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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Coca Cola

acqua gassata

acqua, anidride carbonica (E290)

coca cola
preparato post-mix per bevande analcoliche da
erogare alla spina.

zucchero, acqua, colorante e150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa caffeina).

acqua gassata

acqua, anidride carbonica (E290)

coca cola zero
preparato post-mix per bevande analcoliche da
erogare alla spina con edulcoranti.
acqua gassata

acqua, colorante e 150d, acidificante acido fosforico, correttore di acidità citrato trisodico,
edulcoranti ciclammato di sodio, acesulfame K e aspartame, aromi naturali (inclusi caffeina),
conservante sorbato di potassio, agente antischiumogeno E900. Contiene una fonte di
fenilalanina.
acqua, anidride carbonica (E290)

fanta
preparato post-mix per bevande analcoliche da
erogare alla spina.

zucchero, acqua, succo concentrato di arancia, acidificante acido citrico, aromi naturali di agrumi,
conservanti sorbato di potassio e benzoato di sodio, stabilizzante gomma d’acacia, antiossidante
acido ascorbico.

acqua gassata

acqua, anidride carbonica (E290)

sprite
preparato post-mix per bevande analcoliche da
erogare alla spina con zucchero ed edulcoranti.

acqua, zucchero, acidificante acido citrico, edulcoranti acesulfame K, aspartame e neoesperidina
DC, conservante benzoato di sodio, correttore di acidità citrato trisodico, aromi naturali di limone e
limetta, agente antischiumogeno E900. Contiene una fonte di fenilalanina.

acqua

acqua

lipton ice tea limone
concentrato per bevanda analcolica con estratto
di tè e aroma di limone con zucchero ed
edulcoranti.

acqua, zucchero invertito, acidificante: acido citrico, Estratto di tè nero (1,08%), Stabilizzante:
pectina, regolatore di acidità: citrati di sodio, aromi, conservanti: benzoato di sodio, sorbato di
potassio, edulcoranti: glicosidi steviolici.

acqua

acqua

lipton ice tea pesca
concentrato per bevanda analcolica con estratto
di tè e aroma di pesca con zucchero ed
edulcoranti.

acqua, zucchero invertito, acidificante: acido citrico, Estratto di tè nero (1,08%), aromi, Stabilizzante:
pectina, regolatore di acidità: citrati di sodio, conservanti: benzoato di sodio, sorbato di potassio,
edulcoranti: glicosidi steviolici.

Coca Cola
Zero

Fanta

Sprite

Tea Limone

Tea Pesca
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Barchette
Albicocca Ciliegia

pasta frolla con farcitura di albicocca o ciliegia

Bevanda A
Base Di Soia
Biscotto Fiore
Alla Nocciola

Bevanda Vegetale UHT a base di Soia

Cacao In
Polvere
Caffè al
Ginseng

cacao in polvere

barchetta pasta frolla 60% (farina di FRUMENTO, BURRO, UOVA, zucchero invertito, aromi
naturali); Farcitura di albicocca (40%): purea di albicocca (50% corrispondente al 20% sul totale),
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificanti: pectina; correttori di acidità: E330; aromi
naturali; conservanti: E202;
Farcitura di ciliegia (40%): purea di ciliegia (50% corrispondente al 20% sul totale), sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: pectina; correttori di acidità: E330; conservanti: E202;
aroma naturale. Può contenere tracce di ARACHIDI, SESAMO, SOIA, LUPINI e FRUTTA A GUSCIO.
acqua, semi di SOIA decorticati (6,4%), zucchero, fibra alimentare (inulina) (1,2%), aromi naturali,
cloruro di potassio, stabilizzante: gomma di gellano.
biscotti 80%: farina di FRUMENTO, BURRO, zucchero, fecola di patate, UOVA, agenti lievitanti (E450i,
E500ii, amido di FRUMENTO, E170i); ripieno 20%: crema NOCCIOLA (zucchero, oli e grassi vegetali
(olio di semi di girasole, burro di cacao), cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO,
NOCCIOLE (2% sul ripieno, 0,4% sul totale), LATTE scremato in polvere, emulsionanti: E322 lecitina
di girasole, aroma naturale). Spolverati: zucchero a vela (destrosio, zucchero, amido di FRUMENTO,
burro di cacao).Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, SESAMO, LUPINI e altra FRUTTA A GUSCIO.
cacao

Caffè
Americano
Caffè d'orzo
Caffè
Shakerato
Classico
Caffè
Shakerato
Vaniglia

miscela di caffè torrefatto in grani

zucchero, LATTE scremato in polvere, caffè solubile (14%), sciroppo di glucosio, grassi vegetali di
cocco, coloranti: E150d; maltodestrine, aromi, correttore di acidità: carbonati di sodio, stabilizzanti:
E331, E340, estratto di ginseng (0,1%), emulsionanti: E471. Può contenere tracce di GLUTINE.
caffè

orzo tostato solubile
miscela di caffè torrefatto in grani

ORZO tostato solubile
caffè

miscela di caffè torrefatto in grani

caffè

Sciroppo al gusto di vaniglia. Senza glutine. Ad
alta concentrazione.
infuso di camomilla setacciata da agricoltura
biologica
Cannella in polvere

zucchero, acqua, aromi, colorante E150a.

latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
miscela di caffè torrefatto in grani
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
miscela di caffè decaffeinato torrefatto macinato
cacao in polvere

LATTE

latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
preparato solubile per bevanda al gusto di caffè
al ginseng

LATTE

Camomilla
Cannella In
Polvere
Cappuccino

Cappuccino
Decaffeinato
Cappuccio
Ginseng

Cappuccio
Orzo

Cereali

Fiori con crema di nocciola. Prodotto di
biscotteria.

preparato solubile per bevanda al gusto di caffè
al ginseng

cacao in polvere
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
orzo tostato solubile
muesli crunchy (prodotto a base di croccanti
cereali integrali aromatizzati)

Cestini
Noisette

pasta frolla con crema alla nocciola

Cheesecake
Cioccolato

torta di formaggio cremosa alla cioccolata. Una
base di friabile pasta frolla con impasto al
formaggio (63%) e crema al cioccolato (13%),
ricoperta con gelatina, surgelata, pretagliata in 14
porzioni. Decongelata.

fiori di camomilla da agricoltura biologica
cannella in polvere

caffè
LATTE
caffè. caffeina non superiore allo 0,10%. confezionato in atmosfera protettiva.
cacao

zucchero, LATTE scremato in polvere, caffè solubile (14%), sciroppo di glucosio, grassi vegetali di
cocco, coloranti: E150d; maltodestrine, aromi, correttore di acidità: carbonati di sodio, stabilizzanti:
E331, E340, estratto di ginseng (0,1%), emulsionanti: E471. Può contenere tracce di GLUTINE.
cacao
LATTE
ORZO tostato solubile
fiocchi d'AVENA integrale (56%), zucchero, olio vegetale di palma (non idrogenato), farina di
FRUMENTO, fiocchi di FRUMENTO integrale (7%), sciroppo di glucosio-fruttosio, farina d'AVENA
integrale (2%), estratto di malto d'ORZO, sale, aroma
cestino pasta frolla 60% (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, UOVA, zucchero invertito, aromi
naturali). Ripieno (40%): crema NOCCIOLA (zucchero, oli e grassi vegetali (olio di semi di girasole,
burro di cacao) cacao magro in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, NOCCIOLE (2% sul
ripieno, 0,8% sul totale), LATTE scremato in polvere, emulsionanti: E322 lecitina di girasole, aroma
naturale. Decorazione: NOCCIOLE. Può contenere tracce di ARACHIDI, SESAMO, SOIA, LUPINI e
altra FRUTTA A GUSCIO.
FORMAGGIO (32%), zucchero, acqua, farina di FRUMENTO, UOVA, PANNA, olio di colza, grasso di
palma, cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, BURRO chiarificato, cacao magro in
polvere, emulsionante lecitine di SOIA) (3%), amido modificato, siero di LATTE dolce in polvere,
sciroppo di glucosio-fruttosio, LATTOSIO, gelatina, amido di FRUMENTO, amido di patata, LATTE
scremato in polvere, sale, agenti lievitanti (e450, e500), addensanti (e401, e412), destrosio,
gelificante (e440), sciroppo di glucosio, stabilizzante (e516), proteine del LATTE, aroma naturale,
acidificante (e330), correttori di acidità (e332, e327), emulsionanti (e322, e471), estratti vegetali
(concentrato di carota, concentrato di zucca). Potrebbe contenere tracce di altra FRUTTA A
GUSCIO e ARACHIDI
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Cheesecake
Alle Fragole

Base di pasta frolla sbriciolata (crumble) con
crema di formaggio (41%) e fragole tagliate a
metà in cima; ricoperta di gelatina, surgelata,
pretagliata in 12 porzioni. Decongelata.

Cheesecake
Monterosa

cheesecake monterosa - crema al formaggio
(54%) con fragoline. Surgelato. Decongelata.

Cioccolata al
Latte

cioccolata al latte
(preparato in polvere per bevanda al cioccolato al
latte)
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
cioccolata fondente (preparato in polvere per
bevanda al cioccolato fondente)

Fragole (22%), FORMAGGIO fresco grasso (20%), zucchero, acqua, LATTE intero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, UOVA, farina di FRUMENTO, olio di colza, grasso di palma, siero di LATTE dolce
in polvere, amido modificato, LATTOSIO, amido di FRUMENTO, gelatina di bovino, amido di patata,
LATTE scremato in polvere, sale, acidificante (E330), addensanti (E412, E401), agenti lievitanti
(E450, E500), destrosio, gelificante (E440), aromi naturali, umidificante (E420), emulsionanti (E471,
E322), sciroppo di glucosio, stabilizzante (E516), proteine del LATTE, correttori di acidità (E332,
E327), concentrati vegetali (concentrato di ravanello rosso, concentrato di cartamo, concentrato di
uva rossa, concentrato di carota, concentrato di ciliegia, concentrato di zucca). Può contenere
FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e SOIA.
FORMAGGIO fresco (20%) (LATTE - fermenti lattici - sale - caglio) - acqua - fragoline (12,5%) zucchero - sciroppo di glucosio-fruttosio - LATTE scremato reidratato - farina di FRUMENTO - olio
vegetale (cocco) - UOVA - albume d'UOVO reidratato - decorazione (acqua - zucchero - sciroppo di
glucosio-fruttosio - succo di albicocca - gelificante e 440 - acidificante e 330 - conservante e 200 aromi) - grasso vegetale (palma) - sciroppo di glucosio - stabilizzante e 420 - gelatina alimentare alcool - amido modificato - succo di barbabietola - emulsionanti e 471 - e 472e e322 (di girasole) aromi (contiene LATTE) - addensanti e 415 e 412 - proteine del LATTE - maltodestrine antiossidante e 300 - amido - LATTOSIO - agenti lievitanti e 450 e500 - sale - correttore di acidità e
330. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
zucchero; cioccolato al latte 25% (cacao polvere, LATTE intero polvere, zucchero, burro di cacao,
cacao magro polvere, pasta di cacao. cacao 55% min.); fecola di patata; cacao magro polvere; LATTE
scremato polvere; addensante gomma di guar; sale; aromi; emulsionante lecitina di SOIA.
LATTE

Cioccolata
Fondente

Cioccopanna
con cioccolata
al latte

Cioccopanna
con cioccolata
fondente

latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
cacao in polvere

LATTE

Cioccolata al latte (preparato in polvere per
bevanda al cioccolato al latte)

zucchero; cioccolato al latte 25% (cacao polvere, LATTE intero polvere, zucchero, burro di cacao,
cacao magro polvere, pasta di cacao. cacao 55% min.); fecola di patata; cacao magro polvere; LATTE
scremato polvere; addensante gomma di guar; sale; aromi; emulsionante lecitina di SOIA.

latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
Panna spray. Panna (35% materia grassa)
zuccherata, UHT
Topping

LATTE

cacao in polvere

Cioccolata fondente (preparato in polvere per
bevanda al cioccolato fondente)
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
Panna spray. Panna (35% materia grassa)
zuccherata, UHT
Topping
Cono

Crema al Caffè

Crema al Caffè
Deluxe

zucchero; cioccolato 35% (cacao polvere, cacao magro polvere, zucchero, pasta di cacao. cacao 85%
min.); fecola di patata; cacao magro polvere; sale; aromi. Può contenere tracce di LATTE.

cono per gelato

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga
conservazione, per la produzione di “Sundae”.
Prodotto con latte italiano fresco pastorizzato
grasso 4,45%.
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
preparato in polvere per crema fredda al caffè

cacao in polvere
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
preparato in polvere per crema fredda al caffè

Topping

cacao

PANNA, zucchero liquido (zucchero 3%), propellenti: N2O, N2, emulsionante: e471, stabilizzante:
carragenina.
Tipologia di topping a seconda della disponibilità: per la lista ingredienti fare riferimento all’ elenco
sottostante *
cacao

zucchero; cioccolato 35% (cacao polvere, cacao magro polvere, zucchero, pasta di cacao. cacao 85%
min.); fecola di patata; cacao magro polvere; sale; aromi. Può contenere tracce di LATTE.
LATTE
PANNA, zucchero liquido (zucchero 3%), propellenti: N2O, N2, emulsionante: e471, stabilizzante:
carragenina.
Tipologia di topping a seconda della disponibilità: per la lista ingredienti fare riferimento all’ elenco
sottostante *
farina di FRUMENTO, olio vegetale (colza), zucchero, fecola di patate, emulsionante: lecitina di SOIA
(e322), proteine del LATTE, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio (e501) - carbonato di magnesio
(e504i)
LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

LATTE
zucchero; sciroppo di glucosio; grassi vegetali di cocco; caffè solubile (6,6%); addensante:
carragenina; proteine del LATTE; stabilizzanti: E331, E340; emulsionante: E471; aromi; correttore di
acidità: carbonati di sodio.
cacao
LATTE
zucchero; sciroppo di glucosio; grassi vegetali di cocco; caffè solubile (6,6%); addensante:
carragenina; proteine del LATTE; stabilizzanti: E331, E340; emulsionante: E471; aromi; correttore di
acidità: carbonati di sodio.
Tipologia di topping a seconda della disponibilità: per la lista ingredienti fare riferimento all’ elenco
sottostante *
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Crema Di Latte

Cremafredda Gusto Fiordilatte.
Preparato in polvere semilavorato per granite al
gusto di fiordilatte.
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
Cremafredda Gusto Fiordilatte.
Preparato in polvere semilavorato per granite al
gusto di fiordilatte.
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
Topping

zucchero, olio di palma, destrosio, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere (11%),
emulsionanti: E471, E477, proteine del LATTE, aromi.

Cremolosa

Cremolosa Al
Caffè

Cremafredda Gusto Fiordilatte.
Preparato in polvere semilavorato per granite al
gusto di fiordilatte.
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
Miscela di caffe' decaffeinato tostato in grani o in
cialda confezionata in atmosfera protettiva
Topping

LATTE
zucchero, olio di palma, destrosio, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere (11%),
emulsionanti: E471, E477, proteine del LATTE, aromi.
LATTE
Tipologia di topping a seconda della disponibilità: per la lista ingredienti fare riferimento all’ elenco
sottostante *
zucchero, olio di palma, destrosio, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere (11%),
emulsionanti: E471, E477, proteine del LATTE, aromi.
LATTE
caffè. caffeina non superiore allo 0,10%.
Tipologia di topping a seconda della disponibilità: per la lista ingredienti fare riferimento all’ elenco
sottostante *
YOGURT 4% di grassi, 7% zucchero, proteine del LATTE

Cremoso allo
Yogurt (solo
base)
Croissant
Cacao

preparazione allo yogurt, (3,7% di grassi),
zuccherata, da latte pastorizzato.

Croissant
Cacao
(Con Lievito
Madre)

Cornetto Madre Re Cacao Bicolore Cacao.
Prodotto da forno crudo prelievitato surgelato,
con Lievito Madre Cupiello Fresco, lievitato 26
ore, farcito con crema al cioccolato e rifinito con
zucchero in superficie.

Croissant
Cereali & frutti
di bosco

cornetto multicereali con segale e frutti di bosco
– madre integrali. Prodotto da forno crudo
prelievitato surgelato, con 36 ore di lievitazione
naturale, farcito ai frutti di bosco, rifinito con
zucchero di canna.

Croissant Con
Nutella

Nutella®
Crema da spalmare alle nocciole e al cacao.

Zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (13%), LATTE scremato in polvere (8,7%), cacao magro (7,4%),
emulsionanti: lecitine (SOIA), vanillina.

Gran cornetto Cuor di madre Curvo Vuoto.
Prodotto da forno crudo prelievitato surgelato,
con Lievito Madre Cupiello Fresco, lievitato 26
ore, rifinito con soluzione lucidante.

Margarina (grassi vegetali (palma), oli vegetali (girasole alto oleico), acqua, sale, succo di limone
concentrato), lievito naturale 22% (contiene FRUMENTO), lievito Madre Fresco 16,5% (farina di
FRUMENTO, acqua), farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO, UOVA, sciroppo di glucosio,
sale, aromi naturali, amido di FRUMENTO, maltodestrine, miele in polvere, gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico, colorante: caroteni. Il prodotto può contenere tracce di SOIA, SESAMO e
FRUTTA A GUSCIO.
Margarina vegetale (grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale (colza, palma, girasole),
emulsionanti: E471, E322, sale, acidificanti: E330, E331, aromi naturali, coloranti: E160a), farina di
FRUMENTO, crema 12% (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, LATTE scremato in polvere, proteine
del LATTE, grasso vegetale (cocco), amido, tuorlo d'UOVO fresco, addensanti: E466, aromi, sale),
acqua, lievito naturale 10,8% (contiene FRUMENTO), zucchero 10%, lievito madre fresco 4% (farina
di FRUMENTO, acqua), UOVA, glutine di FRUMENTO, BURRO concentrato, LATTE scremato, sale,
olio di colza, vanillina, emulsionante: E472e, destrosio, proteine del LATTE, proteine vegetali,
colorante: E160a, antiossidante: E300, alfa amilasi, xilanasi. Il prodotto può contenere tracce di:
SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
zucchero, amido di mais (3%).

Croissant
Crema

Re Cacao - cornetto bicolore cacao.
Prodotto da forno crudo prelievitato surgelato,
farcito con crema cacao, rifinito con zucchero in
superficie

Cornetto curvo crema.
Prodotto da forno crudo prelievitato surgelato,
con lievito madre Cupiello fresco, lievitato 36 ore,
farcito con crema, rifinito con granella di
zucchero in superficie.

Zucchero a velo

Farina di FRUMENTO, acqua, margarina vegetale [grasso vegetale (palma); acqua; olio vegetale
(colza, palma, girasole); emulsionanti: E471; E322; sale; acidificanti: E330; E331; aromi naturali;
coloranti: E160a], melange [grasso vegetale (palma); acqua; BURRO anidro (10,5% - di cui 2,7% sul
prodotto finito); emulsionanti: E471; sale; correttore di acidità: E330; E331; aromi], crema di cacao
(11,5%) [cioccolato in polvere (50%)(zucchero; cacao (17% - di cui 1,9% sul prodotto finito)); grasso
vegetale (girasole, burro di cacao ); zucchero; amido; emulsionanti: E442; aromi], zucchero (6%),
lievito, colorante: E150d, glutine di FRUMENTO, UOVA, BURRO concentrato (0.6%), sale, cacao in
polvere (0.5%), destrosio, siero di LATTE in polvere, vanillina, emulsionanti: E472e, aromi, agente di
trattamento della farina: E300, alfa amilasi, xilanasi. Il prodotto può contenere tracce di SOIA,
SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
Margarina (grassi vegetali (palma), oli vegetali (girasole alto oleico), acqua, sale, succo di limone
concentrato), lievito naturale 16,5% (contiene GLUTINE), crema al cioccolato 16% (cioccolato in
polvere 50% (zucchero, cacao), grasso vegetale (girasole, burro di cacao), zucchero, amido,
emulsionante E442, aroma naturale), farina di FRUMENTO, lievito madre fresco 12% (farina di
FRUMENTO, acqua), acqua, zucchero, cacao in polvere alcalinizzato, glutine di FRUMENTO,
sciroppo di glucosio, sale, aromi naturali (olio di colza, agente umettante: E1518, antiossidante:
E306) (contiene LATTE), agente gelificante: E440, acidificante: E330, colorante: caroteni. Può
contenere tracce di UOVA, SOIA, SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
Farina di FRUMENTO, margarina vegetale [grasso vegetale (palma); acqua; olio vegetale (colza,
palma, girasole); emulsionanti: E471; E322; sale; acidificanti: E330; E331; aromi naturali; coloranti:
E160a], farcitura ai frutti di bosco (16%) [sciroppo di glucosio-fruttosio; frutti di bosco a pezzi (40%
- di cui 6,5% sul prodotto finito)[fragole; ribes; mirtillo; more]; zucchero; addensanti: E440(i);
acidificanti E330; aromi], acqua, zucchero, lievito naturale Madre fresco (3,8%), UOVA, zucchero di
canna (2%), glutine di FRUMENTO, semi di girasole, lievito, semi di SESAMO, farina ai cereali
(0,5%)[crusca di FRUMENTO termo trattata; farina di GRANO tenero; pasta acida di fermentazione
(farina di FRUMENTO; acqua; lievito); semi di SESAMO; semi di lino; olio di oliva; farina di SEGALE
(2%); farina di AVENA; farina di riso; farina di ORZO; agente di trattamento della farina: E300], farina
integrale (0,5%)[crusca di FRUMENTO; semi di SESAMO; semi di lino], emulsionanti: E471, semi di
papavero, farina di SEGALE (0,1%), coloranti: E162, E150d, sale, vanillina, destrosio, emulsionanti:
E472e, agente di trattamento della farina: E300, alfa amilasi, xilanasi. Il prodotto può contenere
tracce di SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO e SOLFITI.

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Croissant
Integrale

croissant al burro e semi. Surgelato.
Prodotto da forno al burro con farina integrale e
semi.

Croissant
Marmellata

Cornetto curvo confettura albicocca.
Prodotto da forno crudo prelievitato surgelato
con lievito madre Cupiello fresco, lievitato 36 ore,
farcito con confettura all’albicocca senza aromi
aggiunti, rifinito con zucchero.

Croissant
Vuoto

Gran cornetto Cuor di madre Curvo Vuoto.
Prodotto da forno crudo prelievitato surgelato,
con Lievito Madre Cupiello Fresco, lievitato 26
ore, rifinito con soluzione lucidante.

Donut
Aromatizzato
Alla Vaniglia

Pasta lievitata, fritta, surgelata, donut con
copertura a base di zucchero (22%) aromatizzato
alla vaniglia e decorato con scaglie marrone
chiaro e marrone scuro (5%) , pronto al consumo.
Decongelato.

Donut
Caramello E
Cannella

Pasta lievitata fritta e surgelata, donut ripieno di
crema spalmabile di biscotti al caramello (25,0%),
ricoperto con rivestimento bianco (9,5%) e
decorato con granella di biscotti al caramello
(4,0%), pronto da servire. Decongelato.

farina di GRANO tenero, acqua, BURRO 20%, farina integrale di GRANO tenero 11%, semi 4%
(papavero, lino scuro, girasole), lievito, zucchero, GLUTINE di GRANO tenero, UOVA, sale, agente di
trattamento della farina (e300), enzima. Può contenere tracce di SOIA, di SEMI DI SESAMO e di
FRUTTA A GUSCIO.
Margarina (grassi vegetali (palma), oli vegetali (girasole alto oleico), acqua, sale, succo di limone
concentrato), farina di FRUMENTO, acqua, lievito naturale 11,5% (contiene FRUMENTO), zucchero
10%, confettura di albicocca 8,5% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca 55%, zucchero,
addensanti: pectine, succo di limone concentrato), lievito madre fresco 4,5% (farina di FRUMENTO,
acqua), UOVA, glutine, di FRUMENTO, BURRO concentrato, LATTE scremato, sale, olio di colza,
aroma naturale, emulsionante: E472e, destrosio, proteine del LATTE, proteine vegetali, colorante:
caroteni, antiossidante: E300, alfa amilasi, xilanasi. Può contenere tracce di SOIA, SESAMO e
FRUTTA A GUSCIO.
Margarina (grassi vegetali (palma), oli vegetali (girasole alto oleico), acqua, sale, succo di limone
concentrato), lievito naturale 22% (contiene FRUMENTO), lievito Madre Fresco 16,5% (farina di
FRUMENTO, acqua), farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO, UOVA, sciroppo di glucosio,
sale, aromi naturali, amido di FRUMENTO, maltodestrine, miele in polvere, gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico, colorante: caroteni. Il prodotto può contenere tracce di SOIA, SESAMO e
FRUTTA A GUSCIO.
farina (FRUMENTO); zucchero; oli e grassi vegetali (palma; colza; girasole; karité); acqua; sciroppo
di glucosio; lievito; destrosio; amido; farina di SOIA; sale; emulsionanti (E471; E481; lecitine; E473);
agenti lievitanti (E450i; E500ii); cacao magro in polvere (0,4%); LATTE scremato in polvere; siero di
LATTE in polvere; stabilizzante (sorbitolo; E516); amido (FRUMENTO); addensante (E406; gomma
arabica; farina di semi di carrube); aroma naturale di vaniglia; agenti di rivestimento (E904). Può
contenere tracce di: UOVA, MANDORLE, NOCCIOLE.
Farina (FRUMENTO; farina di riso); oli e grassi vegetali (palma; colza; cocco); zucchero; acqua; lievito;
sciroppo di zucchero per canditura; destrosio; siero di LATTE in polvere; farina di SOIA; LATTE
scremato in polvere; sale; LATTOSIO (LATTE); agenti lievitanti (E500ii; E450i); emulsionanti (E471;
lecitine di SOIA; E481; lecitine); amido; cannella (0,2%); acidificanti (acido citrico); aroma naturale.
Può contenere tracce di UOVA, NOCCIOLE, MANDORLE, NOCI PECAN.

Donut
Cioccolato

Donut Drizzleciok.
Prodotto dolciario prefritto e surgelato, rifinito
con cioccolato. Decongelato.

Farina di FRUMENTO, acqua, grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), destrosio, lievito,
farina di SOIA, siero di LATTE in polvere, agenti lievitanti (E450, E500), sale, emulsionanti (E471,
E481), LATTE scremato in polvere, colorante (E160a) e aroma. Copertura 30%: Zucchero, grasso
vegetale (cocco, palmisto), cacao magro in polvere, LATTE in polvere, siero di LATTE, aromi,
LATTOSIO, amido, stabilizzante (E492) e emulsionante (E322). Il prodotto può contenere tracce di
UOVA e FRUTTA A GUSCIO.

Donut
Marshmallows

Pinky Marshmallow donut. Pasta lievitata fritta
surgelata, donut ricoperto con una glassatura a
base di zucchero di colore rosa (12,5%), decorato
con piccolo Marshmallow bianchi e rosa (5,5%),
pronto al consumo. Decongelato.

farina (FRUMENTO); oli e grassi vegetali (palma; colza; cocco); acqua; zucchero; destrosio; sciroppo
di glucosio-fruttosio; lievito; LATTOSIO (LATTE); farina di SOIA; sale; emulsionanti (E471; E481;
E472e; lecitine); gelatina; agenti lievitanti (E450i; E500ii); LATTE scremato in polvere; siero di LATTE
in polvere; amido; aroma naturale; concentrato di barbabietola rossa; aroma naturale di vaniglia;
coloranti (E162). Può contenere tracce di: UOVA, NOCCIOLE, MANDORLE, NOCI PECAN.

Donut
Zucchero

donut zuccherato
Prodotto dolciario prefritto e surgelato rifinito
con zucchero in superficie. Decongelato.

Farina di FRUMENTO, acqua, zucchero (14%), grasso vegetale (palma, antiossidanti (E304, E306,
E330)), destrosio, olio vegetale (girasole), lievito, farina di SOIA, siero di LATTE in polvere, agenti
lievitanti (E450, E500), sale, emulsionanti (E471, E481), aromi, colorante (E160a), LATTE scremato in
polvere. Il prodotto può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e UOVA.

Espresso

miscela di caffè torrefatto in grani.
Delicato 100% Arabica.

caffè

Espresso
Decaffeinato
in Grani

miscela di caffe' decaffeinato tostato in grani o in
cialda confezionata in atmosfera protettiva

caffè. caffeina non superiore allo 0,10%.

Espresso
Macchiato

latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia

LATTE

miscela di caffè torrefatto in grani.
Delicato 100% Arabica.

caffè

latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia

LATTE

miscela di caffe' decaffeinato tostato in grani o in
cialda confezionata in atmosfera protettiva

caffè. caffeina non superiore allo 0,10%.

Frittelle ripiene alla crema. Prodotto fritto
congelato ad uso professionale. Decongelato.

UOVA pastorizzate, acqua, farina di GRANO tenero tipo “0” e “00”, BURRO 6,7%, margarina [oli e
grassi vegetali non idrogenati (oli (girasole alto oleico), grassi (sal, karitè)), acqua, sale, emulsionanti:
E471 (colza), E322 (girasole), succo di limone concentrato] sale, aromi. Fritti in olio di semi di girasole.
Farcitura: Crema pasticcera 60% (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, LATTE magro in polvere,
amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO fresco, grassi vegetali (cocco), LATTE intero in polvere,
conservante: E202, aromi, sale). Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA A GUSCIO.

Zucchero a velo

zucchero, amido di mais (3%).

Espresso
Macchiato
Decaffeinato

Frittelle Alla
Crema

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

GelaTino

Gocce in barattolino. Gelato al gusto di vaniglia
con copertura al cacao. Surgelato.

Infuso Frutti
Rossi
Infuso Zenzero
E Limone
Latte Alta
Digeribilità
Latte Caldo

Infuso aromatizzato alla fragola e al lampone

Copertura al cacao (35%)(olio di cocco, zucchero, cacao magro (19%), emulsionante:lecitine
(contiene SOIA), aromi), LATTE scremato reidratato, siero di LATTE scremato parzialmente
delattosato reidratato, zucchero, olio di cocco, sciroppo di glucosio, granella di NOCCIOLE (4%),
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di
carrube, aroma. Può contenere tracce di cereali contenenti GLUTINE, UOVA, ARACHIDI, altra
FRUTTA A GUSCIO.
Ibisco, aromi naturali fragola e lampone con altri aromi naturali (15%), scorza di arancia, foglie di
mora, mela in pezzi, rosa canina, radice di liquirizia, aromi naturali (0,5%).
Radice di zenzero (44%), aromi naturali limone e zenzero con altri aromi naturali (12%), foglie di
arancia, mela in pezzi, scorza di limone (12%), lemongrass (citronella).
LATTE parzialmente scremato U.H.T. a ridotto contenuto di lattosio.

Latte E Cereali

Latte
Macchiato

Macaron
Caramello
Burro Salato

Infuso aromatizzato allo zenzero e al limone
Latte alta digeribilità parzialmente scremato
U.H.T. con solo 0,1% di lattosio
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
muesli crunchy (prodotto a base di croccanti
cereali integrali aromatizzati)
latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia
miscela di caffè torrefatto in grani.
Delicato 100% Arabica.
Prodotto dolciario per uso professionale
congelato. Decongelato.

LATTE
LATTE
fiocchi d'AVENA integrale (56%), zucchero, olio vegetale di palma (non idrogenato), farina di
FRUMENTO, fiocchi di FRUMENTO integrale (7%), sciroppo di glucosio-fruttosio, farina d'AVENA
integrale (2%), estratto di malto d'ORZO, sale, aroma
LATTE
Caffè
biscotto macaron caramello (75%): zucchero a velo, MANDORLE in polvere, albume d’UOVO,
zucchero cristallizzato, farina di FRUMENTO, caramello (1,03%: sciroppo di glucosio, acqua,
zucchero) – Farcitura al caramello al BURRO salato (25%): caramello al BURRO salato (20%: sciroppo
di glucosio-fruttosio, marmellata di LATTE (LATTE fresco intero, LATTE scremato, acidificante
(E500ii), BURRO (25%), zucchero, sale (0.5%))), BURRO (5%). Può contenere ALTRA FRUTTA A
GUSCIO.
Macaron biscotto (75 %): zucchero a velo, MANDORLE in polvere, albume d’UOVO, zucchero
semolato, cacao in polvere (1.69%), caramello (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero), malto
d’ORZO tostato.Farcitura al cioccolato (25%): PANNA (LATTE, stabilizzante (E407)), cioccolato
fondente (11.8 %: zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao in polvere, emulsionante (lecitina
di SOIA (E322)), estratto naturale di vaniglia), BURRO. Può contenere tracce di altra FRUTTA A
GUSCIO.
Macaron biscotto (75%): zucchero a velo, MANDORLE in polvere, albume d’UOVO, zucchero
semolato, colorante (E162), correttore di acidità (E330), farina di FRUMENTO,
Farcitura (25%): lamponi (65%), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore di acidità
(E330), gelificante (E440i). Può contenere tracce di SOIA e altra FRUTTA A GUSCIO.
Macaron biscotto (75%): zucchero a velo, MANDORLE in polvere, albume d’UOVO, zucchero
semolato, PISTACCHI tostati (2.29%), farina di FRUMENTO, clorella in polvere, colorante (E100),
acqua. Farcitura al pistacchio (25%): preparato per farcitura (sciroppo di glucosio-fruttosio (da
FRUMENTO), zucchero, acqua, LATTE in polvere, BURRO, tuorlo d’UOVO in polvere, emulsionante
(E471), addensante (E401)), BURRO, PANNA (LATTE, stabilizzante (E407)), PISTACCHI tostati (1,48%),
pasta di PISTACCHI aromatizzati (1.30%: zucchero, olio di girasole, pasta di PISTACCHI, aromi
naturali, coloranti (estratti vegetali di ortica e spinaci, E100)). Può contenere tracce di SOIA e altra
FRUTTA A GUSCIO.
pasta frolla 60% (farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, margarina (oli vegetali (girasole) e grassi
vegetali (palma), acqua, emulsionanti: E471 (palma, girasole), correttori di acidità: E330, aromi),
UOVA, miele. Farcitura di albicocca (40%): purea di albicocca (50% corrispondente al 20% sul
totale), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificanti: pectina; correttori di acidità: E330,
conservanti: E202; aromi; Farcitura alla ciliegia (40%): purea di ciliegia (50% corrispondente al 20%
sul totale), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificanti: pectina; correttori di acidità: E330;
conservanti: E202; aromi. Spolverati con zucchero a velo: destrosio, amido di FRUMENTO, grasso
vegetale (palmisto, cocco), aromi: vanillina. Può contenere tracce di ARACHIDI, SESAMO, SOIA,
LUPINI e FRUTTA A GUSCIO.

Macaron
Cioccolato

macaron al cioccolato
prodotto cotto e congelato. Decongelato.

Macaron
Lampone

macaron al lampone
prodotto cotto e congelato. Decongelato.

Macaron
Pistacchio

macaron al pistacchio
prodotto cotto e congelato. Decongelato.

Margherite
Albicocca Ciliegia

pasta frolla con farcitura di albicocca o ciliegia

Marocchino

latte intero uht a lunga conservazione al 4,7% Di
Materia Grassa. Origine Del Latte: Italia

LATTE

miscela di caffè torrefatto in grani

Caffè

milkshake mix (prodotto a base di latte con 2,9%
di grassi per la produzione di frullati, UHT a lunga
conservazione)

LATTE scremato 2,9% di grassi; zucchero; siero di LATTE in polvere; sciroppo di glucosio; stabilizzanti:
e412, e407, e410.

sciroppo al gusto di banana per frullato.

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, aromi naturali, acidificante: acido citrico.

milkshake mix (prodotto a base di latte con 2,9%
di grassi per la produzione di frullati, UHT a lunga
conservazione)

LATTE scremato 2,9% di grassi; zucchero; siero di LATTE in polvere; sciroppo di glucosio; stabilizzanti:
e412, e407, e410.

sciroppo per milkshake al gusto di cioccolato

sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere (6,6%), sciroppo
di zucchero caramellato, sale, grassi del LATTE (contiene LATTOSIO), estratto di malto d'ORZO,
massa di cacao, acidificante acido citrico, aroma naturale, emulsionante: e471.

Milkshake Al
Gusto Di
Banana

Milkshake Al
Gusto Di
Cioccolato

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Milkshake Al
Gusto Di
Fragola

milkshake mix (prodotto a base di latte con 2,9%
di grassi per la produzione di frullati, UHT a lunga
conservazione)
sciroppo per milkshake all'aroma di fragola

LATTE scremato 2,9% di grassi; zucchero; siero di LATTE in polvere; sciroppo di glucosio; stabilizzanti:
e412, e407, e410.

milkshake mix (prodotto a base di latte con 2,9%
di grassi per la produzione di frullati, UHT a lunga
conservazione)
sciroppo per milkshake all'aroma di vaniglia

LATTE scremato 2,9% di grassi; zucchero; siero di LATTE in polvere; sciroppo di glucosio; stabilizzanti:
e412, e407, e410.

Milkshake Al
Gusto Di
Vaniglia

Mini Donut
Cacao

Krapfen, glassatura al cacao. Surgelato.
Decongelato.

Mini Donut
Zucchero

Krapfen, glassatura, decorazione. Surgelato.
Decongelato.

Mini Muffin
Albicocca

mini tulipano albicocca. Muffin, farciture di
albicocche. surgelato. Decongelato.

Mini Muffin
Cioccolato
Bianco

mini tulipano cioccolato bianco. Muffin al
cioccolato, farcitura cioccolato bianco. Surgelato.
Decongelato.

Muffin
Cioccolato

muffin cioccolato
Prodotto dolciario da forno cotto e surgelato,
rifinito con gocce di cioccolato in superficie.
Decongelato.

Muffin Mirtillo

muffin mirtillo
Prodotto dolciario da forno cotto e surgelato,
farcito con mirtilli. Decongelato.

Muffin
Nutella®

Prodotto da forno cotto e surgelato, farcito con
crema alle nocciole e al cacao. Decongelato.

Nocciolone

Prodotto da forno crudo prelievitato surgelato,
con 26 ore di lievitazione naturale, farcito con
crema nocciola, rifinito con nocciole a fette e
scagliette di cioccolato.

Pancakes

pancake (prodotto da forno surgelato).
Decongelato.

Panna per
guarniture

Panna spray. Panna (35% materia grassa)
zuccherata, UHT

zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, succo di fragola concentrato (1,6%), succo concentrato di
barbabietola rossa, estratto di mela, acidificante: acido citrico, aroma naturale

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, concentrato di frutta e verdura, aroma naturale, acidificante
acido citrico.
Farina di GRANO tenero, olio di palma non idrogenato, acqua, glassatura 11% (zucchero; grasso
vegetali di palma e di palmisto non idrogenati, cacao magro in polvere 13,4%; emulsionante (E322)),
decoro 5,5% (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, pasta di cacao, aroma); zucchero,
margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di limone), lievito,
sale, emulsionanti (E471, E472e, E481); GLUTINE di GRANO tenero, agenti lievitanti (E450, E500),
destrosio; stabilizzante (E412); siero di LATTE in polvere (LATTE), LATTOSIO (LATTE), colorante
(E160a). Potrebbe contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.
Farina di GRANO tenero, olio di palma non idrogenato, acqua, glassatura 11% (zucchero, oli e grassi
vegetali non idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante (E322), colorante (E171)), decoro
5,5% (zucchero, farina di riso, burro di cacao, addensante (E413), coloranti (estratto di piante, E101,
E160a, E172, E163, E141), aroma), zucchero, margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati di palma
e colza; acqua; succo di limone), lievito, sale, emulsionanti (E471, E472e, E481), GLUTINE di GRANO
tenero; agenti lievitanti (E450, E500), destrosio, stabilizzante (E412), siero di LATTE in polvere
(LATTE), LATTOSIO (LATTE), colorante (E160a). Potrebbe contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.
Zucchero, farcitura albicocca (23%) (passata di albicocche (44%); acqua, sciroppo di glucosiofruttosio; zucchero; amido modificato; gelificante (E440), aroma, acidificante (E330), conservante
E202)); farina di GRANO tenero; olio di colza non idrogenato; UOVA; chiare d’UOVO; acqua; amido
modificato; SIERO DI LATTE in polvere; emulsionanti (E471, E477), agente lievitante (E450, E500);
sale; GLUTINE di GRANO tenero. Potrebbe contenere tracce di SEMI DI SESAMO e di FRUTTA A
GUSCIO.
Farcitura al cioccolato bianco (23%) (zucchero; olio di semi di girasole non idrogenato; LATTE in
polvere; SIERO DI LATTE in polvere; LATTE scremato in polvere, burro di cacao, emulsionante (E322
(SOIA)); aroma naturale di vaniglia); zucchero; farina di GRANO tenero; olio di colza non idrogenato;
acqua; UOVA, chiare d’UOVO, pepite di cioccolato (5,8%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante (E322(SOIA))), cacao in polvere; pasta con 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 naturale di vaniglia), BURRO,
amido modificato, SIERO DI LATTE in polvere, emulsionanti (E477, E471), agenti lievitanti (E450,
E500); sale; GLUTINE di GRANO tenero. Può contenere tracce di SEMI DI SESAMO e di FRUTTA A
GUSCIO.
Zucchero, UOVA, olio vegetale di semi di girasole, farina di FRUMENTO, gocce di cioccolato (5,8%)
(zucchero; pasta di cacao; burro di cacao; emulsionanti: E422; vanillina), amido di FRUMENTO, cacao
in polvere, pasta di cacao, yogurt (LATTE), amido modificato, siero di LATTE in polvere, sale,
colorante: E150d, agenti lievitanti: E450, E500, LATTE intero in polvere, burro di cacao, glutine di
FRUMENTO, addensanti: E466, E412, E415, aroma naturale di vaniglia, emulsionanti: E471, E322
(SOIA), alfa amilasi, lipasi, amido di frumento deglutinato. Il prodotto può contenere tracce di
ARACHIDI, SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
Olio vegetale di semi di girasole, zucchero, farina di FRUMENTO, acqua, mirtilli 8,7%, UOVA, yogurt
magro (LATTE), amido di FRUMENTO, siero di LATTE in polvere, amido modificato, glutine di
FRUMENTO, agenti lievitanti: E450, E500ii, E341i, emulsionante: E471, aromi, sale, stabilizzanti:
E466, E415, E412, vanillina, colorante: E160a, amido di frumento deglutinato, alfa amilasi, lipasi. Il
prodotto può contenere tracce di SOIA, ARACHIDI, SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.
crema alle NOCCIOLE e al cacao 19% [zucchero; grassi vegetali (palma); NOCCIOLE (13% ); LATTE
scremato in polvere (8,7%); cacao magro (7,4%); emulsionanti: lecitine (SOIA e/ girasole); vanillina],
zucchero, UOVA, olio di girasole, farina di FRUMENTO, acqua, amido di FRUMENTO, addensanti:
E412, E415, E466, E1414, siero di LATTE in polvere, agenti lievitanti: E500, E450, YOGURT magro,
grasso vegetale (girasole), glutine di FRUMENTO, sale, aromi naturale, emulsionanti: E471, enzimi. Il
prodotto può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e SESAMO.
Lievito naturale Madre fresco (23%)[farina di FRUMENTO; acqua], farina di FRUMENTO, crema alla
nocciola (16%)[zucchero; grasso vegetale (girasole, burro di cacao); NOCCIOLE (10,5% - di cui 1,7%
sul prodotto finito); cacao magro; LATTE scremato in polvere; emulsionanti: E442; aromi], margarina
vegetale [grasso vegetale (palma); acqua; olio vegetale (colza, palma, girasole); emulsionanti: E471;
E322; sale; acidificanti: E330; E331; aromi naturali; coloranti: E160a], acqua, NOCCIOLE (7,4%),
zucchero, BURRO concentrato, lievito, edulcorante: E953, scagliette di cioccolato (1%)[zucchero;
pasta di cacao; burro di cacao; emulsionanti: lecitina (E322)(SOIA); aromi], LATTICELLO dolce in
polvere, sale, estratto di malto disidratato, addensanti: E1420, glutine di FRUMENTO, LATTE
scremato, aromi, olio vegetale (colza), emulsionanti: E472e, proteine del LATTE, proteine vegetali
(piselli), antiossidanti: E300, destrosio, coloranti: E160a, amilasi, xilanasi. Il prodotto può contenere
tracce di altra FRUTTA A GUSCIO, UOVA e SESAMO.
farina di FRUMENTO (farina di FRUMENTO, carbonato di calcio, ferro, niacina, tiamina), acqua, siero
di LATTE in polvere, UOVA, zucchero, olio di girasole, agenti lievitanti (Difosfato disodico,
Bicarbonato di sodio), emulsionante (lecitina di girasole), sale, aceto di spirito, conservante (sorbato
di potassio), regolatore di acidità (acido citrico), aromi.
PANNA, zucchero liquido (zucchero 3%), propellenti: N2O, N2, emulsionante: e471, stabilizzante:
carragenina.

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina

pag. 10 di 33

Cartello unico degli ingredienti per alimenti venduti sfusi
(Ai sensi dell’art. 44 Reg. CE 1169/2011 ed dell’art. 19 D.Lgs. 231/2017)

Prodotto

Composizione

Ingredienti

Pannespresso

cacao in polvere
Miscela di caffe' decaffeinato tostato in grani o in
cialda confezionata in atmosfera protettiva
Panna spray. Panna (35% materia grassa)
zuccherata, UHT
Topping

cacao
caffè. caffeina non superiore allo 0,10%.

Purea di Frutta
Salame Al
Cioccolato

polpa di frutti rossi
Prodotto dolciario con cioccolato e granella di
biscotto al burro (30%). Surgelato. Decongelato.

Smarties®
Mini Mix-In

Confetti ripieni di cioccolato al latte 65%.
I bambini piccoli (di età inferiore ai 4 anni) hanno
limitata capacità di masticazione e potrebbero
soffocarsi con alimenti di piccole dimensioni.
Arance

PANNA, zucchero liquido (zucchero 3%), propellenti: N2O, N2, emulsionante: e471, stabilizzante:
carragenina.
Tipologia di topping a seconda della disponibilità: per la lista ingredienti fare riferimento all’ elenco
sottostante *
fragola (59,95%), lampone (30%), mirtillo (10%), antiossidante: acido ascorbico.
Cioccolato (19%) [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti E322 (di SOIA), aroma
naturale di vaniglia], zucchero, BURRO (15,8%), farina di FRUMENTO, cacao, LATTE scremato
reidratato, UOVA, fecola, NOCCIOLE, TUORLO D’UOVO, olio di girasole, burro di cacao, siero di
LATTE in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, cacao magro in polvere, amido modificato,
LATTOSIO, emulsionante E322 (di girasole), proteine del LATTE, aromi naturali, aroma naturale di
vaniglia. Può contenere tracce di ALTRA FRUTTA A GUSCIO.
Zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, BURRO anidro, farina di
FRUMENTO, LATTOSIO e proteine del siero di LATTE in polvere, amido di riso, emulsionante lecitine,
concentrati di vegetali e di frutta (cartamo, ravanello, carota nera, limone, ibisco), concentrato di
spirulina, agenti di rivestimento (cera di carnauba, cera d’api bianca), aroma naturale di vaniglia.
arance, agenti di rivestimento: e903, e904, e914, e445; trattato con: sopp, tbz, imazalil.

Arancia rossa di Sicilia IGP

arance tarocco, agenti di rivestimento: e904, e914, e202.

miscela di caffè torrefatto in grani

caffè

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga
conservazione, per la produzione di “Sundae”.
Prodotto con latte italiano fresco pastorizzato
grasso 4,45%.
sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga
conservazione, per la produzione di “Sundae”.
Prodotto con latte italiano fresco pastorizzato
grasso 4,45%.
topping al caramello

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

Spremuta
D'arancia
Spremuta
D'arancia
Sundae
Affogato Caffè

Sundae
Affogato al
Caramello

Sundae
Affogato al
Cioccolato

Sundae Baci

Sundae
Fiordilatte

Sundae Frutti
Di Bosco

The Caldo Earl
Grey
The Caldo

English
Breakfast
The Caldo
Green Tea
The Caldo
Lemon
Scented

salsa al gusto di cioccolato per gelato

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

sciroppo di glucosio, LATTE condensato, sciroppo di glucosio-fruttosio, BURRO, addensante: e440,
sale, stabilizzante: citrato di sodio
LATTE concentrato zuccherato (LATTE scremato, zucchero), zucchero, acqua, olio di cocco
idrogenato, cacao magro in polvere (5%), amido modificato, sale, stabilizzante: citrato di sodio.

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga
conservazione, per la produzione di “Sundae”.
Prodotto con latte italiano fresco pastorizzato
grasso 4,45%.
baci perugina mix-in
preparato in pasta con cacao magro, granella di
nocciole e codette di cioccolato fondente

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga
conservazione, per la produzione di “Sundae”.
Prodotto con latte italiano fresco pastorizzato
grasso 4,45%.
sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga
conservazione, per la produzione di “Sundae”.
Prodotto con latte italiano fresco pastorizzato
grasso 4,45%.
salsa dolce ai frutti di bosco per guarnizione e
ricopertura di gelati e dessert.

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga
conservazione, per la produzione di “Sundae”.
Prodotto con latte italiano fresco pastorizzato
grasso 4,45%.
earl grey tea
tè nero con aroma bergamotto.
tè nero

olio vegetale (ARACHIDE), zucchero, cacao magro (15%), pasta di NOCCIOLE, granella di NOCCIOLE
(12%), codette di cioccolato fondente (8%) (zucchero, pasta di cacao, cacao magro, BURRO anidro,
LATTE in polvere, aromi), LATTE scremato in polvere, emulsionante lecitine, aromi.
Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO.

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

Frutti di bosco (lamponi, fragole, mirtilli in proporzione variabile) 52%, zucchero, sciroppo di
glucosio, amarene 15%, acidificante acido citrico, stabilizzante E440, correttore di acidità E331,
aromi, colorante antociani.
LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

tè nero (97%), aroma bergamotto (3%)
tè nero

tè verde

tè verde

tè nero con aroma limone

tè nero (94%), aroma limone (6%)

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina

pag. 11 di 33

Cartello unico degli ingredienti per alimenti venduti sfusi
(Ai sensi dell’art. 44 Reg. CE 1169/2011 ed dell’art. 19 D.Lgs. 231/2017)

Prodotto

Composizione

Ingredienti

Tiramisù

tiramisù - savoiardi (16,5%) ricoperti con crema
mascarpone (46,6%) e decorazione al cacao
(1,3%). Surgelato. Decongelato.

Topping
Caramello
Topping
Cioccolato
Torta
Cioccolato
Multistrato

topping al caramello

Torta della
Nonna

torta della nonna - pasta frolla e crema
pasticciera al gusto di limone (50%), ricoperta con
pinoli (0.5%) e mandorle (2%). Surgelato.
Decongelata.

Treccia Crema

Prodotto da forno crudo a pasta sfoglia surgelato,
farcito alla crema, con zucchero in superficie.

acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, caffè solubile reidratato, farina di FRUMENTO,
mascarpone(4,7%)[PANNA, LATTE pastorizzato, correttore di acidità Acido Lattico (LATTE)],grassi
vegetali (palmisto, palma, burro di cacao),LATTE scremato reidratato, UOVA fresche (26% nei
savoiardi), LATTE pastorizzato, tuorlo d'UOVO, amido modificato, cacao(0,7%),stabilizzanti E420 e
E463, destrosio, LATTOSIO, proteine del LATTE, emulsionanti E322 (di girasole) e E472e, aromi
naturali, aroma naturale di caffè, agenti lievitanti E500 e E503, amido, sciroppo di glucosio, sale.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
sciroppo di glucosio, LATTE condensato, sciroppo di glucosio-fruttosio, BURRO, addensante:e440,
sale, stabilizzante: citrato di sodio
LATTE concentrato zuccherato (LATTE scremato, zucchero), zucchero, acqua, olio di cocco
idrogenato, cacao magro in polvere (5%), amido modificato, sale, stabilizzante: citrato di sodio.
Zucchero, PANNA montata (13%), crema al cacao (olio di colza, zucchero, cacao magro, grasso di
palma, LATTE in polvere, emulsionante (E322))(12%), FORMAGGIO grasso fresco (11%), acqua, olio
di colza, farina di FRUMENTO, LATTE, UOVA, cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
BURRO concentrato, cacao magro in polvere, emulsionante lecitina di SOIA) (3%), NOCCIOLE (3%),
sciroppo di glucosio, cacao magro (3%), biscottini (farina di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali (olio
di semi di girasole, olio di colza in proporzioni variabili) (2%), BURRO concentrato, LATTOSIO,
proteine del LATTE, sale, estratto di malto d’ORZO, agente lievitante (E500), emulsionante (E322)),
cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, emulsionante (E322)) (2%),
destrosio, grasso di palma, gelatina, umidificanti (E420, E422), emulsionanti (E472a, E471, lecitina
di SOIA), amido di FRUMENTO, amidi modificati, burro di cacao, LATTOSIO, sale, proteine del
LATTE, farina di riso, agenti lievitanti (E450, E500), LATTE scremato in polvere, aromi naturali
(contengono derivati del LATTE), antiagglomerante (E341), addensanti (E410, E404), estratti
vegetali (estratto di carote, estratto di cartamo), regolatori dell’ acidità (E300). Può contenere altra
FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI.
farina di FRUMENTO - zucchero - LATTE scremato reidratato - margarina vegetale [grassi vegetali
(palma - cocco) - olio vegetale (girasole) - acqua - emulsionanti e471 - sale - correttore di acidità
e330] - acqua - sciroppo di glucosio - tuorlo d'UOVO - MANDORLE - amido modificato – UOVA destrosio - pinoli – LATTOSIO - amido (di FRUMENTO) - agenti lievitanti e450 e e500 – proteine del
LATTE - grasso vegetale (burro di cacao) - aromi - emulsionanti e471 e E475 – sciroppo di glucosiofruttosio – sale - maltodestrine. Può contenere tracce di SOIA e altra FRUTTA A GUSCIO
Farina di FRUMENTO, margarina vegetale [grasso vegetale (palma); acqua; olio vegetale (colza,
palma, girasole); emulsionanti: E471; E322; sale; acidificanti: E330; E331; aromi; coloranti: E160a],
CREMA (25%) [acqua; zucchero; amido; LATTE scremato in polvere; tuorlo d'UOVO fresco; grassi
vegetali (cocco); conservanti: E202; aromi; sale], acqua, zucchero (2,4%), estratto di MALTO, sale,
LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere. Il prodotto può contenere tracce di: FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO e SOIA.
zucchero, amido di mais (3%).
Olio di semi di girasole (75%), olio di BURRO (21%), emulsionanti: E471, (semi di girasole) lecitina;
siero di LATTE in polvere; antiossidanti: E304, E307; aroma BURRO.

Uova
Strapazzate

salsa al gusto di cioccolato per gelato
Torta Crunch Choco. Torta croccante al
cioccolato. Una base di pan di Spagna scuro con
crema alle nocciole (8%) e biscottini. Su questi c’è
uno strato di crema chiara (26%) e di crema al
cioccolato (26%) rifinito con panna montata e
formaggio fresco. Decorata con cubetti di pan di
Spagna ricoperti di crema al cacao, surgelata,
pretagliata in 12 porzioni. Decongelata.

Zucchero a velo
Burro liquido. Prodotto a base di burro
chiarificato e oli di semi di girasole.
muffins (prodotto da forno, congelato).
Decongelato.

Uova
Strapazzate
con Bacon

uova fresche da galline allevate a terra (categoria
A)
Burro liquido. Prodotto a base di burro
chiarificato e oli di semi di girasole.
muffins (prodotto da forno, congelato).
Decongelato.
bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)
uova fresche da galline allevate a terra (categoria
A)

Zucchero A
Velo

Zucchero a velo

Farina di FRUMENTO, acqua, semola di mais, lievito, destrosio, sale, GLUTINE di FRUMENTO,
emulsionanti (E471, E472e), acidificanti(E330), farina di FRUMENTO integrale, farina di SEGALE
integrale. Può contenere tracce di SESAMO.
UOVA
Olio di semi di girasole (75%), olio di BURRO (21%), emulsionanti: E471, (semi di girasole) lecitina;
siero di LATTE in polvere; antiossidanti: E304, E307; aroma BURRO.
Farina di FRUMENTO, acqua, semola di mais, lievito, destrosio, sale, GLUTINE di FRUMENTO,
emulsionanti (E471, E472e), acidificanti(E330), farina di FRUMENTO integrale, farina di SEGALE
integrale. Può contenere tracce di SESAMO.
carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.
UOVA
zucchero, amido di mais (3%).

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina
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* TOPPING E GRANELLE A SCELTA DEL CLIENTE

Prodotto

Composizione

Ingredienti

Topping
Cioccolato
Bianco

salsa dolce al gusto di cioccolato bianco per
guarnizione e ricopertura di gelati e dessert.

Topping
Gianduia
Wafer

salsa dolce al gusto di nocciola e cacao con cialda
per wafers per guarnizione e ricopertura di gelati
e dessert.

Topping
Nocciola
Topping
Pistacchio

salsa dolce alla nocciola per guarnizione e
ricopertura di gelati e dessert.
salsa dolce al pistacchio per guarnizione e
ricopertura di gelati e dessert.

olio di girasole, zucchero, LATTE scremato in polvere, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao,
LATTE intero in polvere, emulsionante lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia.) (10%), amido di
mais, emulsionante lecitina di SOIA, aromi. Può contenere tracce di UOVO, ARACHIDE e FRUTTA A
GUSCIO.
zucchero a velo (zucchero, amido di mais), olio di girasole, NOCCIOLE (10,6%), cacao in polvere
(7,8%), cialda per wafers 7% (farina di FRUMENTO, zucchero, olio di SOIA, sale, aromi, emulsionante,
lecitina di SOIA, colorante E150b), LATTE scremato in polvere, aromi, antiossidante E304,
emulsionante lecitina di SOIA. Può contenere tracce di UOVO, ARACHIDE e ALTRA FRUTTA A
GUSCIO.
NOCCIOLE (64%), zucchero, sciroppo di glucosio, amido di mais, emulsionante lecitina di SOIA, aromi.
Può contenere tracce di LATTE, UOVO, ARACHIDE e ALTRA FRUTTA A GUSCIO.
sciroppo di glucosio, PISTACCHI (35%), olio di girasole, zucchero, emulsionante lecitina di SOIA,
amido di mais, sale, coloranti E100 – E133. Può contenere tracce di LATTE, UOVO, ARACHIDE e
ALTRA FRUTTA A GUSCIO.

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina
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FESTE DI COMPLEANNO
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Il Mondo dei
Pirati / Il
Mondo di
Principi e
Principesse /
Il Mondo della
Preistoria
Il Mondo di
Illusione e
Magia
Gelée Frutta
Fresca

decorazioni in zucchero

zucchero (70%); amido di mais; amido di patate; sciroppo di glucosio; gelatina alimentare; acqua;
correttori di acidità: e300, e330; spirulina; cartamo; coloranti: e160c, e150d, e153, e163.
Può contenere tracce di cereali contenenti GLUTINE, UOVA, LATTE e FRUTTA A GUSCIO.

decorazioni in zucchero

zucchero (70%); amido di mais; amido di patate; sciroppo di glucosio; gelatina alimentare; acqua;
correttori di acidità: e300, e330; spirulina; coloranti: e160c, e150d, e153, e163.
può contenere tracce di cereali contenenti GLUTINE, UOVA, LATTE e FRUTTA A GUSCIO.
acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, addensante E406, acidificante acido L-ascorbico, conservante
E202, aromi.

Torta
Compleanno
Fragola

gelatina a spruzzo
prodotto per guarnizione di torte di frutta e
semifreddi
mousse fragola - Pan di Spagna farciti con crema
alla fragola (55,6%). Surgelato. Decongelata.

Torta
Compleanno
Stracciatella

mousse stracciatella - Pan di Spagna al cacao
(19,5%) farciti con creme al gusto vaniglia (55%) e
con gocce di cioccolato (3,5%). Surgelato.
Decongelata.

Torta Di
Compleanno
Premium al
Cacao

torta di compleanno al cioccolato - pan di spagna
farcito con crema al cioccolato (41%) decorato
con scaglie di cioccolato al latte (6%) e spolvero al
cacao (1,3%). Surgelato. Decongelata.

Torta Di
Compleanno
Premium alle
Fragole

torta di compleanno alle fragole - pan di spagna
farcito con crema al gusto vaniglia (33%) ricoperto
con fragole (23%). Surgelato. Decongelata.

Mistero /
Oceano /
Teatro /
Viaggio

decorazioni in zucchero

acqua - zucchero - sciroppo di glucosio-fruttosio - LATTE scremato reidratato - farina di FRUMENTO
- UOVA - olio vegetale (cocco) - purea di fragole (4,2%) - grasso vegetale (palma) - stabilizzante E420
- amido modificato - sciroppo di glucosio - tuorlo d'UOVO - emulsionanti E471 - E472e e E322 (da
girasole) - LATTOSIO - aromi naturali con altro aroma naturale di vaniglia - proteine del LATTE acidificante E330 - succo di barbabietola - antiossidante E300 - colorante E162 - agenti lievitanti
E450 e E500 - sale - maltodestrine - addensante E415. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e
SOIA.
acqua - zucchero - LATTE scremato reidratato (12,5%) – cioccolato [zucchero - pasta di cacao - cacao
magro in polvere - burro di cacao – BURRO anidro - LATTE in polvere - emulsionanti E322 (di SOIA)
- aroma naturale di vaniglia] - sciroppo di glucosio-fruttosio - olio vegetale (cocco) - farina di
FRUMENTO - UOVA - grasso vegetale (palma) - albume d'UOVO reidratato - sciroppo di glucosio stabilizzante E420 - tuorlo d'UOVO - cacao magro in polvere (1,4%) - LATTE pastorizzato - amido
modificato - aromi naturali (contiene LATTE) con altro aroma naturale di arancio amaro e aroma
naturale di cacao - gelatina alimentare - LATTOSIO - emulsionanti E471 - E472e e E322 (di girasole)
- proteine del LATTE - sale - agenti lievitanti E450 e E500 - maltodestrine - addensante E415.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.
acqua – UOVA - LATTE scremato reidratato – grassi vegetali (cocco – palma – burro di cacao) –
zucchero – farina di FRUMENTO - sciroppo di glucosio-fruttosio - cioccolato al LATTE [zucchero LATTE intero in polvere – burro di cacao - pasta di cacao - LATTE scremato in polvere emulsionanti E322 (di SOIA) - aroma naturale di vaniglia] - cioccolato (5%) [zucchero - pasta di
cacao - burro di cacao - emulsionanti E322 (di SOIA) - aroma naturale di vaniglia] - sciroppo di
glucosio - stabilizzante E420 - pasta di NOCCIOLE - cacao (1,2%) - amido modificato – destrosio tuorlo d'UOVO – cacao magro in polvere - emulsionanti E471 - E472e e E322 (fra cui SOIA) gelatina alimentare - amido (fra cui FRUMENTO) - LATTOSIO - proteine del LATTE - agenti lievitanti
E450 e E500 - aromi naturali - maltodestrine - addensante E415.
Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO.
fragole - acqua - sciroppo di glucosio-fruttosio - zucchero - LATTE scremato reidratato - UOVA farina di FRUMENTO - olio vegetale (cocco) - grasso vegetale (palma) - sciroppo di glucosio - tuorlo
d'UOVO - stabilizzanti e 420 e e508 - amido modificato - gelatina alimentare - gelificanti e 407 e
e440 - LATTOSIO - emulsionanti e 471 - e 472e e e322 (di girasole) - proteine del LATTE - aromi
naturali - agenti lievitanti e 450 e e500 - correttore di acidità e 330 - amido (di FRUMENTO) maltodestrine - addensante e 415 - destrosio. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
zucchero (76%), sciroppo di glucosio, oli vegetali (karité, cocco), sciroppo di zucchero invertito,
glucosio monoidrato, acqua, umidificante: E422, emulsionante: E471, E433, stabilizzante: E415,
aroma, coloranti: E102, E110, E122, E133, E151, acidificante: E330, conservante: E202.
E102, E110, E122: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini. Può contenere
tracce di LATTE, SOIA.
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Caesar Salad
con Pollo alla
Piastra

formaggio grattugiato a pasta dura (40% m.g.s.s.).
Confezionato in atmosfera protettiva.

FORMAGGIO duro, conservante: lisozima (da UOVO). prodotto con LATTE crudo.

Filetto di pollo
Prodotto a base di carne di petto di pollo,
precotto e surgelato.
mix insalata tenera
(insalata mista lavata e pronta per il consumo)
pomodorini cherry
Chicken Patty Premiere
Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne di petto di pollo, tritata, cotta,
panata, fritta e surgelata..

carne di petto di pollo (84%), acqua, amidi (contiene GLUTINE), aromi naturali (contiene GLUTINE),
sale, farina di FRUMENTO.

Caesar Salad
con Pollo
Croccante

formaggio grattugiato a pasta dura (40% m.g.s.s.).
Confezionato in atmosfera protettiva.
mix insalata tenera
(insalata mista lavata e pronta per il consumo)
olio per friggere
pomodorini cherry
Caesar Salad
senza Pollo

Insalata Mista

Insalata Verde
con Pomodori

lattughino verde, lattughino rosso, valerianella (songino), spinacino baby. In proporzione variabile.
pomodorini ciliegia
carne di petto di pollo (55%), farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale (girasole, colza), pangrattato
(farina di FRUMENTO, lievito, sale), semola di FRUMENTO, GLUTINE di FRUMENTO, farina di riso,
aromi, sale, amido, pepe, amido modificato (tapioca), agenti lievitanti (difosfato disodico,
bicarbonato di sodio), estratto di lievito, zucchero, erbe aromatiche, estratto di spezie, rafano in
polvere.
FORMAGGIO duro, conservante: lisozima (da UOVO). prodotto con LATTE crudo.
lattughino verde, lattughino rosso, valerianella (songino), spinacino baby. In proporzione variabile.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
pomodorini ciliegia

formaggio grattugiato a pasta dura (40% m.g.s.s.)

FORMAGGIO duro, conservante: lisozima (da UOVO).

mix insalata tenera
(insalata mista lavata e pronta per il consumo)
pomodorini cherry
carote stick
finocchi
mix insalata tenera
(insalata mista lavata e pronta per il consumo)
mais dolce in grani
olive nere denocciolate

lattughino verde, lattughino rosso, valerianella (songino), spinacino baby. In proporzione variabile.

pomodoro a fette
mix insalata tenera
(insalata mista lavata e pronta per il consumo)
pomodorini cherry

pomodorini ciliegia
carote
finocchio
lattughino verde, lattughino rosso, valerianella (songino), spinacino baby. In proporzione variabile.
mais in grani, acqua, zucchero, sale
olive nere denocciolate (47%), acqua, sale, stabilizzante del colore: gluconato ferroso, regolatore di
acidità: acido lattico.
pomodoro
lattughino verde, lattughino rosso, valerianella (songino), spinacino baby. In proporzione variabile.
pomodorini ciliegia

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Big Mac

big mac bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.

farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, lievito, zucchero, SESAMO,
olio di girasole, GLUTINE, sale, emulsionanti: E472e (e170i, enzimi), E481, E471; agente trattamento
farine: Acido Ascorbico.
cetrioli, aceto di alcool, sale, agente rassodante (E509), aromi naturali, conservante (E202).
cipolle
sale iodato, pepe nero macinato, estratto di pepe nero

cetrioli affettati
cipolle disidratate
condimento per carni alla griglia
miscela di spezie a base di sale
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.
hamburger surgelati (carne macinata)
lattuga iceberg
lattuga iceberg lavata e pronta per il consumo
salsa big mac

Cheeseburger

cetrioli affettati
cipolle disidratate
condimento per carni alla griglia
miscela di spezie a base di sale
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.
hamburger surgelati (carne macinata)
regular bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.
salsa ketchup
salsa senape

Chicken
Country

Crispy
McBacon

bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)

FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
100% carne di bovino
lattuga iceberg
acqua, olio di colza, aceto di alcool, cetrioli, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, amido
modificato di mais, tuorlo d'UOVO, spezie (con SENAPE), sale, addensante (E415), aromi naturali,
estratto di lievito, agente rassodante (E509).
cetrioli, aceto di alcool, sale, agente rassodante (E509), aromi naturali, conservante (E202).
cipolle
sale iodato, pepe nero macinato, estratto di pepe nero
FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
100% carne di bovino
farina di GRANO tenero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, olio di colza, olio
di girasole, sale, emulsionanti: E472e; E471; E481; Agente di trattamento delle farine: Acido
Ascorbico. Può contenere tracce di SESAMO.
concentrato di pomodoro (66%), sciroppo di glucosio-fruttosio, agro di spirito, sale, estratti di
spezie.
acqua, aceto di alcool, semi di SENAPE (13%), sale, spezie, aroma naturale di garofano, estratto di
spezie.
carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.

ciabatta morbida
pane tipo ciabatta morbida quadrata pretagliata
surgelato. Decongelato.

farina di FRUMENTO, acqua, semola di GRANO duro, lievito, olio d’oliva (2,7%), zucchero, sale,
germe di GRANO tenero, amido di mais, glucosio, GLUTINE di FRUMENTO, farina fermentata di
FRUMENTO, olio di colza, sale, farina di FRUMENTO maltata, agente di trattamento della farina
(E300). Può contenere tracce di: LATTE, UOVA, SOIA, SEMI DI SESAMO.

cipolle fritte

cipolle (76%), olio vegetale (colza e palma), farina di FRUMENTO, sale

Filetto di pollo
Prodotto a base di carne di petto di pollo,
precotto e surgelato.

carne di petto di pollo (84%), acqua, amidi (contiene GLUTINE), aromi naturali (contiene GLUTINE),
sale, farina di FRUMENTO.

Lattuga Batavia Gentilina.
Prodotto lavato e pronto per il consumo. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva.

Lattuga Batavia Gentilina.

salsa ‘Chicken McCountry’
salsa al gusto di pollo

acqua, olio di colza, aceto di alcool, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato di mais,
zucchero, TUORLO D’UOVO, sale, sciroppo di zucchero caramellato, aromi naturali, estratto di
lievito, addensante (E415), acidificante (E330), conservante (E202).

bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)

carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.

formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.

FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.

hamburger surgelati (carne macinata)

100% carne di bovino

royal bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.

farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, SESAMO,
olio di girasole, sale, emulsionante: e472e (e170i, enzimi); Agente di trattamento della farina: Acido
Ascorbico.

salsa mcbacon

olio di colza, concentrato di pomodoro, zucchero, aceto di alcool, capperi, tuorlo d'UOVO, estratto
di lievito, cetrioli, sale, addensante: E415, acidificante: E270, aromi (con SENAPE, SEDANO),
colorante: E160a, aroma fumo.
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Doppio
Cheeseburger

cetrioli affettati

cetrioli, aceto di alcool, sale, agente rassodante (E509), aromi naturali, conservante (E202).

cipolle disidratate
condimento per carni alla griglia
miscela di spezie a base di sale
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.

cipolle
sale iodato, pepe nero macinato, estratto di pepe nero

hamburger surgelati (carne macinata)
regular bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.
salsa ketchup
salsa senape
Filet-O-Fish

filetti di ALASKA POLLOCK MSC impanati surgelati.
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.
olio per friggere
regular bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.
salsa tartara

Hamburger

cetrioli affettati

cetrioli, aceto di alcool, sale, agente rassodante (E509), aromi naturali, conservante (E202).

cipolle disidratate

Cipolle

condimento per carni alla griglia
miscela di spezie a base di sale

sale iodato, pepe nero macinato, estratto di pepe nero

hamburger surgelati (carne macinata)

100% carne di bovino

regular bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.

farina di GRANO tenero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, olio di colza, olio
di girasole, sale, emulsionanti: E472e; E471; E481; Agente di trattamento delle farine: Acido
Ascorbico. Può contenere tracce di SESAMO.
concentrato di pomodoro (66%), sciroppo di glucosio-fruttosio, agro di spirito, sale, estratti di
spezie.
acqua, aceto di alcool, semi di SENAPE (13%), sale, spezie, aroma naturale di garofano, estratto di
spezie.

salsa ketchup
salsa senape

Junior Chicken

Filetto di pollo
Prodotto a base di carne di petto di pollo,
precotto e surgelato.

carne di petto di pollo (84%), acqua, amidi (contiene GLUTINE), aromi naturali (contiene GLUTINE),
sale, farina di FRUMENTO.

regular bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.

farina di GRANO tenero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, olio di colza, olio
di girasole, sale, emulsionanti: E472e; E471; E481; Agente di trattamento delle farine: Acido
Ascorbico. Può contenere tracce di SESAMO.
concentrato di pomodoro (66%), sciroppo di glucosio-fruttosio, agro di spirito, sale, estratti di
spezie.

salsa ketchup

McChicken

FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
100% carne di bovino
farina di GRANO tenero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, olio di colza, olio
di girasole, sale, emulsionanti: E472e; E471; E481; Agente di trattamento delle farine: Acido
Ascorbico. Può contenere tracce di SESAMO.
concentrato di pomodoro (66%), sciroppo di glucosio-fruttosio, agro di spirito, sale, estratti di
spezie.
acqua, aceto di alcool, semi di SENAPE (13%), sale, spezie, aroma naturale di garofano, estratto di
spezie.
Filetti di ALASKA POLLOCK (75%), farina di FRUMENTO, acqua, amido di FRUMENTO modificato,
farina di mais, sale, amido di mais, lievito, addensante: E466.
FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
farina di GRANO tenero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, olio di colza, olio
di girasole, sale, emulsionanti: E472e; E471; E481; Agente di trattamento delle farine: Acido
Ascorbico. Può contenere tracce di SESAMO.
acqua, olio di colza, cetrioli, aceto di alcool, cipolle, amido modificato di mais, tuorlo d'UOVO,
zucchero, sale, addensante (E 415), farina di semi di SENAPE, capperi, conservante (E 202), agente
rassodante (E 509), prezzemolo secco, aromi.

Chicken Patty Premiere
Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne di petto di pollo, tritata, cotta,
panata, fritta e surgelata..

carne di petto di pollo (55%), farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale (girasole, colza), pangrattato
(farina di FRUMENTO, lievito, sale), semola di FRUMENTO, GLUTINE di FRUMENTO, farina di riso,
aromi, sale, amido, pepe,amido modificato (tapioca),agenti lievitanti (difosfato disodico,
bicarbonato di sodio), estratto di lievito, zucchero, erbe aromatiche, estratto di spezie, rafano in
polvere.

lattuga iceberg
lattuga iceberg lavata e pronta per il consumo

lattuga iceberg

olio per friggere

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)

royal bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.

farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, SESAMO,
olio di girasole, sale, emulsionante: e472e (e170i, enzimi); Agente di trattamento della farina: Acido
Ascorbico.

salsa mcchicken

acqua, olio di colza, destrosio, amido modificato di mais, agro di spirito, tuorlo d'UOVO, sale,
zucchero, spezie (con SENAPE), estratto di spezie, addensante: e 415.
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

McMuffin
Bacon&Egg

bacon a fette (confezionato in atmosfera
protettiva)
Burro liquido. Prodotto a base di burro chiarificato
e oli di semi di girasole.
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.

carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.
Olio di semi di girasole (75%), olio di BURRO (21%), emulsionanti: E471, (semi di girasole) lecitina;
siero di LATTE in polvere; antiossidanti: E304, E307; aroma BURRO.
FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.

muffins (prodotto da forno, congelato).
Decongelato.

Farina di FRUMENTO, acqua, semola di mais, lievito, destrosio, sale, GLUTINE di FRUMENTO,
emulsionanti (E471, E472e), acidificanti(E330), farina di FRUMENTO integrale, farina di SEGALE
integrale. Può contenere tracce di SESAMO.

uova fresche da galline allevate a terra (categoria
A)
Preparazione di formaggio fuso con Emmental,
37% m.g.s.s.
Confezionato in atmosfera protettiva.
prosciutto cotto
confezionato in atmosfera protettiva
regular bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.

UOVA

McToast

FORMAGGIO (50%), acqua, 15% FORMAGGIO EMMENTAL, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione: citrati di potassio, BURRO, sale, PROTEINE DEL LATTE, acidificante: acido citrico, agente
antiagglomerante: lecitine di girasole.
carne di suino (68%), acqua, sale, aromi naturali. antiossidante: ascorbato di sodio. conservante:
nitrito di sodio.
farina di GRANO tenero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, olio di colza, olio
di girasole, sale, emulsionanti: E472e; E471; E481; Agente di trattamento delle farine: Acido
Ascorbico. Può contenere tracce di SESAMO.
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PATATINE & SNACK

Le parole EVIDENZIATE tra gli ingredienti fanno riferimento alla lista delle sostanze allergizzanti consultabile in ultima pagina

pag. 22 di 33

Cartello unico degli ingredienti per alimenti venduti sfusi
(Ai sensi dell’art. 44 Reg. CE 1169/2011 ed dell’art. 19 D.Lgs. 231/2017)

Prodotto

Composizione

Ingredienti

Chicken
McNuggets

Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne di petto di pollo, tritata, cotta,
panata, fritta e surgelata.

carne di petto di pollo (46%), acqua, olio vegetale (girasole, colza), farina di mais, farina di
FRUMENTO, amidi (contiene FRUMENTO), semola di FRUMENTO, GLUTINE di FRUMENTO, sale,
aromi naturali (contiene SEDANO e FRUMENTO), zucchero, spezie (contiene SEDANO), pepe, agenti
lievitanti (carbonati di sodio), SEDANO, lievito.

olio per friggere

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)

mac fries
patate fritte e surgelate
olio per friggere

patate, olio vegetale (girasole e colza), destrosio, stabilizzante: difosfato disodico

sale iodato

sale alimentare ricristallizzato iodato.

sauce mcd nacho cheese
Preparazione di formaggio fuso 47% m.g.s.s.

acqua, FORMAGGIO CHEDDAR (30%), FORMAGGIO (12%), sali di fusione: citrati di sodio, amido
modificato, aceto di spirito, sale, preparato di proteine del LATTE, addensante: gomma di xanthan,
aroma (LATTE), conservante: acido sorbico, cipolla, aglio, BURRO, coloranti: estratto di paprika,
carotene.
Pancetta di suino (315g di prodotto crudo per 100g di prodotto finito), sale, conservante: E250,
regolatore di acidità: E326, stabilizzante: E450, antiossidante: E301, aromi di affumicatura,
zucchero, emulsionante: trifosfato di sodio (E451i), antiossidante: sodio ascorbato (E301),
conservanti: nitrito di sodio (E250), sciroppo di glucosio, aromi.
patate, olio vegetale (girasole e colza), destrosio, stabilizzante: difosfato disodico

Le Ricche
Cheddar

Le Ricche
Cheese &
Bacon

Diced Streaky Bacon Bits
Prodotto affumicato, affettato, cotto, tagliato a
pezzetti e surgelato. Decongelato
mac fries
patate fritte e surgelate
olio per friggere

Patate Fritte

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)

sale iodato

sale alimentare ricristallizzato iodato.

sauce mcd nacho cheese
Preparazione di formaggio fuso 47% m.g.s.s.

acqua, FORMAGGIO CHEDDAR (30%), FORMAGGIO (12%), sali di fusione: citrati di sodio, amido
modificato, aceto di spirito, sale, preparato di proteine del LATTE, addensante: gomma di xanthan,
aroma (LATTE), conservante: acido sorbico, cipolla, aglio, BURRO, coloranti: estratto di paprika,
carotene.
patate, olio vegetale (girasole e colza), destrosio, stabilizzante: difosfato disodico

mac fries
patate fritte e surgelate
olio per friggere

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)

sale iodato

sale alimentare ricristallizzato iodato.
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PRODOTTI PROMOZIONALI
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Chickenburger

chicken patty value
prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne, tritata, cotta, panata, fritta e
surgelata.
olio per friggere
regular bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.

carne di pollo (46%), farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale (girasole, colza), pangrattato (farina
di FRUMENTO, sale, olio di girasole, lievito), amido, semola di FRUMENTO, GLUTINE di FRUMENTO,
farina di mais, sale, destrosio, farina di riso, amido modificato (FRUMENTO), estratto di lievito
(contiene ORZO), pepe, aglio in polvere.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900).
farina di GRANO tenero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, olio di colza, olio
di girasole, sale, emulsionanti: E472e; E471; E481; Agente di trattamento delle farine: Acido
Ascorbico. Può contenere tracce di SESAMO.
acqua, olio di colza, zucchero, aceto di alcool, amido modificato di mais, FORMAGGIO, succo di
limetta da concentrato, PARMIGIANO REGGIANO, spezie, sale, proteine del LATTE, siero di LATTE
in polvere, BURRO, estratto di lievito, acidificante (E270), addensante (E415), sali di fusione (E452,
E331), conservante (E202).
Alette di pollo (88%), farina di FRUMENTO, acqua, amido, amido modificato (tapioca, mais), aromi
naturali, sale, estratto di lievito, zucchero, estratto di paprica, aglio in polvere, correttore di acidità
(acido citrico), olio di colza.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.
FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
100% carne di bovino
lattuga iceberg
olio di colza, concentrato di pomodoro, zucchero, aceto di alcool, capperi, tuorlo d'UOVO, estratto
di lievito, cetrioli, sale, addensante: E415, acidificante: E270, aromi (con SENAPE, SEDANO),
colorante: E160a, aroma fumo.
Farina di FRUMENTO, acqua, stabilizzanti: glicerolo e gomma di guar, olio di girasole (con
antiossidante: estratto di Melissa Officinalis), agenti lievitanti: E500ii ed E450i, emulsionanti: E471
ed E481, sale, zucchero, regolatore di acidità: acido citrico.
farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, lievito, semola di mais (1%), sale,
emulsionanti (E472e, E471)(contiene FRUMENTO), agente di trattamento delle farine (E300). Può
contenere tracce di SESAMO e derivati del LATTE.
carne di pollo (46%), farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale (girasole, colza), pangrattato
(farina di FRUMENTO, sale, olio di girasole, lievito), amido, semola di FRUMENTO, GLUTINE di
FRUMENTO, farina di mais, sale, agenti lievitanti (fosfato monocalcico, bicarbonato di sodio),
destrosio, farina di riso, amido modificato (FRUMENTO ), estratto di lievito, pepe, aglio in polvere.
cipolle (76%), olio vegetale (colza e palma), farina di FRUMENTO, sale
FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
acqua, concentrato di pomodoro, zucchero, aceto di alcool, Condimento Bianco (aceto di vino,
mosto d'uva concentrato, antiossidante E224 (SOLFITO)), amido modificato di mais, 2,0% miele,
spezie (con SEDANO, SENAPE), sale, sciroppo di zucchero caramellato, olio di colza, addensante
(E415), aroma fumo, aromi naturali.
lattuga iceberg
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
carne di suino, sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante ascorbato di sodio, conservanti: nitrato
di potassio e nitrito di sodio
FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
100% carne di bovino
olio di colza, concentrato di pomodoro, zucchero, aceto di alcool, capperi, tuorlo d'UOVO, estratto
di lievito, cetrioli, sale, addensante: E415, acidificante: E270, aromi (con SENAPE, SEDANO),
colorante: E160a, aroma fumo.
Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sciroppo di glucosio/fruttosio, lievito, SESAMO (2,2%),
zucchero, olio di girasole, estratto di malto d’ORZO, sale, GLUTINE, glassa (proteine di Patata e
Piselli, amido di mais) (0,3%), miglioratore per panificazione (E472e, E481, enzimi), agente di
trattamento delle farine: E300.
carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.

salsa Caesar

Chicken Wings

Crispy
McWrap

Chicken wings. Prodotto a base di pollo, precotto
e surgelato.
olio per friggere
bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.
hamburger surgelati (carne macinata)
lattuga iceberg. Lavata e pronta per il consumo
salsa mcbacon

tortilla (prodotto da forno surgelato).
Decongelata.
Double
Chicken BBQ

Bun Ovale Con Semola Di Mais
Pane surgelato per hamburger.
Decongelato.
Chicken Patty Value
Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne, tritata, cotta, panata, fritta e
surgelata.
cipolle fritte
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Honey BBQ Sauce
Salsa BBQ al Miele

Gran Crispy
McBacon

lattuga iceberg. Lavata e pronta per il consumo
olio per friggere
bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.
hamburger surgelati (carne macinata)
salsa mcbacon

super crispy bun Shiny, con sesamo e glassa
(prodotto da forno congelato). Decongelato.

Gran Crispy
McBacon
Chicken

bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)
formaggio fuso con cheddar 45% m.g.s.s., a fette.
Confezionato in atmosfera protettiva.
olio per friggere
Large Chicken Patty
Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne di petto di pollo, tritata, cotta,
panata, fritta e surgelata.
salsa mcbacon

super crispy bun Shiny, con sesamo e glassa
(prodotto da forno congelato). Decongelato.

FORMAGGIO Cheddar (51%), acqua, FORMAGGIO (9%), BURRO, LATTE scremato in polvere, sali di
fusione (E331), aroma naturale di FORMAGGIO, proteine del LATTE, sale, coloranti (caroteni,
estratto di paprika), correttore di acidità (E330) agente antiagglomerante: lecitina di girasole.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
carne di petto di pollo (46%), acqua, olio vegetale (girasole, colza), farina di mais, farina di
FRUMENTO, amidi (contiene FRUMENTO), glutine di FRUMENTO, semola di FRUMENTO, aromi
naturali (contiene FRUMENTO), sale, zucchero, agenti lievitanti (carbonati di sodio), pepe, lievito,
SEDANO.
olio di colza, concentrato di pomodoro, zucchero, aceto di alcool, capperi, tuorlo d'UOVO, estratto
di lievito, cetrioli, sale, addensante: E415, acidificante: E270, aromi (con SENAPE, SEDANO),
colorante: E160a, aroma fumo.
Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sciroppo di glucosio/fruttosio, lievito, SESAMO (2,2%),
zucchero, olio di girasole, estratto di malto d’ORZO, sale, GLUTINE, glassa (proteine di Patata e
Piselli, amido di mais) (0,3%), miglioratore per panificazione (E472e, E481, enzimi), agente di
trattamento delle farine: E300.
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McChicken
L’Audace

Chicken Patty Premiere
Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne di petto di pollo, tritata, cotta,
panata, fritta e surgelata.
olio per friggere
Peperoni Grigliati Julienne
Preparazione gastronomica precotta. Prodotto
pastorizzato. Confezionato in atmosfera
protettiva.
royal bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.
Salsa Con Cipolle e “Aceto Balsamico Di Modena
IGP”. Senza Glutine.

McChicken Il
Goloso

Scamorza Affumicata
Formaggio A Pasta Filata. Confezionato in
atmosfera protettiva
bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)
Chicken Patty Premiere
Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne di petto di pollo, tritata, cotta,
panata, fritta e surgelata.
Lattuga Batavia Gentilina.
Prodotto lavato e pronto per il consumo. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva.
olio per friggere
royal bun (prodotto da forno congelato).
Decongelato.
Salsa ai pomodori gialli

McCrunchy
Bread

Muffins (prodotto da forno, congelato).
Decongelato.

McFlurry Baci

Nutella®
Crema da spalmare alle nocciole e al cacao.
baci perugina mix-in
preparato in pasta con cacao magro, granella di
nocciole e codette di cioccolato fondente

McFlurry
Bounty

McFlurry Oreo

carne di petto di pollo (55%), farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale (girasole, colza), pangrattato
(farina di FRUMENTO, lievito, sale), semola di FRUMENTO, GLUTINE di FRUMENTO, farina di riso,
aromi, sale, amido, pepe,amido modificato (tapioca),agenti lievitanti (difosfato disodico,
bicarbonato di sodio), estratto di lievito, zucchero, erbe aromatiche, estratto di spezie, rafano in
polvere.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
Peperoni gialli e rossi grigliati 100%.

farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, SESAMO,
olio di girasole, sale, emulsionante: e472e (e170i, enzimi); Agente di trattamento della farina: Acido
Ascorbico.
Cipolle (62%), acqua, “aceto balsamico di Modena IGP” (aceto di vino, mosto d’uva concentrato,
mosto d’uva cotto) 9,5%, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di mais, sale, zucchero,
olio di semi di girasole. Può contenere tracce di PESCE, SOIA, LATTE, PISTACCHI, ANACARDI,
SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO.
LATTE (Origine: Italia), sale, caglio, aroma di affumicatura.

carne di suino, sale, destrosio, aromi, spezie, antiossidante ascorbato di sodio, conservanti: nitrato
di potassio e nitrito di sodio
carne di petto di pollo (55%), farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale (girasole, colza), pangrattato
(farina di FRUMENTO, lievito, sale), semola di FRUMENTO, GLUTINE di FRUMENTO, farina di riso,
aromi, sale, amido, pepe,amido modificato (tapioca),agenti lievitanti (difosfato disodico,
bicarbonato di sodio), estratto di lievito, zucchero, erbe aromatiche, estratto di spezie, rafano in
polvere.
Lattuga Batavia Gentilina.

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, lievito, SESAMO,
olio di girasole, sale, emulsionante: e472e (e170i, enzimi); Agente di trattamento della farina: Acido
Ascorbico.
Passata di pomodoro giallo 48% (pomodoro, correttore di acidità: E330), zucchero, acqua, sciroppo
di glucosio/fruttosio, aceto di vino, amido modificato di mais, sale, aromi, antiossidante: E300,
conservante: E202.
Farina di FRUMENTO, acqua, semola di mais, lievito, destrosio, sale, GLUTINE di FRUMENTO,
emulsionanti (E471, E472e), acidificanti(E330), farina di FRUMENTO integrale, farina di SEGALE
integrale. Può contenere tracce di SESAMO.
Zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (13%), LATTE scremato in polvere (8,7%), cacao magro (7,4%),
emulsionanti: lecitine (SOIA), vanillina.
olio vegetale (ARACHIDE), zucchero, cacao magro (15%), pasta di NOCCIOLE, granella di NOCCIOLE
(12%), codette di cioccolato fondente (8%) (zucchero, pasta di cacao, cacao magro, BURRO anidro,
LATTE in polvere, aromi), LATTE scremato in polvere, emulsionante lecitine, aromi.
Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO.

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga conservazione,
per la produzione di “Sundae”. Prodotto con latte
italiano fresco pastorizzato grasso 4,45%.
Bounty® Clusters.
Pezzetti di cocco essiccato, ricoperti di cioccolato
al latte. Il cioccolato al latte contiene un tenore
minimo di sostanza secca di latte del 14% e di
cacao del 25%. Il cioccolato al latte contiene grassi
vegetali in aggiunta al burro di cacao.
Bounty® Sauce
Salsa al cocco e al cioccolato al latte. Il cioccolato
al latte contiene un tenore minimo di sostanza
secca di latte del 14% e di cacao del 25%. Il
cioccolato al latte contiene grassi vegetali in
aggiunta al burro di cacao.
sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga conservazione,
per la produzione di “Sundae”. Prodotto con latte
italiano fresco pastorizzato grasso 4,45%.
Oreo. Biscotti al cacao frantumati in piccoli pezzi.

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga conservazione,
per la produzione di “Sundae”. Prodotto con latte
italiano fresco pastorizzato grasso 4,45%.

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

Cioccolato al latte (70%)(zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, massa di cacao,
lattosio (LATTE), olio di palma, siero di latte in polvere (LATTE), grassi del LATTE, emulsionante
(lecitina di SOIA), estratto di vaniglia), cocco essiccato (25%), burro di cacao, aroma, agente di
rivestimento (gomma arabica, gommalacca), zucchero, sciroppo di glucosio, olio di cocco. Può
contenere tracce di GLUTINE (frumento, avena e orzo).
Acqua, destrosio, cioccolato al latte 18% (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere,
massa di cacao, siero di latte in polvere (LATTE), lattosio (di LATTE), olio di palma, grassi del LATTE,
emulsionante (lecitina di SOIA), estratto di vaniglia), zucchero, fruttosio, LATTE scremato in polvere,
amido modificato, cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi, latte di cocco in polvere (0,2%)
(latte di cocco, maltodestrina, proteine del LATTE), aromi. Può contenere tracce di NOCCIOLE.
LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

Farina di FRUMENTO, zucchero, olio di colza, cacao magro in polvere 6,5%, sciroppo di glucosiofruttosio, amido di FRUMENTO, agenti lievitanti (carbonati di potassio, carbonati di ammonio,
carbonati di sodio), olio di palma, sale, emulsionante (lecitine di SOIA), aroma.Può contenere LATTE.
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McFlurry
Smarties

McFlurry
Snickers

McWrap
Caesar Cheese
Con Petto Di
Pollo Alla
Piastra

McWrap
Caesar Cheese
Con Petto Di
Pollo
Croccante

Smarties® Mini Mix-In. Confetti ripieni di
cioccolato al latte 65%. I bambini piccoli (di età
inferiore ai 4 anni) hanno limitata capacità di
masticazione e potrebbero soffocarsi con alimenti
di piccole dimensioni.

Zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, BURRO anidro, farina di
FRUMENTO, LATTOSIO e proteine del siero di LATTE in polvere, amido di riso, emulsionante lecitine,
concentrati di vegetali e di frutta (cartamo, ravanello, carota nera, limone, ibisco), concentrato di
spirulina, agenti di rivestimento (cera di carnauba, cera d’api bianca), aroma naturale di vaniglia.

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga conservazione,
per la produzione di “Sundae”. Prodotto con latte
italiano fresco pastorizzato grasso 4,45%.

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

Salsa Caramello per Twix® e Galaxy®
Salsa caramello.

Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, grasso vegetale (palma), LATTE scremato in polvere, grasso
del LATTE, lattosio (da LATTE), siero di LATTE in polvere dolcificato, sale, estratto di vaniglia,
correttore di acidità (carbonati di sodio).

Snickers® Mix
Morbide praline ricoperte con cioccolato al latte e
miscelate con frammenti di arachidi fritte.

Pezzi di cioccolato (60%) (interno morbido (60%) (zucchero, sciroppo di glucosio, umidificante
(glicerolo), estratto di malto d’ORZO, LATTE scremato in polvere, grasso di palma, grasso del LATTE,
cacao in polvere, amido di mais, emulsionante (lecitina di SOIA), fibra di AVENA, sale), cioccolato al
latte (38%) (zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, LATTOSIO, grasso
di palma, siero di LATTE in polvere, grasso del LATTE, emulsionante (lecitina di SOIA), estratto
naturale di vaniglia), burro di cacao, agenti di rivestimento (gomma arabica, gommalacca), zucchero,
sciroppo di glucosio, olio di cocco), ARACHIDI fritte (40%) (ARACHIDI, olio di palma). Può contenere
tracce di altra FRUTTA A GUSCIO, GLUTINE e UOVA.

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga conservazione,
per la produzione di “Sundae”. Prodotto con latte
italiano fresco pastorizzato grasso 4,45%.

LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

Filetto di pollo
Prodotto a base di carne di petto di pollo,
precotto e surgelato.

carne di petto di pollo (84%), acqua, amidi (contiene GLUTINE), aromi naturali (contiene GLUTINE),
sale, farina di FRUMENTO.

formaggio grattugiato a pasta dura (40% m.g.s.s.).
Confezionato in atmosfera protettiva.

FORMAGGIO duro, conservante: lisozima (da UOVO). prodotto con LATTE crudo.

Lattuga Batavia Gentilina.
Prodotto lavato e pronto per il consumo. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva.

Lattuga Batavia Gentilina.

pomodoro a fette

Pomodoro

salsa Caesar

acqua, olio di colza, zucchero, aceto di alcool, amido modificato di mais, FORMAGGIO, succo di
limetta da concentrato, PARMIGIANO REGGIANO, spezie, sale, proteine del LATTE, siero di LATTE
in polvere, BURRO, estratto di lievito, acidificante (E270), addensante (E415), sali di fusione (E452,
E331), conservante (E202).

tortilla (prodotto da forno surgelato).
Decongelata.

Farina di FRUMENTO, acqua, stabilizzanti: glicerolo e gomma di guar, olio di girasole (con
antiossidante: estratto di Melissa Officinalis), agenti lievitanti: E500ii ed E450i, emulsionanti: E471
ed E481, sale, zucchero, regolatore di acidità: acido citrico.

Chicken Patty Premiere
Prodotto a base di carne di pollame, costituito da
parti di carne di petto di pollo, tritata, cotta,
panata, fritta e surgelata.

carne di petto di pollo (55%), farina di FRUMENTO, acqua, olio vegetale (girasole, colza), pangrattato
(farina di FRUMENTO, lievito, sale), semola di FRUMENTO, GLUTINE di FRUMENTO, farina di riso,
aromi, sale, amido, pepe, amido modificato (tapioca), agenti lievitanti (difosfato disodico,
bicarbonato di sodio), estratto di lievito, zucchero, erbe aromatiche, estratto di spezie, rafano in
polvere.
FORMAGGIO duro, conservante: lisozima (da UOVO). prodotto con LATTE crudo.

formaggio grattugiato a pasta dura (40% m.g.s.s.).
Confezionato in atmosfera protettiva.
Lattuga Batavia Gentilina.
Prodotto lavato e pronto per il consumo. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva.
olio per friggere

Lattuga Batavia Gentilina.

pomodoro a fette

Pomodoro

salsa Caesar

acqua, olio di colza, zucchero, aceto di alcool, amido modificato di mais, FORMAGGIO, succo di
limetta da concentrato, PARMIGIANO REGGIANO, spezie, sale, proteine del LATTE, siero di LATTE
in polvere, BURRO, estratto di lievito, acidificante (E270), addensante (E415), sali di fusione (E452,
E331), conservante (E202).

tortilla (prodotto da forno surgelato).
Decongelata.

Farina di FRUMENTO, acqua, stabilizzanti: glicerolo e gomma di guar, olio di girasole (con
antiossidante: estratto di Melissa Officinalis), agenti lievitanti: E500ii ed E450i, emulsionanti: E471
ed E481, sale, zucchero, regolatore di acidità: acido citrico.

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
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My Selection
Asiago DOP E
Bacon

Bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva).

carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.

Beef patty prime 180g 5:2 Prime
Hamburger Surgelati - Carne macinata
Bun con semi di sesamo e semi di papavero.
Prodotto da forno congelato. Decongelato

100% Carne di bovino

Condimento per carni alla griglia
miscela di spezie a base di sale.
Formaggio Asiago Pressato DOP.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Grilled Onion Sauce.
Salsa alle cipolle.
Lattuga Batavia Gentilina.
Prodotto lavato e pronto per il consumo. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva.
Salsa Caesar

My Selection
BBQ

Bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva)
Beef patty prime 180g 5:2 Prime
Hamburger Surgelati - Carne macinata
Bun con semi di sesamo e semi di papavero.
Prodotto da forno congelato. Decongelato

Condimento per carni alla griglia
miscela di spezie a base di sale

My Selection
Chicken
Pepper

Farina di GRANO tenero (GLUTINE), acqua, sciroppo di glucosio/fruttosio, lievito zucchero, olio di
girasole, semi di SESAMO (1,3%), estratto di malto d’ORZO, sale, GLUTINE (da GRANO), semi di
papavero (0,5%), Glassa (proteine di piselli, proteine di patata, amido) (0,3%), emulsionanti: E472e;
agente di trattamento delle farine: E300.
sale iodato, pepe nero macinato, estratto di pepe nero.
LATTE, fermenti lattici, sale, caglio.
Acqua, 33% cipolle, zucchero, aceto di alcool, amido modificato di mais, sale, sciroppo di zucchero
caramellato, olio di semi di girasole, olio di colza, spezie, addensante (E415), conservante (E202).
Lattuga Batavia Gentilina.

Acqua, olio di colza, zucchero, aceto di alcool, amido modificato di mais, FORMAGGIO, succo di
limetta da concentrato, PARMIGIANO REGGIANO, spezie, sale, proteine del LATTE, siero di LATTE
in polvere, BURRO, estratto di lievito, acidificante (E270), addensante (E415), sali di fusione (E452,
E331), conservante (E202).
carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.
100% Carne di bovino
Farina di GRANO tenero (GLUTINE), acqua, sciroppo di glucosio/fruttosio, lievito zucchero, olio di
girasole, semi di SESAMO (1,3%), estratto di malto d’ORZO, sale, GLUTINE (da GRANO), semi di
papavero (0,5%), Glassa (proteine di piselli, proteine di patata, amido) (0,3%), emulsionanti: E472e;
agente di trattamento delle farine: E300.
sale iodato, pepe nero macinato, estratto di pepe nero.

Gouda stagionato in fette. Confezionato in
atmosfera protettiva.

LATTE pastorizzato, sale, fermenti LATTICI, caglio, conservante (E251), colorante: carotene.

Lattuga Batavia Gentilina.
Prodotto lavato e pronto per il consumo. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva.

Lattuga Batavia Gentilina.

Salsa Barbecue con Cipolle.

Acqua, concentrato di pomodoro, zucchero, 15% Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, aceto di
alcool, Aceto Balsamico di Modena IGP (aceto di vino, mosto d’uva concentrato, antiossidante
E224 (SOLFITO), colorante (E150d)), amido modificato di mais, spezie (con SENAPE), sale, sciroppo
di zucchero caramellato, olio di colza, addensante (E415), aroma fumo.

Salsa Coleslaw. Preparazione gastronomica
precotta. Prodotto pastorizzato. Confezionato in
atmosfera protettiva.

Salsa allo yogurt 51% [yogurt naturale intero (LATTE intero con fermenti lattici vivi) 78% (40% sul
prodotto finito), olio di semi di girasole, acqua, aceto di vino bianco (vino, antiossidante: ANIDRIDE
SOLFOROSA: contiene SOLFITI), salsa SENAPE (acqua, semi di SENAPE, aceto di vino, sale,
zucchero, amido modificato, spezie, aroma naturale, addensante: farina di guar), zucchero, sale
iodurato (sale, ioduro di potassio), miscela addensante (amido modificato, amido, fibre vegetali),
fibre vegetali, semi di guar, addensante: gomma xantano, pepe bianco], verdure in soluzione di
acqua, aceto e sale 49%* [ortaggi in proporzione variabile (cavolo cappuccio, carote, porro, erba
cipollina), acqua, aceto di vino bianco (vino, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA: contiene
SOLFITI), sale iodurato (sale, ioduro di potassio)]. Può contenere tracce di: ORZO, GRANO, FARRO,
CROSTACEI, UOVA, PESCE, SOIA, PISTACCHI, SEDANO, MOLLUSCHI.

Bun Sesamo e Taglio.
Prodotto da forno congelato. Decongelato.

Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, zucchero, lievito, SESAMO (2,1%), glassa (proteine di
pisello e patata, amido), olio di girasole, sale, GLUTINE, aromi naturali, emulsionanti: E472e, E471,
curcuma, agente trattamento farine: acido ascorbico.
Carne di petto di pollo (52%), farina di FRUMENTO, acqua, olio di vegetale (girasole, colza), semola
di GRANO duro, amidi (di cui FRUMENTO), sale, lievito, glutine di FRUMENTO, farina di riso, aromi
naturali, correttore di acidità (acido citrico), farina di mais, aglio in polvere, spezie, SEDANO, estratto
di spezie, antiossidante (estratto di rosmarino), pepe, maltodestrine, agenti lievitanti (carbonato
acido di sodio, difosfato disodico), estratto di fungo, zucchero, latticello in polvere (LATTE), salvia.
Lattuga Batavia Gentilina.

Chicken Buttermilk Patty. Prodotto a base di carne
di pollame, costituito da parti di carne di petto di
pollo, tritata, cotta, panata, fritta e surgelata.

Lattuga Batavia Gentilina.
Prodotto lavato e pronto per il consumo. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva.
Olio per friggere
Pecorino Toscano DOP.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Pomodoro a fette
Three Pepper Sauce.
Salsa di Pepe.

olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)
LATTE ovino pastorizzato, sale di Volterra, caglio, fermenti autoctoni.
Pomodoro
Acqua, olio di colza, zucchero, aceto di alcool, LATTICELLO, amido modificato di mais, salsa di SOIA
(acqua, SEMI DI SOIA, FRUMENTO, sale), sciroppo di zucchero di canna, sale, PROTEINE DEL LATTE,
0,5% pepe nero, 0,5% pepe verde, 0,2% pepe bianco, spezie (con SENAPE), concentrato di succo di
limone, addensante (E415), conservante (E202), aroma naturale di pepe.
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My Selection
Smoky

Bacon a fette
(confezionato in atmosfera protettiva).
Beef patty prime 180g 5:2 Prime
Hamburger Surgelati - Carne macinata
Bun Sesamo e Taglio.
Prodotto da forno congelato. Decongelato.
cipolle fritte
Condimento per carni alla griglia miscela di spezie
a base di sale.
Formaggio Scamorza Affumicata.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Pomodoro a fette
Salsa Grand Chicago Senape

Panzerotti
Con
Pomodoro E
Mozzarella
100% Italiani

Olio per friggere

Prodotti surgelati a base di pasta lievitata farciti
con ripieno (43%) di mozzarella 100% italiana e
pomodoro 100% italiano. Prefritti in olio di semi di
girasole.

Pepite Asiago
DOP & Speck
Alto Adige IGP

Olio per friggere

Prodotto di gastronomia prefritto e surgelato
costituito da asiago DOP e Speck Alto Adige IGP

Sweet
Temptation
Cioccolato

Granella Di Biscotto Tipo Digestive

Panna spray. Panna (35% materia grassa)
zuccherata, UHT
salsa al gusto di cioccolato per gelato

Sweet
Temptation
Frutti Di
Bosco

sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga conservazione,
per la produzione di “Sundae”. Prodotto con latte
italiano fresco pastorizzato grasso 4,45%.
Granella Di Biscotto Tipo Digestive

Panna spray. Panna (35% materia grassa)
zuccherata, UHT
salsa dolce ai frutti di bosco per guarnizione e
ricopertura di gelati e dessert.
sundae mix
(Preparato per gelato, UHT a lunga conservazione,
per la produzione di “Sundae”. Prodotto con latte
italiano fresco pastorizzato grasso 4,45%.

carne di suino, sale, destrosio, aromi di affumicatura, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio.
100% Carne di bovino
Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, zucchero, lievito, SESAMO (2,1%), glassa (proteine di
pisello e patata, amido), olio di girasole, sale, GLUTINE, aromi naturali, emulsionanti: E472e, E471,
curcuma, agente trattamento farine: acido ascorbico.
cipolle (76%), olio vegetale (colza e palma), farina di FRUMENTO, sale
sale iodato, pepe nero macinato, estratto di pepe nero.
LATTE, sale, caglio, affumicato tramite fumo da legna.
Pomodoro
Acqua, olio di girasole, sciroppo di glucosio-fruttosio, SENAPE dolce (10%) (acqua, semi di SENAPE,
aceto di acquavite, sale, erbe e spezie, zucchero), polvere di latticello (LATTE), zucchero,
concentrato di pomodoro, tuorlo d’UOVO salato di galline allevate a terra (tuorlo d’UOVO, sale),
sciroppo di glucosio, salsa Worcester (aceto di malto (contiene GLUTINE), acqua, melassa, sale,
estratto di malto (contiene GLUTINE), aroma naturale, aglio), aceto di acquavite, amido
modificato, scalogno, sale, conservanti: E200 e E270, aroma naturale (contiene SEDANO), cipolla,
aglio, stabilizzante: E415, aroma di affumicato, addensante: E412, prezzemolo.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)

Farina di GRANO tenero; mozzarella (100% italiana) 23,54% (LATTE pastorizzato, caglio microbico,
sale, fermenti lattici, correttore di acidità: acido lattico); passata di pomodoro (100% italiana)
16,82%; acqua; strutto; sale; lievito di birra; FORMAGGIO da grattugia (LATTE, fermenti lattici,
sale, caglio); olio di semi di girasole 0,67%; semilavorato attivatore per pane e prodotti lievitati
(farina di GRANO tenero; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di SOIA,
destrosio, farina di FRUMENTO maltato, alfa amilasi, agente di trattamento delle farine: acido
ascorbico); mono – e digliceridi degli acidi grassi; amido di mais pregelatinizzato; zucchero;
origano; basilico; pepe. Il prodotto può contenere UOVA, SEDANO, PESCE e prodotti della pesca.
olio vegetale (girasole, colza), antischiumogeno (e900)

formaggio Asiago 39% [LATTE vaccino; sale; caglio; fermenti lattici], olio di semi di girasole,
pangrattato [farina di FRUMENTO tenero tipo "0"; acqua; sale; lievito di birra; farina di
FRUMENTO maltato], pastella [farina di FRUMENTO, amido di FRUMENTO; glutine di FRUMENTO;
agenti lievitanti: disodio difosfato, bicarbonato di sodio), speck Alto Adige IGP 7% [carne di suino,
sale, spezie,destrosio, piante aromatiche, conservante: nitrito di sodio], panatura [Farina di
FRUMENTO tipo "0", sale, lievito, paprika in polvere, colorante: estratto di paprika), olio
extravergine di oliva, sale, fecola di patate, acqua, amido di FRUMENTO, amido di mais modificato,
farina di FRUMENTO. Potrebbe contenere tracce di: UOVO, SEDANO, SOLFITI.
Farina di FRUMENTO, farina di FRUMENTO integrale, margarina: oli e grassi vegetali (cocco,
girasole), zucchero, estratto di malto (ORZO), LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, mix di farine
(farina di FRUMENTO, farina di FRUMENTO integrale, farina di FRUMENTO termotrattata, farina
d’ORZO termotrattata), agenti lievitanti (sodio bicarbonato E500ii, ammonio bicarbonato E503ii),
sale, melassa, aroma. Può contenere tracce di UOVA, SOIA e FRUTTA SECCA A GUSCIO.
PANNA, zucchero liquido (zucchero 3%), propellenti: N2O, N2, emulsionante: e471, stabilizzante:
carragenina.
LATTE concentrato zuccherato (LATTE scremato, zucchero), zucchero, acqua, olio di cocco
idrogenato, cacao magro in polvere (5%), amido modificato, sale, stabilizzante: citrato di sodio.
LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.

Farina di FRUMENTO, farina di FRUMENTO integrale, margarina: oli e grassi vegetali (cocco,
girasole), zucchero, estratto di malto (ORZO), LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, mix di farine
(farina di FRUMENTO, farina di FRUMENTO integrale, farina di FRUMENTO termotrattata, farina
d’ORZO termotrattata), agenti lievitanti (sodio bicarbonato E500ii, ammonio bicarbonato E503ii),
sale, melassa, aroma. Può contenere tracce di UOVA, SOIA e FRUTTA SECCA A GUSCIO.
PANNA, zucchero liquido (zucchero 3%), propellenti: N2O, N2, emulsionante: e471, stabilizzante:
carragenina.
Frutti di bosco (lamponi, fragole, mirtilli in proporzione variabile) 52%, zucchero, sciroppo di
glucosio, amarene 15%, acidificante acido citrico, stabilizzante E440, correttore di acidità E331,
aromi, colorante antociani.
LATTE fresco pastorizzato grasso 4,45%, zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere,
stabilizzanti: E407, E412, emulsionante: E471, aroma.
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PRODOTTI PRECONFEZIONATI
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Prodotto

Composizione

Ingredienti

Acqua
Frizzante
Acqua
Naturale
Actimel Kids
Fragola

Acqua minerale naturale oligominerale aggiunta
di anidride carbonica
Acqua minerale naturale oligominerale.

Acqua minerale naturale oligominerale
aggiunta di anidride carbonica
Acqua minerale naturale oligominerale.

Bevanda a base di latte fermentato con
Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus e
Lactobacillus bulgaricus, zucchero e preparazione
di frutta arricchita con calcio e vitamine B6 e D.
Frutta fresca pronta al consumo (ananas a fette).
Birra (4,6% Vol. 33 cl).
Birra (4,8% Vol. 33 cl).

LATTE scremato, crema di LATTE, zucchero liquido (saccarosio: 7,0%), fragola 2,1%, destrosio, sali
minerali del LATTE, stabilizzante: amido modificato di tapioca; aromi, correttori di acidità: acido
citrico, citrato di sodio, L.casei, S.thermophilus, L.bulgaricus, vitamine D3 e B6.

Birra doppio malto (7.2% Vol. 33 cl).

Acqua, malto d’ORZO, luppolo.

Carotine Baby. Verdure fresche lavate e pronte
per il consumo. Per evitare il rischio di ingestione
accidentale i bambini con meno di 4 anni di età
dovrebbero essere controllati durante il consumo
del prodotto.
Frutta fresca pronta al consumo (ciliegie). In caso
di somministrazione a bambini, il prodotto deve
essere consumato sotto la supervisione di un
adulto.
preparazione allo yogurt, (3,7% di grassi),
zuccherata, da latte pastorizzato.

Carotine baby.

Edulcorante da tavola a base di aspartame e
acesulfame K. Contiene una fonte di fenilalanina.
Grissini tipo “0”

Destrosio, edulcoranti: aspartame e acesulfame K, aroma, antiagglomerante: biossido di silicio.

Ananas
Birra Moretti
Birra Moretti
Baffo D’Oro
Birra Moretti
La Rossa
Carotine Baby

Ciliegie

Cremoso allo
Yogurt (solo
base)
Dolcificante
Grissini
Gluten Free
Burger

Panino Dietetico Senza Glutine Farcito Con
Hamburger Di Carne Bovina E Formaggio Fuso Surgelato.

Ketchup

Salsa Ketchup

Kiwi
Maionese

Kiwi. Frutta fresca pronta al consumo (kiwi).
Maionese

Mela

Mela. Spicchi di mela freschi, lavati e pronti per il
consumo.
Melone 100% Italiano
Frutta Fresca pronta al consumo (melone a fette).
Miele d’acacia
Miele Italiano Di Acacia
Condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva e
“Aceto Balsamico di Modena IGP”

Melone
Miele
Miele
Olio Extra
Vergine Di
Oliva e “Aceto
Balsamico Di
Modena IGP”
Olio Extra
Vergine Di
Oliva e Aceto
Di Vino Bianco
Olio Extra
Vergine Di
Oliva Italiano

Panna per
caffè
Pepe
Pesca
Sale
Salsa
Agrodolce

Salsa
Barbecue

Ananas.
Acqua, malto d’ORZO, granturco, luppolo.
Acqua, malto d’ORZO, luppolo.

Ciliegie.

YOGURT 4% di grassi, 7% zucchero, proteine del LATTE

farina di GRANO tenero tipo “0”, olio di palma non idrogenato, lievito di birra, farina di FRUMENTO
maltato, sale. Può contenere tracce di SESAMO.
Pane 45% [pasta madre 25% (farina di riso, acqua), acqua, amido di riso, amido di mais, farina di
miglio, fibra vegetale (psillio), zucchero, addensante: idrossipropilmetilcellulosa; proteine di
LUPINO, olio di semi di girasole, lievito, sale, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi;
aroma], hamburger di carne di bovino 38%, preparazione a base di formaggio fuso 17% [formaggio
(LATTE), acqua, burro (LATTE), LATTE scremato in polvere, sale di fusione: citrato di sodio, aroma
naturale, proteine del LATTE, sale, coloranti: beta-carotene, estratto di paprica; correttore di acidità:
acido citrico; agente antiagglomerante: lecitina di girasole]. Può contenere tracce di SOIA e
SESAMO.
66% concentrato di pomodoro (corrisponde 184 g pomodori / 100 g Ketchup), sciroppo di glucosiofruttosio, aceto di alcool, sale, estratti di spezie.
Kiwi.
79% olio di colza, aceto di alcool, tuorlo d’ UOVO, zucchero, sale, spezie (con SENAPE), succo di
limone da concentrato.
Mela a spicchi, antiossidante: acido ascorbico (Vitamina C).
Melone
Miele ungherese.
Miele Italiano di acacia.
Olio Extravergine di Oliva 75%, Aceto Balsamico di Modena IGP 25% (contiene ANIDRIDE
SOLFOROSA).

Condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva e
Aceto di Vino Bianco

Olio Extra Vergine d’Oliva 75%, Aceto di Vino Bianco 25% (contiene ANIDRIDE SOLFOROSA).

Olio Extra Vergine Di Oliva Italiano.
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici. Estratto a freddo.
Prodotto da olive coltivate e molite in Italia.
Panna per caffè.
Sterilizzata.
Pepe
Pesca Nettarina. Frutta fresca pronta al consumo
(pesca nettarina a fette).
Sale Iodato
Salsa Agrodolce

Olio Extra Vergine d’Oliva.

Salsa barbecue

PANNA 10% di grassi.
Pepe
Pesca nettarina, antiossidanti: acido ascorbico e ascorbato di calcio.
Attenzione ad eventuali residui di nocciolo.
Cloruro di sodio 99,8%, ioduro di potassio 0,0039%, antiagglomerante: E535.
Polpa di albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, zucchero, agro di spirito, amido
modificato di mais, oli vegetali (olio di colza, olio di soia in proporzione variabile), sale, spezie (con
SEDANO), aromi naturali (con SOIA, FRUMENTO), addensante: E415, sciroppo di zucchero
caramellato.
Concentrato di pomodoro, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto di vino rosso, aceto
di alcool, sale, amido modificato di mais, olio di colza, spezie (con SENAPE), sciroppo di zucchero
caramellato, addensanti (gomma di xanthan), aroma fumo, estratti di spezie.
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Salsa Caesar

Caesar Dressing
Condimento per insalata Caesar

Salsa Piccante

Salsa piccante

Salsa Senape
Piccante

Salsa Senape Piccante

Sciroppo
Pancake
Snack
Parmigiano

Sciroppo pancake

Succo Amita
ACE
Succo Amita
Ananas
Succo Amita
Pera
Succo Amita
Pesca
Succo Di
Limone
Succo Mela
Bio
Succo
Tropicana
Uva

Zucchero
Bianco
Zucchero Di
Canna

Formaggio Parmigiano Reggiano DOP
Grasso sulla materia secca 32% min. Confezionato
in atmosfera protettiva.
Bevanda analcolica a base di succo da concentrato
di: arancia, carota e limone addizionata di
vitamina C, E e provitamina A (succo totale 30%)
Succo di ananas a base di succo concentrato

Acqua, agro di spirito, zucchero, YOGURT parzialmente scremato e pastorizzato, FORMAGGIO
italiano grattugiato (4,5%), amido modificato di mais, sale, olio vegetale (olio di colza, olio di SOIA
in proporzione variabile), proteine del latte, colorante: E171, spezie (con SEDANO), addensanti:
E415/E440, aglio (0,2%).
Concentrato di pomodoro, peperone, cipolle, sciroppo di glucosio, aceto di alcool, zucchero, purea
di mele (mele, zucchero), sale, succo di barbabietola rossa, spezie, chili, amido modificato di mais,
olio di colza, addensante (E415), aromi naturali, conservante (E202).
Acqua, zucchero, agro di spirito, oli vegetali (olio di colza, olio di SOIA in proporzione variabile),
sciroppo di glucosio-fruttosio, semi di SENAPE (6,0%), sale, amido modificato di mais, TUORLO
D’UOVO, aromi spezie, sciroppo di zucchero caramellato, addensante: E415.
Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aromi naturali, colorante: caramello semplice, conservante:
sorbato di potassio.
LATTE, sale, caglio.

acqua, succo da concentrato di: arancia (23%), carota (5%) e limone (2%), zucchero, vitamine C, E e
provitamina A, aromi, addensante: E410.
succo di ananas da concentrato, addensante: pectina, antiossidante: acido ascorbico.

Nettare di pera. Frutta: 50% minimo

purea di pera, acqua, zucchero, succo concentrato di limone, antiossidante: acido ascorbico.

Nettare di pesca. Frutta: 50% minimo
Succo di limone da concentrato

purea di pesca (provenienza 50% Italia – 50% Grecia), acqua, zucchero, succo concentrato di limone,
antiossidante: acido ascorbico.
succo di limone, conservante: E223. Contiene SOLFITI.

Succo di mela da concentrato

succo concentrato limpido di mela*, antiossidante: acido ascorbico. (*) Biologico.

Tropicana

Succo di Arancia Bionda (100%).

Uva 100% italiana. Frutta fresca pronta al
consumo (uva). In caso di somministrazione a
bambini, il prodotto deve essere consumato sotto
la supervisione di un adulto.
Zucchero Bianco

Uva 100% italiana.

Zucchero Di Canna

Zucchero Di Canna

Zucchero Bianco
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Cartello unico degli ingredienti per alimenti venduti sfusi
(Ai sensi dell’art. 44 Reg. CE 1169/2011 ed dell’art. 19 D.Lgs. 231/2017)

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (Allegato II, Reg. CE 1169/2011)

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

______________
( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di
base da cui sono derivati.
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