATTE intero in polvere, zucchero,
farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74126 - Ciabatta di grano tenero - 226gr - 10pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, farina di CEREALI maltati, lievito. Eventuale presenza
di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74128 - Trancio di focaccia tradizionale pretagliata - 90gr - 36pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Ingredienti: Farina di GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’
oliva, olio di semi di girasole, lievito, sale, estratto di malto, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio.
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74136 - Mini frustino - 40gr - 105pz/crt - pane tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, acqua, lievito, sale, farina di CEREALI maltati. Può contenere tracce di LATTE, SESAMO e SOIA.
74137 - Coccinella - 40gr - 95pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, lievito, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE,
semi di SESAMO e SOIA.
74139 - Trancio di pizza margherita - 200gr - 18pz/crt - Prodotto da forno surgelato con pomodoro e
mozzarella. Parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, salsa di pomodoro 25%,
MOZZARELLA (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici) 25%, farina di GRANO duro, acqua, olio extra vergine di oliva, olio di girasole, sale, estratto di malto, lievito, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, origano.
Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74147 - Ciabattina di semola - 100gr - 90pz/crt - Pane alla semola, parzialmente cotto e surgelato. Semola
rimacinata di GRANO duro, acqua, farina di GRANO TENERO tipo “0”, sale, destrosio, lievito. Eventuale
presenza di SESAMO, LATTE e SOIA.
74151 - Trancio di focaccia al rosmarino - 180gr - 18pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, semola di GRANO duro, acqua, olio extravergine di oliva, olio di semi di girasole non idrogenato, lievito, sale, estratto di malto d’ORZO, rosmarino 1%,fiocchi di patate (patate, aromi),
zucchero,destrosio. Può contenere LATTE, SOIA e semi di SESAMO.
74152 - Tartaruga con sacchetto - 70gr - 40pz/crt - Pane ai 3 cereali parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0” (73%), acqua, farina di mais (2.5%), farina d’ORZO (2%),sale, farina di
CEREALI maltati, lievito, LATTE intero in polvere, destrosio. Eventuale presenza di semi di SESAMO e
SOIA.

74153 - Tartaruga - 70gr - 110pz/crt - Pane ai 3 cereali parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0” (73%), acqua, farina di mais (3.5%),sale, farina d’ORZO (1.5%), lievito, farina di CEREALI maltati, LATTE intero in polvere, destrosio. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74158 - Ciabatta di grano tenero - 265gr - 33pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, lievito, farina di CEREALI maltati. Contiene GLUTINE. Eventuale presenza di LATTE, SESAMO e SOIA.
74159 - Ciabatta di grano tenero - 265gr - 33pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, farina di CEREALI MALTATI, lievito. Contiene
GLUTINE. Eventuale presenza di SESAMO, LATTE e SOIA.
74161 - Giotto - 100gr - 25pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, lievito, destrosio, zucchero, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di
LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74163 - Ciambella rustica - 300gr - 17pz/crt - Pane alla farina integrale di GRANO tenero, segale e patate
parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina integrale di GRANO
TENERO 3.7%, farina di SEGALE 3.7%, fiocchi di patate 3.7% (patate, aromi), sale, lievito, destrosio, farina
di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74170 - Tartaruga - 70gr - 40pz/crt - Pane ai 3 cereali parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0” (73%), acqua, farina di mais (3.5%),sale, farina d’ORZO (1.5%), lievito, farina di CEREALI
maltati, LATTE intero in polvere,destrosio. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74173 - Demi baguette - 110gr - 30pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, acqua, lievito, sale, farina di CEREALI maltati. Può contenere tracce di LATTE, semi
di SESAMO e SOIA.
74175 - Ciabattina di grano tenero pretagliata - 100gr - 36pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, farina di CEREALI maltati, lievito.
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74180 - Grilly - 110gr - 36pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito, sale, olio di semi di girasole, LATTE intero in polvere, zucchero, farina di
CEREALI maltati. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74190 - Bastoncino mediterraneo - 85gr - 46pz/crt - Pane di tipo “0” con pomodori secchi capperi e peperoncino parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, pomodori secchi (7%),
capperi, lievito, zucchero, LATTE intero in polvere, sale, farina di CEREALI maltati, origano, peperoncino.
Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA. Possibile presenza di residui vegetali.
74219 - Ciabattina di semola con sacchetto (contiene 3 pezzi) - 100gr - 90pz/crt - Pane alla semola, parzialmente cotto e surgelato. Semola rimacinata di GRANO DURO, acqua, farina di GRANO TENERO tipo
“0”, sale, destrosio, lievito. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74223 - Ciabatta alla semola - 265gr - 33pz/crt - Pane alla semola, parzialmente cotto e surgelato. Semola
rimacinata di GRANO DURO, acqua, farina di GRANO TENERO tipo “0”, sale, destrosio, lievito. Contiene
GLUTINE. Eventuale presenza di LATTE, SESAMO e SOIA.
74252 - Ciabatta di grano tenero con sacchetto - 265gr - 33pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, farina di CERALI MALTATI, lievito.
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74272 - Trancio di focaccia tradizionale - 180gr - 18pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’ oliva, olio di semi di
girasole, lievito, sale, estratto di malto, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio. Eventuale presenza

di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74282 - Demi baguette con sacchetto - 110gr - 60pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito, sale, farina di CEREALI MALTATI. Può contenere tracce di
LATTE, SESAMO e SOIA.
74284 - Baguette alla semola con sacchetto - 300gr - 30pz/crt - Baguete alla semola parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semola rimacinata di GRANO duro (15%), lievito,
sale, estratto di malto. Può contenere tracce di LATTE, SESAMO e SOIA.
74307 - Mini frustino con sacchetto - 40gr - 105pz/crt - Pane alla farina di grano tenero, parzialmente
cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito, sale, farina di CEREALI maltati. Può
contenere tracce di LATTE, SESAMO e SOIA.
74309 - Zoccolino alla semola - 50gr - 70pz/crt - Pane alla semola parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO duro (37%), acqua, sale, zucchero, lievito, farina
di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74310 - Demi baguette integrale - 110gr - 30pz/crt - Pane alla farina integrale di GRANO tenero, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina integrale di GRANO TENERO (18%), lievito, sale, farina di CEREALI maltati, zucchero, emulsionante: E412. Eventuale presenza di
LATTE, SESAMO e SOIA.
74319 - Ciambella rustica con sacchetto - 300gr - 17pz/crt - Pane alla farina integrale di GRANO tenero
e segale con fiocchi di patate parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua,
farina integrale di GRANO TENERO (3.7%), farina di SEGALE (3.7%), fiocchi di patate (patate, aromi)
(3.7%), sale, lievito, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO
e SOIA.
74328 - Zoccolino integrale - 50gr - 70pz/crt - Pane alla farina di segale integrale parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina di SEGALE integrale (6%), crusca di GRANO
TENERO tostata, sale, lievito, zucchero, farina di malto d’ORZO tostata, farina di CEREALI maltati, agente
di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74335 - Ciabatta alla semola con sacchetto - 265gr - 33pz/crt - Pane alla semola, parzialmente cotto e
surgelato. Semola rimacinata di GRANO duro, acqua, farina di GRANO TENERO tipo “0”, sale, destrosio,
lievito. Può contenere tracce di LATTE, SESAMO, SOIA.
74380 - Pizza margherita con sacchetto - 1025gr - 8pz/crt - Prodotto da forno con pomodoro e mozzarella-surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, pomodoro 24 %, MOZZARELLA (LATTE, fermenti
lattici, sale, caglio microbico) 22%, semola rimacinata di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’ oliva, olio
di semi di girasole, sale, estratto di malto, lievito, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, origano. Eventuale
presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74381 - Pane per hot dog con sesamo - 80gr - 32pz/crt - Pane di tipo”0” e sesamo parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, zucchero, olio vegetale di colza, lievito, semi di SESAMO, sale, emulsionanti (E471, E472e, E481), acetato di sodio (E262). Può contenere tracce di LATTE,
SOIA e LUPINO.
74383 - Pane per hamburger con sesamo - 81gr - 30pz/crt - Pane tipo “0” con sesamo congelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, acqua, zucchero, olio vegetale di colza, lievito, semi di SESAMO, sale, emulsionanti (E471, E472e, E481), acetato di sodio (E262). Eventuale presenza di LATTE, SOIA e LUPINO.
74422 - Giotto integrale con sesamo - 130gr - 28pz/crt - Pane alla farina integrale di GRANO tenero e
semi di sesamo, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina integrale
di GRANO TENERO (14 %), semi di SESAMO (4%), lievito, sale, destrosio, farina di CEREALI maltati.
Eventuale presenza di LATTE e SOIA.

74424 - Barra rustica - 320gr - 24pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, acqua, sale, lievito, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE,
semi di SESAMO e SOIA.

farina d’AVENA, farina d’ORZO, lievito, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, malto d’ORZO, emulsionante: E472e,farina di FRUMENTO maltata, agente di trattamento della
farina:E300. CEREALI:60%,Semi:11.2%. Può contenere tracce di LATTE e SOIA.

74444 - Gransole con sacchetto - 400gr - 20pz/crt - Pane alla semola, parzialmente cotto e surgelato. Semola rimacinata di GRANO duro, acqua, lievito, sale, farina di CEREALI maltati, destrosio. Eventuale presenza
di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.

74479 - Baguette - 300gr - 30pz/crt - Baguete alla semola parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, acqua, semola rimacinata di GRANO duro (15%), lievito, sale, estratto di malto.
Può contenere tracce di LATTE, SESAMO e SOIA.

74445 - Filoncino Aurea con sacchetto - 200gr - 33pz/crt - Pane tipo “0” con fiocchi di patate parzialmente
cotto e surgelato. Sarina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, fiocchi di patate (patate, aromi) 5.6%, sale, lievito, destrosio, farina di CEREALI MALTATI. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.

74501 - Pizza margherita - 1025gr - 5pz/crt - Prodotto da forno con pomodoro e mozzarella-surgelato.
Farina di GRANO, salsa al pomodoro 24%, MOZZARELLA (LATTE, sale, presame, fermenti lattici) 22%,
farina di GRANO duro, acqua, olio di girasole, olio extra vergine d’oliva, sale, estratto di malto, lievito, fiocchi
di patate, zucchero, origano. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA.

74446 - Filoncino Aurea - 200gr - 16pz/crt - Pane tipo “0” con fiocchi di patate parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, fiocchi di patate (patate, aromi) 5.6%, sale, lievito, destrosio,
farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, soja e semi di SESAMO.
74447 - Pagnotta Aurea con sacchetto (5,6% di fiocchi di patate) - 265gr - 22pz/crt - Pane tipo “0” con
fiocchi di patate parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, fiocchi di patate
(patate, aromi) 5.6%, sale, lievito, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi
di SESAMO e SOIA.
74449 - Pepita Aurea - 70gr - 40pz/crt - Pane ai 3 cereali parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0” (73%), acqua, farina di mais (3.5%),sale, farina d’ORZO (1.5%), lievito, farina di CEREALI maltati, LATTE intero in polvere,destrosio. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74173 - Demi baguette - 40gr - 95pz/crt - Pane tipo “0” con fiocchi di patate parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, fiocchi di patate (patate, aromi) 5.6%, sale, lievito, destrosio,
farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74450 - Piccolo sfilatino multicereali benessere - 110gr - 34pz/crt - Pane ai cereali e semi vari parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di girasole, semi SESAMO, farina di
SEGALE, semi di lino bruno e lino giallo, sale,farina d’AVENA, farina d’ORZO, semi di miglio decorticati,
semi di papavero, semi di zucca, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, malto d’ORZO, farina di CEREALI
maltati, emulsionante: E472e, farina di FRUMENTO maltata, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI:70% Semi:10.7%. Eventuale presenza di LATTE e SOIA.
74453 - Pepita con olive verdi e nere Aurea - 40gr - 95pz/crt - Pane tipo “0” con fiocchi di patate e olive
verdi e nere parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO, acqua, olive (8%), fiocchi di patate (patate,
aromi) 5.3%, sale, lievito, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di
SESAMO e SOIA.
74454 - Giotto Aurea - 120gr - 26pz/crt - Pane tipo “0” con fiocchi di patate parzialmente cotto e surgelato.
farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, fiocchi di patate (patate, aromi) 5.6%, sale, lievito, destrosio,
farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74455 - Trancio di focaccia multicereali benessere pretagliata - 90gr - 36pz/crt - Prodotto multicereali
da forno surgelato. Parzialmente cotto e surgelato. Farina di FRUMENTO tipo “0”, acqua, olio di semi di
girasole, olio extra vergine di oliva, semi di girasole, semi di SESAMO, farina di SEGALE, semi di lino
bruno e giallo, sale, estratto di MALTO, farina d’AVENA, farina di ORZO, lievito, fiocchi di patate (patate,
aromi ), zucchero, GLUTINE di FRUMENTO, estratto di malto d’ORZO, emulsionante E472e, farina di
FRUMENTO maltata, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI: 60% - Semi: 11,2%. Possibile
presenza di LATTE e SOIA.
74458 - Focaccia multicereali benessere - 720gr - 6pz/crt - Prodotto multicereali da forno surgelato. Parzialmente cotto e surgelato. Farina di FRUMENTO tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole, olio extra vergine
d’oliva, semi di girasole e SESAMO ,farina di SEGALE, semi di lino bruno e giallo, sale, estratto di MALTO,

74504 - Ciabattina con 4% olio di oliva extravergine - 100gr - 36pz/crt - Pane all’olio extra vergine d’oliva
parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’oliva (4%),
sale, lievito, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e
SOIA.
74518 - Pagnotta veneziana rustica - 285gr - 25pz/crt - Pane ai cereali e semi vari parzialmente cotti surgelati. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, destrosio, sale, lievito di SEGALE disattivato, GLUTINE di FRUMENTO, lievito, germe di GRANO, acerola in polvere, farina di CEREALI maltati. Eventuale
presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74567 - Panotto veneziano rustico con olive verdi e nere - 265gr - 22pz/crt - Pane di tipo “0” con olive
nere e verdi parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olive verdi 8.5%,
olive nere 2.5%, destrosio, sale, GLUTINE di FRUMENTO, lievito di SEGALE disattivato, lievito, germe di
GRANO, farina di CEREALI maltati, acerola in polvere. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO
e SOIA.
74568 - Piccolo veneziano rustico con olive verdi e nere - 140gr - 22pz/crt - Pane di tipo “0” con olive
verdi e nere parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olive verdi 8.5%, olive
nere 2.5%, destrosio, sale, GLUTINE di FRUMENTO, lievito di SEGALE disattivato, lievito, germe di
GRANO, farina di CEREALI maltati, acerola in polvere. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO
e SOIA.
74702 - Spuntello tradizionale - 115gr - 45pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, lievito, lievito di SEGALE disattivato. Eventuale presenza di
LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74703 - Spuntello multicereali - 115gr - 45pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, acqua, fiocchi di AVENA, fiocchi di SEGALE, semi di lino, SEGALE, semi
di girasole, malto d’ORZO, sale, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, destrosio, agente di trattamento della
farina: E300, enzimi. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74782 - Pita - 100gr - 50pz/crt - Pane di tipo “00” cotto e congelato. Farina di GRANO TENERO di tipo
“00”, acqua, olio vegetale di girasole non idrogenato, sale, lievito. Contiene GLUTINE. Eventuale presenza di
LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74812 - Ciambella veneziana rustica - 200gr - 24pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, destrosio, sale, lievito di SEGALE disattivato, GLUTINE
di FRUMENTO, lievito, germe di GRANO, acerola in polvere, farina di CEREALI MALTATI.Contiene
GLUTINE. Eventuale presenza di LATTE, SESAMO e SOIA.
74813 - Panotto veneziano rustico - 265gr - 22pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, destrosio, sale, lievito di SEGALE disattivato, GLUTINE di
FRUMENTO, lievito, germe di GRANO, acerola in polvere, farina di CEREALI maltati. Eventuale presen

za di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74814 - Piccolo veneziano rustico multicereali - 140gr - 22pz/crt - Pane ai cereali e semi vari parzialmente cotti surgelati. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di SESAMO, semi di lino bruno, semola
di GRANO duro, semi di girasole, destrosio, sale, lievito, lievito di SEGALE disattivato, farina di SEGALE,
GLUTINE di FRUMENTO, fiocchi di FRUMENTO maltato, farina d’ORZO, malto d’ORZO, germe di
GRANO, acerola in polvere, farina di CEREALI maltati, emulsionante:e472e, agente di trattamento della
farina: e300. CEREALI:75%, Semi: 9.3% .Può contenere tracce di LATTE e SOIA.
74815 - Trancio di focaccia al sesamo pretagliata - 90gr - 36pz/crt - Prodotto da forno surgelato con sesamo. Parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO
duro, acqua, olio extra vergine d’ oliva, olio di semi di girasole, lievito, sale, estratto di malto, semi di SESAMO
tostato (1%), fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio.Può contenere tracce di LATTE e SOIA.
74817 - Zoccolino veneziano rustico multicerali - 40gr - 70pz/crt - Pane ai cereali e semi vari parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di SESAMO, semi di lino bruno, semi
di girasole, semola di GRANO duro, destrosio, GLUTINE di FRUMENTO, sale, semi di lino giallo, semi
di papavero, semi di miglio, fiocchi di FRUMENTO maltato, farina d’ ORZO, lievito, farina di SEGALE,
germe di GRANO, farina di FRUMENTO maltato, lievito disattivato di SEGALE, malto d’ ORZO, emulsionante: E472e, acerola in polvere, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI: 64.5%, Semi:12.5%.
Eventuale presenza di LATTE e SOIA.
74818 - Bastoncino extra alle olive verdi - 80gr - 46pz/crt - Pane di tipo “0” alle olive verdi parzialmente
cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, olive verdi (25%), acqua, olio extra vergine d’oliva,
sale, lievito. Può contenere tracce di SESAMO, LATTE e SOIA. Possibile presenza di noccioli di olive.
74893 - Quadrota con semi di zucca e girasole - 80gr - 45pz/crt - Pane di tipo “0” con semi di zucca e
girasole parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di girasole (2 %),
sale, destrosio, lievito, semi di zucca (1%), farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi
di SESAMO e SOIA.
74894 - Barra al sesamo - 230gr - 25pz/crt - Pane di tipo “0” con semi di sesamo parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di SESAMO ( 3.5 %), sale, lievito. Eventuale
presenza di LATTE e SOIA.
74895 - Barra - 290gr - 25pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO
tipo “0”, acqua, sale, lievito. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74896 - Barra al papavero - 230gr - 25pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotti surgelati con semi di papavero. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di papavero ( 3%), sale, lievito. Eventuale presenza
di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74902 - Ciabattina di semola con sacchetto (contiene 2 pezzi) - 100gr - 90pz/crt - Pane alla semola, parzialmente cotto e surgelato. Semola rimacinata di GRANO duro, acqua, farina di GRANO TENERO tipo
“0”, sale, destrosio, lievito. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
74903 - Morby con sacchetto - 100gr - 90pz/crt - Pane all’olio extra vergine d’oliva parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva (5 %), lievito, sale, LATTE in
polvere, zucchero, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74958 - Panotto veneziano rustico con olive verdi e nere con sacchetto - 265gr - 22pz/crt - Pane di tipo
“0” con olive nere e verdi parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olive
verdi 8.5%, olive nere 2.5%, destrosio, sale, GLUTINE di FRUMENTO, lievito di SEGALE disattivato,
lievito, germe di GRANO, farina di CEREALI maltati, acerola in polvere. Eventuale presenza di LATTE,
semi di SESAMO e SOIA.
74978 - Panfocaccia ai pomodorini - 350gr - 12pz/crt - Prodotto da forno surgelato con pomodorini.

Parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, pomodorini (9%), olio extra
vergine d’oliva, sale, lievito, destrosio, GLUTINE di FRUMENTO, origano. Può contenere tracce di LATTE, SOIA e SESAMO.
74989 - Quadrotta e voila - 120gr - 50pz/crt - Pane di tipo”0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO, acqua, GLUTINE di GRANO TENERO, destrosio, sale, lievito, farina di GRANO
TENERO maltato, lievito secco disattivato, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di
semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
74997 - Morby - 100gr - 30pz/crt - Pane all’olio extra vergine d’oliva parzialmente cotto surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’ oliva (5 %), lievito, sale, LATTE in polvere, zucchero,
farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
74998 - Mini frustino al latte - 40gr - 210pz/crt - Pane alla farina di grano tenero e latte, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole, lievito, sale, destrosio,
LATTE intero in polvere (0.5 %), farina di CEREALI maltati, vanillina. Può contenere SESAMO e SOIA.
74999 - Mini frustino ai cereali con sacchetto - 40gr - 105pz/crt - Pane ai cereali e semi, parzialmente
cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua,semi misti (miglio, girasole, lino, SESAMO)
(7%), farina di SEGALE (6%), lievito, sale, farina di CEREALI maltati, emulsionante: E472e. Può contenere
LATTE e SOIA.
75000 - Mini frustino ai cereali - 40gr - 105pz/crt - Pane ai cereali e semi, parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua,semi misti (miglio, girasole, lino, SESAMO) (7%), farina di SEGALE (6%), lievito, sale, farina di CEREALI maltati, emulsionante: E472e. Può contenere LATTE e SOIA.
75001 - Frustino ai cereali - 70gr - 128pz/crt - Pane ai cereali e semi, parzialmente cotto e surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi misti (miglio, girasole, lino, SESAMO (12%), farina di SEGALE (10%), lievito, sale, farina di CEREALI maltati, emulsionante: E472e. Può contenere LATTE e SOIA.
75112 - Piccolo giotto Aurea pretagliato - 80gr - 40pz/crt - Pane tipo “0” con fiocchi di patate parzialmente
cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, fiocchi di patate (patate, aromi) 5.6%, sale,
lievito, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di SESAMO, LATTE e SOIA.
75118 - Ciabattina di grano tenero 1,5% olio extra vergine d’oliva pretagliata - 120gr - 36pz/crt - Pane di
tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, olio extra vergine d’oliva
(1.5%), sale, lievito, LATTE intero in polvere, destrosio, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di
semi di SESAMO e SOIA.
75212 - Focaccia stirata a mano - 180gr - 18pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO DURO, olio extra vergine d’oliva (12%), acqua,lievito,
sale, ESTRATTO DI MALTO, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio, lecitina di SOIA Può
contenere tracce di sesamo e latte.
75215 - Base bianca - 475gr - 10pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”,
acqua, olio di semi di girasole, olio extra vergine d’oliva, lievito, sale, zucchero, destrosio. Può contenere tracce
di LATTE, SESAMO e SOIA.
75227 - Panfibre multicereali - 320gr - 35pz/crt - Pane di tipo “0” c on semi vari, parzialmente c otto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di lino giallo, semi di lino scuro, semi di miglio,
semi di papavero, semi di zucca, semi di girasole, CRUSCA, sale, lievito, MALTO D’ORZO. Semi:18.5%.
Eventuale presenza di semi di SESAMO, LATTE e SOIA.
75290 - Piccolo veneziano rustico - 100gr - 30pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito di SEGALE disattivato, GLUTINE di FRUMENTO,
germe di GRANO, destrosio, sale, malto,lievito, farina di FRUMENTO maltato, acerola in polvere. Eventuale
presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.

75376 - Ciabatta semola - 200gr - 26pz/crt - Pane alla semola rimacinata parzialmente cotto surgelato.
Semola rimacinata di GRANO DURO 57%, acqua, farina di GRANO TENERO tipo “0”, sale, destrosio,
lievito. Può contenere tracce di LATTE, SESAMO e SOIA.
75377 - Ciabatta multicereali - 200gr - 26pz/crt - Pane di tipo “0” con cereali e semi vari, parzialmente c otto e surgelato. Farina di GRANO TENERO,acqua,semi di SESAMO,semi di girasole,farina di
SEGALE,semi di lino giallo,semi di lino marrone,sale,lievito,farina di ORZO,farina di AVENA,GLUTINE
di FRUMENTO,malto d’ORZO tostato,farina di malto di FRUMENTO, emulsionante:E472e,agente di
trattamento della farina:E300.CEREALI:61,5%.Semi:11%.Eventuale presenza di LATTE e SOIA.|
75378 - Panfibre multicereali- 250gr - 25pz/crt - Pane di tipo “0” con semi vari, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, semi vari 18.5% (lino giallo, lino scuro, miglio, papavero,
zucca, girasole), crusca, sale, lievito, malto d’ORZO. Contiene GLUTINE. Eventuale presenza di semi di
SESAMO, LATTE e SOIA.
75379 - Sfilatino multiereali - 230gr - 32pz/crt - Pane ai cereali e semi vari parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”,acqua,semi di girasole,semi SESAMO, farina di SEGALE,
semi di lino bruno e lino giallo, sale, farina d’AVENA, farina d’ORZO, semi di miglio decorticati, semi di
papavero,semi di zucca, lievito, GLUTINE DI FRUMENTO, malto d’ORZO, farina di CEREALI MALTATI, emulsionante:E472e, farina di FRUMENTO maltata, agente di trattamento della farina: E300.
75382 - Focaccia olive verdi - 750gr - 6pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina di GRANO TENERO
tipo “0”, olive verdi intere denocciolate (17%), semola rimacinata di GRANO DURO, olio extra vergine d’oliva (8.5%), acqua, olio di semi di girasole, lievito, sale, ESTRATTO DI MALTO, fiocchi di patate (patate,
aromi), zucchero, destrosio, lecitina di SOIA Può contenere tracce di sesamo e latte.
75415 - Burger sesamo - 80gr - 70pz/crt - Burger di Sesamo DUO, precotti, congelati.Topping al sesamo (sesamo e sesamo caramellato). FARINA DI GRANO, acqua, farina di SEGALE, GLUTINE DI
GRANO,SEMI DI SESAMO 2%, sale, destrosio, SEMI DI SESAMO caramellati 0.5% (SEMI DI SESAMO 70%, zucchero) lievito, lievito (naturale) di SEGALE disattivato, germi di GRANO TENERO torrefatti, farina di GRANO TENERO maltato, lievito secco disattivato, malto d’ORZO torrefatto, stabilizzante
gomma di guar, agente di trattamento della farina E300. Nonostante tutta l’attenzione posta alla fabbricazione
del prodotto, è possibile trovare tracce di FRUTTA A GUSCIO.
75417 - Baguette rustica multigrani - 280gr - 32pz/crt - Pane di GRANO tenero con semi parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, semi di lino giallo, semi di lino scuro, lievito di
SEGALE, semi di miglio, semi di papavero, semi di zucca , semi di girasole, sale, GLUTINE di GRANO
TENERO, lievito, miele, farina di GRANO TENERO fermentata, lievito disattivato,estratto di malto di
GRANO TENERO, stabilizzante: gomma di guar, agenti di trattamento della farina:E300. CEREALI 64%,
semi 15%.Possibili tracce di semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
75479 - Tris mini bocconcini - 45gr - 90pz/crt - Mix di pane parzialmente cotto e surgelato. Pane Bianco:
farina di FRUMENTO, acqua, sale, GLUTINE di FRUMENTO, lievito, lievito essiccato disattivato, agente
di trattamento della farina: E300. Possibile presenza di semi di SESAMO e NOCI.Paesano: farina di FRUMENTO, acqua, farina di SEGALE, chicchi di GRANO schiacciato, GLUTINE di FRUMENTO, sale,
lievito di SEGALE disattivato, lievito, germe di GRANO tostato,malto d’ORZO tostato, lievito essiccato
disattivato, stabilizzante: gomma di guar , agente di trattamento della farina: E300.CEREALI: 72,5%. Possibile presenza di semi di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO. Pane ai CEREALI: farina di FRUMENTO,
acqua, AVENA, semi di SESAMO, semi di lino marrone, semi di girasole, di GRANO duro, GLUTINE di
FRUMENTO, sale, lievito, fiocchi di FRUMENTO maltato, farina di ORZO, malto d’ORZO tostato, emulsionante: E472e, lievito disattivato, stabilizzante: gomma di guar, agente di trattamento della farina: E300.
CEREALI: 67,5% - Semi: 6%. Possibile presenza di FRUTTA A GUSCIO.
75528 - Ciabatta multicereali con quinoa rossa - 200gr -26pz/crt - Pane di tipo “0” con cereali ,semi vari
e quinoa, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”,acqua,quinoa 6%, semi di

SESAMO,semi di lino marrone,semi di girasole,semola di GRANO DURO,sale,GLUTINE di
FRUMENTO,fiocchi di FRUMENTO maltato,farina d’ORZO,lievito,destrosio, farina dI malto d’ORZ
O,emulsionante:E472e,agente di trattamento della farina:E300.CEREALI:56,5%-Semi: 8%.Può contenere
tracce di LATTE e SOIA.
75597 - Pan parigino - 420gr - 12pz/crt - Pane di grano tenero tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, sale, olio vegetale (olio di semi di girasole, olio di colza), zucchero,
madre acida di GRANO TENERO, GLUTINE di GRANO TENERO, enzimi, agente di trattamento della
farina:E300. Può contenere tracce di SOIA, UOVA, LATTE.
75598 - Spaccatello farro e semi - 90gr - 64pz/crt - Pane con farina di farro spelta, fiocchi di patate e semi
vari, parzialmente cotto e surgelato. Farina di FARRO spelta 100%, acqua, fiocchi di patate 12%, fiocchi di
FARRO spelta, YOGURT,semi di girasole, lievito, pasta acida a base di FARRO spelta essiccata, sale marino, estratto di malto d’ORZO, madre acida di SEGALE integrale essiccata, farina di semi di uva, zucchero,
fruttosio, spezie. Topping:sesamo 3.5%, semi di papavero 3.5%. Può contenere tracce di uova, noci, soia, latte
e frutta a guscio.
75599 - Spaccatello - 90gr - 64pz/crt - Pane con fiocchi di patate parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO tenero, acqua, fiocchi di patate 11%, sale marino, lievito,pasta acida a base di farina di SEGALE
integrale.
75600 - Mix piccoli spaccatelli - 55gr - 135pz/crt - Mix di pane: pane ai fiocchi di patate, pane con malto
d’orzo e fiocchi di patate, pane con farro spelta, fiocchi di patate e semi vari parzialmente cotto e surgelato.
1-Farina di GRANO tenero, acqua, fiocchi di patate 11%, sale marino, lievito,pasta acida a base di farina di
SEGALE integrale.2-scuro: Farina di GRANO tenero, acqua, fiocchi di patate 11%, sale marino, lievito, farina di malto d’ORZO, pasta acida a base di farina di SEGALE integrale essiccata. 3 Spelta: Farina di FARRO
SPELTA, acqua, fiocchi di patate 12%, fiocchi di FARRO SPELTA, YOGURT, semi di girasole, lievito, pasta
acida a base di FARRO SPELTA essiccata, sale marino, estratto di malto d’ORZO, pasta acida di SEGALE
integrale essiccata, farina di semi di uva, zucchero,fruttosio, spezie. Topping: sesamo 4.9%, semi di papavero
4.9%. 1: può contenere tracce di uova, noci, soia, latte, frutta a guscio e sesamo. 2: può contenere tracce di uova,
noci, soia, latte, frutta a guscio e sesamo. 3 può contenere tracce di uova, noci, soia, latte.
75611 - Piccolo veneziano rustico pretagliato - 140gr - 22pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, destrosio, sale, lievito di SEGALE disattivato, GLUTINE di FRUMENTO, lievito, germe di GRANO, acerola in polvere, farina di CEREALI MALTATI. Può
contenere tracce di latte,sesamo e soia.
75633 - Bagel multigrani - 85gr - 50pz/crt - Prodotto da forno cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO, farina di SEGALE, farina di FARRO, farina di ORZO, farina di AVENA, farina di mais, farina di
CEREALI maltati ( GLUTINE di FRUMENTO , SOIA), acqua, farina di GRANO TENERO integrale,
semi di girasole, GLUTINE di FRUMENTO, olio di colza, zucchero, lievito, sale, emulsionante E471 (lecitina di SOIA), agenti di trattamento della farina : E300, E920.
77564 - Baguette con sesamo con sacchetto - 300gr - 27pz/crt - Pane alla semola e sesamo parzialmente
cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semola di rimacinata di GRANO duro (25%),
semi di SESAMO (3%), lievito, sale, estratto di malto, zucchero.
Può contenere tracce di LATTE e SOIA.
77565 - Baguette con sesamo - 300gr - 27pz/crt - Pane alla semola e sesamo parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semola di rimacinata di GRANO duro (25%), semi di SESAMO (3%), lievito, sale, estratto di malto, zucchero. Può contenere tracce di LATTE e SOIA.
77566 - Baguettino sesamo - 110gr - 30pz/crt - Pane alla semola e sesamo parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semola di rimacinata di GRANO duro (25%), semi di SESAMO (3%), lievito, sale, estratto di malto, zucchero. Può contenere tracce di LATTE e SOIA.

77567 - Baguettino ai semi di papavero - 110gr - 30pz/crt - Pane alla semola con semi di papavero parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO duro (27%),
acqua,semi di papavero (4%), lievito, sale, estratto di malto, zucchero. Contiene GLUTINE. Eventuale presenza di semi di SESAMO, LATTE e SOIA.
77571 - Focaccia con 100% olio oliva extravergine - 550gr - 18pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’ oliva (9%),
lievito, sale, estratto di malto, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio. Contiene GLUTINE.
Presenza eventuale di semi di SESAMO, LATTE e SOIA.
77572 - Focaccia con 100% olio oliva extravergine - 550gr - 10pz/crt - Prodotto da forno surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, semola rimacinata di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’ oliva(10%),
lievito, sale, estratto di malto, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, destrosio. Può contenere tracce di
SESAMO, LATTE e SOIA.
77573 - Pagnotta veneziana rustica multicereali - 285gr - 25pz/crt - Pane di tipo “0” con cereali e semi
vari, parzialmente c otto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, semi di SESAMO, semi
di lino bruno, semola di GRANO duro, semi di girasole, destrosio, sale, lievito, lievito di SEGALE disattivato,
farina di SEGALE, GLUTINE di FRUMENTO, fiocchi di FRUMENTO maltato, farina d’ORZO, malto
d’ORZO, germe di GRANO, acerola in polvere, farina di CEREALI maltati, emulsionante:e472e, agente di
trattamento della farina: e300. CEREALI:75%, Semi: 9.3% . Eventuale presenza di LATTE e SOIA.
77574 - Piccolo sfilatino veneziano rustico - 140gr - 22pz/crt - Pane tipo “0” parzialmente cotto surgelato.
Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, destrosio, sale, lievito di SEGALE disattivato, GLUTINE di
FRUMENTO, lievito, germe di GRANO, acerola in polvere, farina di CEREALI maltati. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
77579 - Panino vitalita’ - 110gr - 30pz/crt - Pane ai semi vari parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”,acqua,semi 5.5%(semi di SESAMO,semi di lino bruno,semi di girasole), GLUTINE
di FRUMENTO, lievito, fiocchi di AVENA, semola di GRANO duro, sale, fiocchi di GRANO maltato,
farina d’ORZO, malto d’ORZO, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300 (acido ascorbico). Contiene GLUTINE, SESAMO. Può contenere tracce di LATTE e SOIA.
77708 - Ciabatta di grano tenero - 200gr - 36pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Ingredienti: Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, sale, destrosio, farina di CEREALI maltati, lievito.
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
77931 - Tartaruga pretagliata - 70gr - 40pz/crt - Pane ai 3 cereali parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO tipo “0” (73%), acqua, farina di mais (3.5%),sale, farina d’ORZO (1.5%), farina di malto
di FRUMENTO, lievito, LATTE intero in polvere, destrosio. Eventuale presenza di semi di SESAMO e
SOIA.
78000 - Demi baguette - 120gr - 180pz/crt - Impasto crudo surgelato per pane da lievitare. Farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agente di trattamento della farina:
E300, enzimi. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
78004 - Pagnotta levain e farro - 365gr - 30pz/crt - Pane di spelta precotto e surgelato, con lievito madre.
Infarinato, 4 incisioni. Farina di GRANO, farina di FARRO spelta (22%),Lievito madre di GRANO, acqua,
sale, lievito, GLUTINE di FRUMENTO. Eventuale presenza di LATTE, NOCI, semi di SESAMO e
SOIA.
S0004 - Panecillo - 120gr - 30pz/crt - Pane rustico alla farina di GRANO tenero parzialmente cotto e
surgelato. Cotto su suolo. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO,
agente di trattamento della farina: E300 (acido ascorbico). Contiene GLUTINE. Eventuale presenza di semi
di SESAMO, SOIA e di LATTE.

S0005 - Mini frustino - 40gr - 100pz/crt - Pane alla farina di grano tenero, parzialmente cotto e surgelato.
Farina di GRANO TENERO, lievito, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, agente di trattamento della
farina: E300 (acido ascorbico). Contiene GLUTINE. Eventuale presenza di SESAMO, UOVA, LATTE.
S0072 - Lionnese flash - 125gr - 56pz/crt - Pane tipo baguette parzialmente cotti surgelati. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, siero di LATTE in polvere, destrosio, sale, GLUTINE di GRANO, agente di
trattamento della farina: E300. Contiene GLUTINE e LATTE. Eventuale presenza di semi di SESAMO,
SOIA e di UOVO.
S0506 - Baguette multicereali - 250gr - 30pz/crt - Pane ai cereali precotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, semi di SESAMO, semi di girasole, GLUTINE di FRUMENTO, lievito, farina di
SEGALE, semi di lino giallo, semi di lino scuro, sale, farina d’ORZO, farina d’AVENA, malto d’ORZO,
emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI: 58.5%. Eventuale presenza di
LATTE, SOIA e NOCI.
S0611 - Baguette - 280gr - 40pz/crt - Impasto crudo per pane, surgelato. Le baguette sono da lievitare previa
cottura. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, agente di
trattamento della farina: E300, enzimi. Eventuale presenza di LATTE, NOCI, semi di SESAMO e SOIA.
S0613 - Baguette - 330gr - 40pz/crt - Impasto da lievitare crudo surgelato per pane di tipo 1. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, farina di GRANO maltato, agente di
trattamento della farina: E300, emulsionante E471, enzimi.
S0621 - Parisienne - 530gr - 30pz/crt - Impasto crudo per pane di tipo 0 surgelato, da lievitare. Farina di
GRANO TENERO tipo 0, acqua, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agente di trattamento della
farina: E300, enzimi. Eventuale presenza di LATTE, SOIA e semi di SESAMO.
S0645 - Panecillo - 120gr - 72pz/crt - Pane alla farina di GRANO tenero, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, sale, GLUTINE di GRANO TENERO, lievito secco disattivato,
agente di trattamento della farina: acido ascorbico (E300). Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO
e SOIA.
S0682 - Lionnese multicereali - 120gr - 55pz/crt - Pane ai semi - Pane parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, semi di girasole, semi di SESAMO, lievito, GLUTINE di FRUMENTO,
farina di SEGALE, semi di lino scuso, semi di lino giallo, sale, farina di AVENA, farina d’ORZO, malto
d’ORZO, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI: 58.5%. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, LATTE e SOIA.
S1301 - Marsigliese al latte flash - 130gr - 66pz/crt - Pane ai semi - Pane alla semola parzialmente cotto
e surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, semola, olio vegetale (colza), GLUTINE di GRANO,
destrosio, LATTE scremato in polvere, lievito, sale, zucchero, siero di LATTE in polvere, farina di fave, stabilizzante: E466, emulsionante: E471, conservante: E282, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale
presenza di NOCI, semi di SESAMO e SOIA.
S1310 - Marsigliese rustico - 130gr - 66pz/crt - Pane alla farina di GRANO tenero - Precotto, surgelato.
Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, GLUTINE di GRANO, sale, lievito madre di SEGALE disattivato (0,7%), agente di trattamento della farina: E300 (acido ascorbico). Presenza eventuale di LATTE,
NOCI, semi di SESAMO e SOIA.
S1685 - Demi baguette rustica infarinata - 130gr - 50pz/crt - Pane tipo baguette parzialmente cotti surgelati. Farina di GRANO, acqua, sale, lievito, lievito di SEGALE disattivato, GLUTINE di GRANO, agente di
trattamento della farina: acido ascorbico. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
S1934 - Pane margherita infarinato - 420gr - 14pz/crt - Pane parzialmente cotto e surgelato. Farina di
GRANO TENERO, acqua, lievito, GLUTINE di FRUMENTO, sale, agente di trattamento della farina:
E300. Eventuali tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, semi di SESAMO e SOIA.

S2143 - Mini navette - 25gr - 200pz/crt - Prodotto da forno, cotto surgelato. Solo da scongelare. Farina di
GRANO TENERO di tipo 0, acqua, lievito, zucchero, olio vegetale non idrogenato 3%(colza), sale, siero
di LATTE in polvere, destrosio, UOVA, emulsionanti: E471-E472e, antiossidanti: E300-E306, LATTE
scremato in polvere. Contiene GLUTINE, LATTE e UOVA. Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A
GUSCIO e semi di SESAMO.
S2144 - Navette - 45gr - 100pz/crt - Farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, lievito, zucchero, olio vegetale non idrogenato(colza), sale, siero di LATTE in polvere, destrosio, UOVA, emulsionanti: E471-E472e,
antiossidanti: E300-E306, LATTE scremato in polvere. Eventuale presenza di SOIA, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S2268 - Lionnese flash multicereali - 120gr - 30pz/crt - Pane ai semi vari. Prodotto cotto surgelato. Farine
di GRANO TENERO, acqua, semi di SESAMO, semi di lino scuro, semi di girasole, semola di GRANO
duro, lievito, siero di LATTE in polvere, destrosio, GLUTINE di FRUMENTO, sale, fiocchi di GRANO
maltato, farina d’ORZO, lievito madre di SEGALE disattivato, malto d’ORZO, emulsionante: E472e, agente
di trattamento della farina: E300(acido ascorbico). CEREALI: 66.5%. Semi: 9.5%. Contiene GLUTINE,
SESAMO, LATTE. Eventuale presenza di UOVA e SOIA.
S2348 - Lionnese flash - 100gr - 40pz/crt - Pane alla farina di GRANO tenero, cotto surgelato. Farina di
GRANO TENERO, acqua, siero di LATTE in polvere, destrosio, sale, GLUTINE di GRANO TENERO,
lievito, agente di trattamento della farina: E300 (acido ascorbico). Contiene GLUTINE e LATTE. Eventuale presenza di SESAMO, SOIA e UOVA.
S2793 - Lionnese flash pretagliata - 125gr - 30pz/crt - PANE ALLA FARINA DI GRANO TENERO
- COTTO E SURGELATO. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, sale, LATTE intero in polvere,
zucchero. Eventuale presenza di semi di SESAMO e SOIA.
S3036 - Pavé ai 5 cereali - 640gr - 11pz/crt - Pane parzialmente cotti surgelati. Farina di GRANO, acqua,
semi di SESAMO, semi di zucca, semi di lino, sale iodato, lievito. Decorazione: Semi di girasole, semi di SESAMO, semi di lino, semi di papavero. Eventuale presenza di LATTE e SOIA.
S5424 - Baguette - 350gr - 45pz/crt - Pane di tipo 0 surgelato crudo, da lievitare. Farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agente di trattamento della farina: E300, enzimi.
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
S6563 - Chicco di pane bianco - 35gr - 80pz/crt - Pane alla farina di grano tenero, parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agente di
trattamento della farina: E300 (acido ascorbico). Eventuale presenza di LATTE, SOIA e NOCI e semi di
SESAMO.
S6564 - Chicco di pane al sesamo - 35gr - 80pz/crt - Pane al sesamo, parzialmente cotto e surgelato. Farina
di GRANO TENERO, acqua, semi di SESAMO 5.5%, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agente di
trattamento della farina: E300 (acido ascorbico). Eventuale presenza di LATTE, SOIA, semi di SESAMO
e NOCI.
S6565 - Chicco di pane ai semi di papavero - 35gr - 80pz/crt - Pane alla farina di grano tenero e semi di
papavero, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO tenero, acqua, semi di papavero 6%, lievito, sale,
GLUTINE di GRANO, agente di trattamento della farina: e300 (acido ascorbico). Eventuale presenza di
NOCI, SOIA, SEMI DI SESAMO E LATTE.
S6566 - Chicco di pane ai cereali - 35gr - 80pz/crt - PANE AI CEREALI PARZIALMENTE COTTO
E SURGELATO. Farina di GRANO tenero, acqua, lievito, GLUTINE di GRANO, semi di girasole, semi
di lino scuro, sale, semi di miglio, semi di SESAMO, fiocchi d’AVENA, emulsionante E472e, malto d’ORZO,
agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di NOCI E SOIA.
S6567 - Chicco di pane alle noci - 35gr - 80pz/crt - Pane alle noci parzialmente cotto e surgelato. Farina di

GRANO TENERO, acqua, NOCI 11%, lievito, farina di SEGALE, GLUTINE di GRANO, crusca, sale,
lievito madre di SEGALE disattivato, emulsionante E472e, agente di trattamento della farina: E300 (acido
ascorbico). Presenza eventuale di semi di SESAMO, LATTE e SOIA.
S6969 - Baguette - 225gr - 38pz/crt - Pane tipo baguette parzialmente cotti surgelati. Farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, lievito di birra, sale, GLUTINE di GRANO, agente del trattamento della farina: E300
Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
S6972 - Baguette - 290gr - 32pz/crt - Pane di tipo 0, parzialmente cotto surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale
presenza di LATTE, NOCI, SOIA e semi di SESAMO.
S7287 - Bagel nature - 85gr - 50pz/crt - Bagels cotti e surgelati. Prodotto solo da scongelare, già cotto. Farina
di GRANO TENERO, acqua, olio vegetale di colza, zucchero, GLUTINE, farina di malto di FRUMENTO,
lievito, sale, farina di SOIA, emulsionante (E471, lecitina di SOIA), agente di trattamento di farina (E300,
E920). Eventuale presenza di UOVA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO.
S7288 - Bagel al sesamo - 85gr - 50pz/crt - Bagel ricoperto di semi di sesamo, surgelato. Prodotto solo da
scongelare, già cotto. Farina di GRANO TENERO, acqua, olio di colza, zucchero, semi di SESAMO 2%,
GLUTINE, farina di GRANO TENERO maltato, lievito, sale, farina di SOIA, emulsionanti: E471 - lecitina di SOIA, agenti di farina tratamento della farina: E300-E920. Eventuale presenza di UOVA, LATTE,
NOCI e NOCCIOLA.
S7289 - Bagel ai semi di papavero - 85gr - 50pz/crt - Bagel ricoperto di semi di papavero, surgelato.
Prodotto solo da scongelare, già cotto. Farina di GRANO TENERO, acqua, olio di colza, zucchero, semi di
papavero 2%, GLUTINE, farina di GRANO TENERO maltato, lievito, sale, farina di SOIA, emulsionanti:
E471 - lecitina di SOIA, agenti di farina tratamento della farina: E300-E920. Eventuale presenza di UOVA,
LATTE, NOCI, NOCCIOLA e semi di SESAMO.
S7444 - Giotto multicereali con semi - 130gr - 28pz/crt - Pane ai cereali e semi misti parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina integrale di SEGALE, semi di girasole (6%),
semi di SESAMO, semi di lino (2%), miglio (1%), sale, malto d’ORZO tostato, lievito, farina di CEREALI
maltati. Può contenere tracce di latte e soia.
S7493 - Mix mini kaiser - 30gr - 200pz/crt - Mix di pane parzialmente cotto e surgelato (20 pezzi per tipologia di pane)-Pane alla farina di grano tenero,papavero, sesamo,semi vari, segale. MINI KAISER CLASSICO:
farina di GRANO, acqua, lievito madre di GRANO, lievito, sale iodato, olio vegetale non idrogenato di colza,
malto d’ORZO, destrosio. MINI KAISER PAPAVERO : farina di GRANO, acqua, lievito madre di GRANO, semi di papavero 6%, lievito, sale iodato, olio vegetale di colza non idrogenato, malto d’ORZO, destrosio.
MINI KAISER MULTISEMI: farina di GRANO, acqua, semi di lino 6%, farina di SEGALE, lievito, fiocchi
di AVENA, semi di girasole 2%, semi di SESAMO 2%, sale iodato, malto d’ORZO, destrosio. MINI KAISER SESAMO : farina di GRANO, acqua, lievito madre di GRANO, semi di SESAMO 6%, lievito, sale
iodato, olio vegetale non idrogenato di colza, malto d’ORZO, destrosio. MINI KAISER SEGALE: farina di
SEGALE (33%), farina di GRANO, acqua, lievito, sale iodato, GLUTINE di GRANO,malto d’ORZO, destrosio, olio vegetale non idrogenato di palma e di colza, lievito di SEGALE disattivato,proteine del LATTE
in polvere (LATTE), emulsionanti :E472e - E471. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, SOIA, e
UOVA.
S7496 - Kaiser bianco - 50gr - 120pz/crt - Pane di tipo “0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO,
acqua, lievito naturale di GRANO, lievito di birra, sale iodato, olio vegetale non idrogenato (palma, colza),
emulsionanti: E472e-E471, addensanti: E412, zucchero, maltodestrosio, correttore di acidità: E263-E341E170, farina di GRANO maltato, amido, GLUTINE di GRANO, agente di trattamento della farina:E300.
Presenza eventuale di ARACHIDI, SOIA, LATTE, noccioline, NOCI e semi di SESAMO.
S7930 - Baguette ai cereali Maison Heritage con sacchetto - 285gr - 30pz/crt - Baguette ai semi, con

lievito madre. Precotta e surgelata. Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito madre di SEGALE, semi di
lino scuro, semi di SESAMO, GLUSTINE di GRANO, semi di girasole, lievito, semola di GRANO DURO,
sale, fiocchi di AVENA, fiocchi di GRANO MALTATO, farina d’ORZO, malto d’ORZO, emulsionante:
E472e, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI 68%. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, LATTE e SOIA.
S7932 - Parisienne poolish Maison Heritage con sacchetto - 400gr - 20pz/crt - Pane di tipo”0” parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO, acqua, farina di GRANO macinata a pietra, sale, lievito, GLUTINE di FRUMENTO. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO, SOIA e di FRUTTA
A GUSCIO.
S7935 - Pagnotta poolish Maison Heritage - 500gr - 14pz/crt - Pane di tipo 0, precotto e surgelato. Farina
di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina di GRANO TENERO macinata a pietra, lievito, sale, GLUTINE di FRUMENTO, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di semi di LATTE,
SESAMO, SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
S7937 - Pagnotta cereali Maison Heritage - 500gr - 14pz/crt - Pane ai cereali precotto e surgelato. Punte
arrotondate. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito madre di SEGALE, semi di SESAMO,
semi di lino scuro, GLUTINE di FRUMENTO, semi di girasole, semola di GRANO duro, sale, lievito, fiocchi di GRANO maltato, farina d’ORZO, malto d’ORZO, emulsionante: E472e, agente di trattamento della
farina: E300.CEREALI 61.5% (Semi: 6%). Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, LATTE SOIA.
S7938 - Demi baguette poolish Maison Heritage - 130gr - 70pz/crt - Pane di tipo”0” parzialmente cotto e
surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina di GRANO TENERO macinata a pietra, sale,
GLUTINE di FRUMENTO, lievito, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di semi di
SESAMO, LATTE, SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
S7942 - Demi baguette ai cereali Maison Heritage - 130gr - 70pz/crt - Pane ai cereali , parzialmente cotto
e surgelato. Farina di GRANO, acqua, lievito di SEGALE, semi di lino scuro, semi di SESAMO, semi di
girasole, lievito, GLUTINE di GRANO, semola di GRANO duro, sale, fiocchi d’AVENA, fiocchi di GRANO maltato, farina d’ORZO,malto d’ORZO, emulsionante E472e,agente di trattamento della farina E300.
CEREALI 69%.(Semi : 9.5%). Eventuale presenza di FRUTTA CON GUSCIO, LATTE e SOIA.
S7949 - Filone cereali Maison Heritage con sacchetto - 450gr - 70pz/crt - Pane ai cereali parzialmente
cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito madre di SEGALE, semi di lino scuro,
semi di SESAMO, GLUTINE di FRUMENTO, semi di girasole, lievito, semola di GRANO duro, sale,
fiocchi d’AVENA, fiocchi di GRANO TENERO maltato, farina d’ORZO, malto d’ORZO, emulsionante
E472e, agente di trattamento della farina: E300.CEREALI 68%. Eventuale presenza di LATTE, FRUTTA
A GUSCIO et SOIA.
S7950 - Bocconcino poolish Maison Heritage - 70gr - 55pz/crt - Pane di tipo “0” precotto e surgelato. Linea Maison Héritage. Prodotto infarinato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, farina di GRANO
TENERO macinata a pietra, lievito, sale, GLUTINE DI FRUMENTO, agente di trattamento della farina:
E300. Eventuale presenza di semi di SESAMO, LATTE, SOIA e di FRUTTA A GUSCIO.
S7954 - Bocconcino cereali Maison Heritage - 70gr - 55pz/crt - Pane ai cereali parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO TENERO tipo “0”, acqua, lievito madre di SEGALE, semi di lino scuro, semi
di SESAMO, semi di girasole, GLUTINE di FRUMENTO, fiocchi d’AVENA, semola di GRANO duro,
sale, lievito, fiocchi di GRANO TENERO maltato, farina d’ORZO, malto d’ORZO, emulsionante: E472e,
stabilizzante: farina di guar, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI 64%. Eventuale presenza di
FRUTTA A GUSCIO, LATTE e SOIA.
S7959 - Mix petits pains Maison Heritage - 40gr - 105pz/crt - Mix di pane parzialmente cotto e surgelato.
MINI TRIANGOLO CEREALI HERITAGE: Farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, lievito madre
di SEGALE, semi di lino scuro, semi di girasole, semi di SESAMO, GLUTINE di FRUMENTO, fiocchi

d’AVENA, semola di GRANO duro, sale, lievito, fiocchi di GRANO maltato, farina d’ORZO, malto d’ORZO, emulsionante: E472e, agente di trattamento della farina: E300. CEREALI: 69%. Eventuale presenza di
LATTE, semi di SESAMO e SOIA. MIGNON LEVAIN HERITAGE: Farina di GRANO TENERO
tipo 0, acqua, lievito madre di GRANO, lievito madre di SEGALE, sale, GLUTINE di FRUMENTO,
lievito, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
MINI LOSANGE HERITAGE: Farina di GRANO TENERO tipo 0, acqua, farina di GRANO TENERO
macinata a pietra, sale, GLUTINE di FRUMENTO, lievito, agente di trattamento della farina: E300. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
S8352 - Mini navette - 10gr - 60pz/crt - Prodotto da forno, cotto surgelato. Solo da scongelare. Farina di
GRANO TENERO, acqua, UOVA, zucchero, BURRO in polvere (BURRO concentrato 90%, maltodestrina
di GRANO, proteine del LATTE, emulsionante: E471), olio vegetale non idrogenato di colza, GLUTINE di
FRUMENTO, sale, lievito, emulsionanti: E471-E472e, colorante: beta-carotene, antiossidante: E300, malto
di GRANO. Contiene GLUTINE, UOVA, LATTE. Eventuale presenza di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SOIA e SESAMO.
S8926 - Mix mignon Maison Heritage - 40gr - 105pz/crt - Mix di pane parzialmente cotto e surgelato (20
pezzi per tipologia di pane)-Pane alla farina di grano tenero,papavero, sesamo. Mignon Levain: Farina di
GRANO TENERO, acqua, lievito madre di FRUMENTO, lievito madre di SEGALE, sale, GLUTINE
di FRUMENTO, lievito,agente di trattamento della farina E300. Mignon SESAMO : Farina di GRANO TENERO, acqua, lievito madre di FRUMENTO, lievito madre di SEGALE, semi di SESAMO 1.5%,
sale,GLUTINE di FRUMENTO, lievito, agente di trattamento della farina E300. Mignon Papavero : Farina
di GRANO TENERO, acqua, lievito madre di FRUMENTO, lievito madre di SEGALE, semi di papavero
1.5%, sale,GLUTINE di FRUMENTO, lievito, agente di trattamento della farina E300. Eventuale presenza
di FRUTTA A GUSCIO, LATTE e SOIA.
S9371 - Mini losange poolish Maison Heritage - 40gr - 230pz/crt - Pane alla farina di grano tenero macinata su pietra, parzialmente cotto e surgelato. Farina di GRANO, acqua, farina di GRANO macinata a pietra,
sale, GLUTINE di GRANO, lievito, agente di trattamento della farina E300. Eventuale presenza di semi di
SESAMO, LATTE, SOIA e di FRUTTA CON GUSCIO.
S9736 - Base rossa - 800gr - 8pz/crt - Prodotto da forno con pomodoro- surgelato. Farina di GRANO
TENERO tipo “0”, pomodoro 30%, farina di semola di GRANO duro, acqua, olio extra vergine d’oliva, olio
di semi gi girasole, sale, estratto di malto, lievito, fiocchi di patate (patate, aromi), zucchero, origano. Eventuale
presenza di LATTE, semi di SESAMO e SOIA.
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