INGREDIENTI

MOLLUSCHI

LUPINI

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

carne di boviono, sale, destrosio, saccarosio,
aromi naturali, conservanti: nitrito di sodio,
nitrato di potassio

·

BRIE

·

BUFALA CAMPANA DOP

·

CARPACCIO DI SPADA

·

·

latte vaccino pastorizzato, sale, caglio
microbico, fermenti lattici, penicillium, grana

·

latte di bufala, sale, caglio

pesce spada, sale, saccarosio, aromi naturali,
spezie,
pomodorini semisecchi rossi e gialli, olio
di semi di girasole, acqua, zucchero, sale,
correttore di acidità E270, spezie, aglio in
polvere, basilico, origano, zucchero di canna

CILIEGINO ROSSO E
GIALLO SEMI DRY

cipolle rosse di tropea, acqua, zucchero di
canna

CIPOLLE CARAMELLATE

CREMA DI PISTACCHIO

SEMI DI SESAMO

avocado, acqua, zucchero, limone

BRESAOLA PUNTA
D’ANCA DELLA
VALTELLINA IGP

CREMA AL
CIOCCOLATRO BIANCO

SENAPE

filetti di alici, olio di oliva, sale

AVOCADO

CODE DI GAMBERI

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

LATTOSIO

LATTE

SOIA

ARACHIDI

PESCE

UOVA

CEREALI CONTENENTI
GLUTINE

CROSTACEI

·

ACCIUGHE DEL MAR
CANTABRICO

·

·

gamberi, acqua, sale,. Antiossidante: E223,
E330. stabilizzante: E451

·
·

·

zucchero, oli e grassi vegetali (oli (girasole),
grassi (palma)), latte scremato in polvere,
lattosio, siero di latte in polvere, emulsionante
(E322 lecitina di girasole), aroma naturale

·

zuccheri, oli e grassi vegetali (girasole, palma),
pistacchi, latte scremato in polvere, siero di
latte in polvere, lattosio, coloranti (antociani,
curcumina), emulsionante (E322 lecitina di
girasaole), aroma naturale

·

INGREDIENTI

MOLLUSCHI

LUPINI

·

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

·

FETA GRECA

SEMI DI SESAMO

(può
contenere)

SENAPE

(può
contenere)

SEDANO

LATTOSIO

(può
contenere)

FRUTTA A GUSCIO

LATTE

ARACHIDI

PESCE

UOVA

SOIA

·

CROSTACEI

CEREALI CONTENENTI
GLUTINE

CROCCHETTE

(può
contenere)

patate, panatura (farina di frumento, paprika,
sale, lievito), patate disidratate, sale, farina di
frumento, stabilizzante: E464, aromi naturali
(pepe e noce moscata)
latte ovino pastorizzato, latte caprino
pastorizzato, sale, fermenti lattici, cloruro di
calcio, caglio

FRUTTI DI BOSCO

mirtilli, more, lamponi, ribes rosso in porzione
variabile, zucchero, glucosio, addensante:
E440

FUNGHI PORCINI
TRIFOLATI

funghi porcini, olio di semi di girasole, cipolla,
vino bianco, sale, prezzemolo, aglio,preparato
per brodo e condimento a base di glutammato
monosodico (sale, esaltatori di sapidità:
E621, E631, E627, farina di riso, amido di
mais, estratto di lievito, estratto di carne,
ortaggi disidratati in porzione variabile
(cipolla,sedano,carota), olio di girasole,
zucchero, aromi, colorante: E150d, spezie.
Può contenere tracce di lattosio) zucchero,
pepe, alloro, aromi, esaltatore di sapidità:
glutammato (E621), antiossidante: acido
ascorbico (E300)

GLASSA DI SOIA

·
·

·

·

·
·

GORGONZOLA DOP

·

GRANELLA DI NOCCIOLE
GRANELLA DI PISTACCHI

IMPASTO CLASSICO

·

·

(possibile
contaminazione
crociata)

(possibile
contaminazione
crociata)

(possibile
contaminazione
crociata)

salsa di soia, (acqua, soia, grano, sale), mosto
cotto, aceto balsamico di modena IGP ( aceto
di vino, mosto d’uve concentrato, mosto
cotto, colorante: caramello E150d), amido
modificato di mais, addensante: gomma di
xantano.
latte vaccino intero pastorizzato italiano,
fermenti lattici selezionati, sale marino
essiccato, caglio di origine animale, muffe
selezionate appartenenti al genere Penicillium

·
·

granella di nocciola tostata
pistacchio

(possibile
contaminazione
crociata)

farina di grano tenero tipo 00, semola
rimacinata di grano duro, farina di germe
di grano, lievito naturale, farina di frumento
maltato, alfa amilasi, sale, acqua, lievito
essiccato, emulsionante: sorbitano
monostearato E491, olio evo (0,01%)

·

·

IMPASTO SENZA
GLUTINE

·

INGREDIENTI

MOLLUSCHI

LUPINI

ANIDRIDE
SOLFOROSA
E SOLFITI

insalata icebereg

·

·

farina di grano tenero tipo 0, crusca, tritello,
farina di frumento maltato, farina di germe di
grano tenero, sale, acqua, lievito essiccato,
emulsionante: sorbitano monostearato, olio evo
(0,01%)
amido di mais, farina di riso, fibra vegetale,
fecola di patate, pasta acida di riso, addensante
E464-E460-E412, zucchero, sale, acqua, olio
evo, lievito essiccato, emulsionante: sorbitano
monostearato

(possibile
contaminazione
crociata)

KETCHUP
LATTE CONDENSATO

SEMI DI SESAMO

SENAPE

(possibile
contaminazione
crociata)

INSALATA ICEBERG

MAIONESE

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

LATTOSIO

LATTE

SOIA

ARACHIDI

PESCE

UOVA

CROSTACEI

CEREALI
CONTENENTI

IMPASTO INTEGRALE

(possibile
(possibile
(possibile
contaminazione contaminazione contaminazione
crociata)
crociata)
crociata)

pomodori, aceto,zucchero, sale,spezie ed
estratti di erbe aromatiche (sedano), spezie
latte, zucchero

·

·

olio di semi di girasole, acqua, uova fresche
pastorizzate, sale, aceto di vino, zucchero,
amido modificato di mais, senape, succo di
limone, aromi naturali, consevante: sorbato di
potassio, conservante acidità: acido lattico

MARMELLATA DI FICHI

fichi surgelati, zucchero di canna, pectina,
acidificante: acido citrico

MELANZANE

melanzane, olio extra vergine di oliva, sale

MORTADELLA

MOZZARELLA
MOZZARELLA SENZA
LATTOSIO
MOZZARELLA VEGANA

·

·
·

·
·

·

carne di suino, grasso di suino, trippino di suino,
latte scremato in polvere, sale, saccarosio,
pistacchio, antiossidante E301, conservante
E250, spezie, aromi naturali
latte vaccino pastorizzato origine Italia, sale
alimentare (NaC1), caglio, fermenti lattici
latte vaccino italiano delattosiato, sale alimentare,
caglio, fermenti lattici
biosurice (acqua, riso integrale germogliato,
acetro di mele, sale), acqua, olio di cocco
spremuto a freddo, olio di girasole con infuso di
origano, succo di limone. Addensanti: gomma
arabica, gomma di xanthan, farina di semi di
carrube

NUGGETS

·

(può
contenere)

NUTELLA®

noci carne di suino, crema di peperoncino
calabrese piccante, sale, destrosio, spezie,
antiossidanti: acido ascorbico (vitamina C),
ascorbato di sodio; conservanti: nitrato di
potassio, nitrito di sodio.

OLIVE ASCOLANE

OLIVE NERE
OLIVE TAGGIASCHE
LIGURI

·

·

(possibile
contaminazione
crociata)

noci
carne di petto di pollo, pangrattato, farina di
grano tenero tipo 0, lievito di birra, farina di
frumento maltato), farina di frumento, sale, olio
di semi di girasole, acqua, farina di mais, amido
modificato di mais, glutine di frumento, aromi (
preparazioni aromatiche, sostanze aromatizzanti,
aromi ottenuti per trattamento termico), paprika
in polvere, paprika oleoresina, curcuma in
polvere, fibra vegetale alimentare, aromi naturali,
spezie

(può
contenere)

· ·

·

·

·

INGREDIENTI
0, acqua, olio di semi di girasole, sale

·
(può
contenere)

MOLLUSCHI

mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti

(possibile
lattici),pane grattuggiato (farina di grano tipo 0,
contaminazione
lievito
di birra, sale, paprika), farina di grano tipo
crociata)

NDUJA

NOCI

LUPINI

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

SEMI DI SESAMO

SENAPE

·

SEDANO

·

FRUTTA A GUSCIO

LATTOSIO

SOIA

ARACHIDI

PESCE

UOVA

LATTE

·

CROSTACEI

CEREALI CONTENENTI
GLUTINE

MOZZARELLINE

(possibile
(possibile
(possibile
contaminazione contaminazione contaminazione
crociata)
crociata)
crociata)

·

zucchero, olio vegetale (palma), nocciole,latte
scremato in polvere, cacao magro, emulsionanti:
lecitine (soia o girasole), vanillina

·

(possibile
contaminazione
crociata)

olive verdi denocciolate (olive, acqua, sale,
correttore di acidità: E330,E270, antiossidante:
E300), semilavorato per impanatura ( farina di
frumento, acqua, sale, lievito di birra, paprika in
polvere, coloranti. E150a, E160b), carne bovina,
carna suina, mortadella (carne suina, grasso
suino, cotenna, farina di riso, sale, spezie, aromi,
conservante: E250), farina di frumento, grana
padano DOP (latte, sale, caglio, conservante:
lisozima-proteina dell’uovo), olio di semi di
girasole, uova, sale, cipolla, carota, sedano in
porzione variabile, noce moscata, pepe nero,
agenti lievitanti: E450, E500
olive, acqua, sale, gluconato ferroso
olive snocciolate taggiasche, olio extravergine
di oliva, sale, erbe aromatiche (timo, alloro,
rosmarino), correttore di acidità: acido lattico,
acido citrico.

PATATINE FRITTE

INGREDIENTI
patate, rivestimento (amido di patate
modificato, farina di riso, destrina, fibre di
pisello, egenti lievitanti E450-E500, destrosio,
addensante: gomma di xantano, proteine di
pisello), olio di girasole, sale

PEPERONI

peperoni, olio extra vergine di oliva, sale

PERE

pere

·

· ·

PHILADELPHIA
POLVERE DI CAPPERI

MOLLUSCHI

patate, olio di semi di girasole

PATATINE SPACCA

PESTO GENOVESE

LUPINI

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

SEMI DI SESAMO

SENAPE

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

LATTOSIO

LATTE

SOIA

ARACHIDI

PESCE

CROSTACEI

CEREALI CONTENENTI
GLUTINE

UOVA

carne di suino, sale, destrosio, spezie (pepe
bianco), antiossidanti: E301, conservanti:
E250, E252

PANCETTA

(presente nello
stabilimento)

· ·

olio extra vergine di oliva non filtrato, basilico
genovese DOP, formaggio grana Maddalena
Riserva, invecchiato minimo 24 mesi (latte,
caglio, sale, lisozima: proteina naturale estratta
dall’uovo), pinoli, olio di semi di girasole, sale
marino grosso, conservante: acido sorbico,
antiossidante: acido ascorbico.

·

latte, sale, fermenti lattici,caglio, stabilizzante
E412
(presente nello
stabilimento)

(presente nello
stabilimento)

capperi essiccati

POMODORI CONFIT

aglio in granuli, pomodori semisecchi, olio
di semi di girasole, acqua, zucchero, sale,
correttore di acidità:E270, spezie, origano,
zucchero di canna

POMODORI SECCHI

pomodori secchi, olio di semi di girasole,
aceto di vino, capperi, sale, origano,
peperoncino, aglio. Correttore di acidità. Acido
citrico E330, glucone delta lattone E575.
antiossidante: acido ascorbico E300

·

PORCHETTA ARROSTO

carne suina, acqua, amidi, sale, spezie, miscela
di piante ed erbe aromatiche, aromi naturali,
aromi. stabilizzanti: E451, E407. antiossidante:
E301. conservante: E250.

PREPARATO PER
CANNOLO

ricotta (siero di latte,crema di latte,sale,
correttore di acidità:acido citrico), miele ,
gocce di cioccolato fondente (zucchero, pasta
di cacao, burro di cacao, emulsionante (E322
lecitina di girasole), aroma naturale di vaniglia),
zucchero di canna grezzo

· ·

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITA’
PROSCIUTTO CRUDO DI
PARMA 18 MESI DOP

· ·
·

SCAMORZA AFFUMICATA

INGREDIENTI
mosto cotto, aceto balsamico di Modena IGP
38% (aceto di vino, mosto d’uva concentrato,
mosto cotto, colorante: caramello E150d),
aceto di vino, colorante: caramello E150d,
amido modificato di mais, addensante:
gamma di xantano. Contiene solfiti, senza
glutine
insalata rucola

SALMONE NORVEGESE

SCAGLIE DI MANDORLE

MOLLUSCHI

siero di latte, crema di latte, sale, correttore di
acidità: acido citrico

RUCOLA

SCAGLIE DI GRANA
PADANO 18 MESI DOP

LUPINI

carne di suino, sale

RIDUZIONE DI ACETO
BALSAMICO

SALSA YOGURT TZATZIKI

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

mele, cannella, pinoli, uva sultanina essiccata,
zucchero di canna grezzo, succo di limone
carne di suino, acqua, sale, destrosio, aromi,
antiossidante:E301, coservante E250

RICOTTA

SALSA COCKTAIL

SEMI DI SESAMO

SENAPE

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

LATTOSIO

LATTE

SOIA

ARACHIDI

PESCE

CROSTACEI

CEREALI CONTENENTI
GLUTINE

UOVA

·

PREPARATO PER
STRUDEL

·
·
·

·

salmone, sale, fumo di legno di faggio

(può
contenere)

olio di semi di girasole, uova fresche
pastorizzate, concentrato di pomodoro
italiano, aceto di vino, zucchero, sale, succo
di limone, aromi naturali, correttore di acidità:
acido lattico; paprika

(può
contenere)

· ·
· ·
· ·

(può
contenere)

acqua, olio di colza, yogurt parzialmente
scremato pastorizzato, aceto di alcool,
zucchero, cetrioli, cipolle, amido di riso, sale,
aglio, tuorlo d’uovo pastorizzato, spezie,
menta, aneto, addensante (gamma di guar)

·

latte, sale, caglio, consevante: lisozima
proteina dell’uovo
mandorle
latte vaccino italiano pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici, aromi: fumo liquido

INGREDIENTI

MOLLUSCHI

LUPINI

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

SEMI DI SESAMO

SENAPE

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

LATTOSIO

LATTE

SOIA

ARACHIDI

PESCE

UOVA

CROSTACEI

CEREALI CONTENENTI
GLUTINE

SCORZA DI LIME
GRATTUGGIATO e
SCAGLIE DI ZENZERO

lime, zenzero, succo di lime, olio extra vergine di
oliva

SPECK IGP

carne di coscia di suino, sale, spezie, destrosio,
antiossidante: iso-ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio.

SPIANATA PICCANTE

carne suina, sale, aromi e spezie, peperoncino,
aromi di affumicatura. Zuccheri: destrosio,
saccarosio. Antiossidante: E300, E301.
conservante: E250, E252.

STICK SPECK E
PROVOLA

provola (latte vaccino, siero innesto naturale,
caglio, sale, aromatizzante di affumicatura:
prodotto a partire dal faggio), semilavorato
per impanatura (farina di frumento, sale, lievito
di birra, colorante: zucchero caramellizzato,
curcuma in polvere, paprika in polvere, aglio,
pepe nero, prezzemolo) pastella (acqua, farina
di frumento, sale), speck (carne suina, sale,
zuccheri, spezie, aromi, antiossidante: E301,
conservanti: E250), olio di semi di girasole

STRACCIATELLA
PUGLIESE

·

(può
contenere)

(può
contenere)

(può
contenere)

(può
contenere)

· ·

(può
contenere)

(può
contenere)

· ·

latte, panna, acido lattico, sale, caglio

carne di tacchino, acqua, amidi, sale, destrosio,
aromi naturali. Antiossidanti: E301; conservanti:
E250

TACCHINO

zucchine, olio extra vergine di olia, sale

ZUCCHINE GRIGLIATE

CREMA DI COCCO

COCCO GRATTUGGIATO

(puaò
contenere)

·

zucchero di canna, succo e polpa di cocco,
addensante: E466, stabilizzante: E415,
E401, emulsionante: E435, antiossidante: E330,
sale
cocco disidratato, conservante: anidride solforosa.

ZUCCHERO A VELO
PERLATO

·

·

·

·

· · ·

·

·

·

(può
contenere)

INGREDIENTI

· ·

MOLLUSCHI

·

LUPINI

ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI

SEMI DI SESAMO

SENAPE

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

LATTOSIO

LATTE

MICROCONFETTI
DI ZUCCHERO
MULTICOLORE

SOIA

ARACHIDI

PESCE

UOVA

CROSTACEI

CEREALI CONTENENTI
GLUTINE

RICCIOLI DI CIOCCOLATO
ALLA FRAGOLA

zucchero, burro di cacao, latte in polvere, siero in
polvere, lattosio, emulsionante:
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, aroma
naturale di fragola con aromi naturali, colorante
E120.
zucchero, amido di mais, sciroppo di glucosio,
estratti vegetali (concentrato di
ravanello, cartamo), gelatina (bovina), coloranti:
E100, E101, E120, E 131, E173; agente di
rivestimento: cera di carnauba; concentrato di
barbabietola rossa.
zucchero, colorante: E171

