01

Crostata
conf. Ciliegia
con burro

Crostata
conf. Albicocca
con burro
codice fatturazione

Crostata
conf. Prugna
con burro
9990845

9990846

9990510

codice ean

8005027001186

8005027001322

8005027001438

peso netto

420 gr.

420 gr.

420 gr.

60 giorni

60 giorni

60 giorni

4

4

4

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

12 / 260x250x130

12 / 260x250x130

n° cartoni per pallet

120

shelf life
n° confezioni per cartone

120

ingredienti
Farina di frumento, burro
(22%), zucchero, uova, agenti
lievitanti:
E450i-E500ii, aromi.
Copertura: confettura albicocca
40% (albicocca 50%, sciroppo di
glucosio-fruttosio, addensante:
E440, correttore acidità: E330).
Il prodotto può contenere
tracce di:soia, latte e frutta
secca in guscio.

Farina di frumento, burro
(22%),zucchero, uova, agenti
lievitanti:
E450i-E500ii, aromi.
Copertura: confettura
albicocca 40% (ciliegia 50%,
addensante: E440, correttore
acidità: E330). Il prodotto può
contenere tracce di: soia,
latte e frutta secca in guscio.

12 / 260x250x130
120
Farina di frumento, burro
(22%),zucchero, uova, agenti
lievitanti:
E450i-E500ii, aromi.
Copertura: confettura prugna
40%(prugna 50%, sciroppo di
glucosio fruttosio, correttore
acidità:E330, colorante:
caramello). Il prodotto può
contenere tracce di:
latte, soia e frutta secca in
guscio.

03

Crostata
Crema di Limone
con burro

codice fatturazione

9990847

Crostata
Crema di Nocciola
con burro

codice fatturazione

9990848

codice ean

8005027002091

codice ean

8005027002237

peso netto

420 gr.

peso netto

420 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
4

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
4

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

12 / 260x250x130

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

12 / 260x250x130

n° cartoni per pallet

120

n° cartoni per pallet

120

ingredienti

Farina di frumento, burro
(22%),
zucchero, uova, agenti
lievitanti:
E450i-E500ii, aromi.
Copertura: crema limone 40%
(latte condensato, succo di
limone concentrato (1,2%),
acidificante: E330,
antiossidante: E223.
Il prodotto può contenere
tracce di:
soia e frutta secca in guscio.

ingredienti
Farina di frumento, burro
(22%),
zucchero, uova, agenti
lievitanti:
E450i: E500ii, aromi.
Copertura: crema nocciola 40%
(nocciole 11%, cacao magro
in polvere, lattosio).
Può contenere tracce
di soia e latte.

Sfogliatelle borsette
Cuor di Sfoglia 		 farcite marmellata
Crema Gianduia
codice fatturazione

codice fatturazione

9990851

codice ean

8005027002091

peso netto

300 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
9

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

500x250x115

n° cartoni per pallet

40

ingredienti

FARINA DI FRUMENTO,
zucchero, margarina (olio
e grassi di palma non
idrogenati, ili di girasole,
BURRO, acqua, emulsionanti
E471, E322 lecitina di
SOIA, correttore di acidità:
E330-E331, sale, conservante
E202, aromi, colorante
E160) , polvere lievitante,
sale e aromi. FARCITURA:
zucchero, olio vegetale e
grassi vegetali, cacao magro
10-12% , burro di cacao,
LATTOSIO,NOCCIOLE,LATTE
scremato in polvere,
emulsionante:E322 lecitina di
SOIA, aromi.
ALLERGENI E OGM:Il prodotto
contiene glutine. Il prodotto
può contenere tracce di latte,
soia e frutta secca in guscio.
Il prodotto non contiene
organismi geneticamente
modificati.

9990852

codice ean

8005027002848

peso netto

300 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone

90 giorni
9

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

500x250x115

n° cartoni per pallet

40

ingredienti

INGREDIENTI:
FARINA DI FRUMENTO,
zucchero, margarina (olio e
grassi di palma non idrogenati,
Oli di girasole, BURRO, acqua,
emulsionanti E471, E322
lecitina di SOIA, correttore
di acidità: E330-E331, sale,
conservante E202, aromi,
colorante E160) , UOVA
polvere lievitante, sale e
aromi. FARCITURA: sciroppo
di glucosio e fruttosio, purea
di ciliegie e albicocca al 50%,
acqua, zucchero, gelificante:
E440 pectina - E401,
correttore di acidità: E330 e
di fosfato tetra sodico, aromi,
conservante: E200, coloranti:
E120 e caramello.
ALLERGENI E OGM:
Il prodotto contiene glutine. Il
prodotto può contenere tracce
di latte, soia e frutta secca in
guscio.Il prodotto non contiene
organismi geneticamente
modificati.

05

Ciambelline
   all’Anice
codice fatturazione

Pappole

9990124

codice fatturazione

9990101

codice ean

8005027001230

codice ean

8005027001780

peso netto

300 gr.

peso netto

400 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
16

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
14

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

8 / 400x300x220

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

8 /400x300x220

n° cartoni per pallet

40

n° cartoni per pallet

40

ingredienti

ingredienti
Farina di frumento, zucchero,
margarina vegetale (oli di
palma e ravizzone, grassi
vegetali, emulsionanti:
Lecitina di Soia, E471, E475,
conservante:
E202, colorante: betacarotene.
Uva sultanina (copertura
olio di semi di cotone), uova,
mandorle 4%, pinoli 3%,
lievito chimico (450i difosfato
disodico,
E500i carbonato acido di sodio,
amido),
sale, aromi naturali
(vaniglia e mandorla amara),
regolatore di acidità:
E503ii bicarbonato di ammonio.

Farina di frumento, zucchero,
margarina vegetale
(oli di palma e ravizzone,
grassi vegetali, emulsionanti:
Lecitina di Soia,
E471, conservante:
E202, E200, colorante:
E160ii, acidificante: E330),
uova, latte in polvere 10%,
lievito chimico: 450i difosfato
disodico, E500i carbonato acido
di sodio, amido), sale, aromi
naturali (vaniglia), regolatore
di acidità: E503ii bicarbonato di
ammonio.

Biscotti
alla Mandorla
codice fatturazione

9990021

codice ean

8005027001513

peso netto

400 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet

60 giorni
12
7 /510x230x230
42

ingredienti

Farina di frumento, zucchero,
mandorle 13%, strutto suino,
uova, latte in polvere, lievito chimico
(450i difosfato disodico,
E500i carbonato acido di sodio,
amido), aromi naturali (vaniglia).

07

Meringhe
codice fatturazione

9990456

codice ean

8005027001032

peso netto

200 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet

60 giorni
12
7 / 220x420x300
35

ingredienti

Zucchero, albume d’uovo.
Il Prodotto può contenere tracce di:
Glutine, latte, soia e
frutta secca in guscio.

Ciambellone
  al Latte
con burro
codice fatturazione

Ciambellone
  al Cacao
con burro
9990473

codice fatturazione

9990123

codice ean

8005027001933

codice ean

8005027001223

peso netto

450 gr.

peso netto

500 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
6

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

6 /430x330x140

n° cartoni per pallet

42

ingredienti

Farina di frumento, zucchero,
uova, burro 11%, acqua,
olio di girasole, amido di
frumento,sciroppo di glucosio,
tuorlo d’uovo in polvere,
latte in polvere 1%,
emulsionante:
E471, agenti lievitanti: E450i E500ii,stabilizzante sorbitolo,
conservante: sorbato di
potassio, sale, colorante:
betacarotene, aromi.
Può contenere tracce di soia e
frutta secca in guscio.

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
6

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

6 /430x330x140

n° cartoni per pallet

42

ingredienti

Farina di frumento tipo 0,
zucchero, uova, burro 11%,
acqua, cacao in polvere 4%, olio
di girasole,
amido di frumento, sciroppo
di glucosio, tuorlo d’uovo
in polvere, latte in polvere,
emulsionante:
E471, agenti lievitanti:
E450i - E500ii, stabilizzante
sorbitolo, conservante: sorbato
di potassio, sale, colorante:
betacarotene, aromi.
Il prodotto può contenere
soia e frutta secca in guscio.

09

Cornetti
   Integrali
codice fatturazione

Cornetto
Dolce
9990409

codice fatturazione

9990509

codice ean

8005027001049

codice ean

8005027001162

peso netto

240 gr.

peso netto

240 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet

60 giorni
9

shelf life
n° confezioni per cartone

60 giorni
10

4 / 600x390x140

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

7 /220x420x300

52

n° cartoni per pallet

35

ingredienti

ingredienti
Farina di frumento, crusca,
avena,
mais, orzo, zucchero, sciroppo
di glucosio, emulsione grassa
(grassi vegetali, conservante:
E202, acidificante:
E330), uova, frumento maltato.
Emulsionanti:
E282, lattosio, destrosio,
lievito, sale, aromi.
Può contenere tracce di
frutta secca in guscio.

Farina di frumento, zucchero,
sciroppo di glucosio, margarina
vegetale:
(grassi vegetali, conservante:
sorbato di potassio E202,
acidificante: acido citrico E330),
Uova, emulsionanti:
monodigliceridi degli acidi
grassi, lecitina di soia,
conservante:
propinato di calcio E282,
frumento maltato, proteine
del latte,lattosio, lievito, sale,
aromi (alcool etilico,
acqua, safrolo, isosafrolo) Il
prodotto può contenere tracce
di frutta secca in guscio.

Bocconcini
  al Burro
codice fatturazione

9990049

codice ean

8005027001704

peso netto

300 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet

60 giorni
10
6 / 580x260x250
48

ingredienti
Farina di frumento,
zucchero, acqua,
burro (10%),
uova, zucchero invertito,
lievito naturale,
latte scremato in polvere.
Emulsionanti: mono e digliceridi
degli acidi grassi E471, E481. Sale, aromi.
Il prodotto può contenere
tracce di frutta secca in guscio.

011

Brioches
     Trecce
codice fatturazione

9990406

codice ean

8005027001360

peso netto

300 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet

60 giorni
10
4 /600x390x140
52

ingredienti
Farina di frumento, zucchero,
sciroppo di glucosio,
emulsione grassa (grassi vegetali),
conservante: E202, acidificante: E330), uova,
emulsionanti: E471-E322 lecitina di soia,
conservante: E282, malto di frumento,
lattosio, lievito, sale, aromi.
Il prodotto può contenere
tracce di frutta secca in guscio.

Girelle
al Cioccolato

Girelle
  con Uvetta
codice fatturazione

9990405

9990064

codice ean

8005027001377

8005027001759

peso netto

300 gr.

300 gr.

60 giorni

60 giorni

9

9

4 /600x390x140

4 /600x390x140

52

52

Farina di frumento, zucchero,
sciroppo di glucosio, emulsione
grassa (grassi vegetali,
conservante: E202, acidificante:
E330), uova, cioccolato 10% (cacao
magro, burro di cacao 10/12%),
emulsionanti: E471-E322 lecitina
di soia, conservante: E282,
malto di frumento, lattosio,
lievito, sale, aromi.
Il prodotto può contenere tracce di:
frutta secca in guscio.

Farina di grano tenero
tipo “00”, zucchero, margarina
vegetale, uova, lievito,
emulsionante:
lecitina di soia
e monodigliceridi degli acidi
grassi, conservante:
propionato di calcio,
malto di frumento, sale,
aromi, uvetta (6%), lattosio.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet
ingredienti

013

Panini
al Latte
codice fatturazione

9990396

codice ean

8005027002053

peso netto

300 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet

60 giorni
6
6 / 400x400x140
84

ingredienti
Farina di frumento,
latte scremato
in polvere reidratato (20%),
uova, burro, zucchero,
zucchero invertito, acqua,
lievito naturale, sale, aromi.
Emulsionante:
mono e digliceridi
degli acidi grassi (E471), E481

Farfalline
alla Crema
di Nocciole
con burro
Farfalline
conf. Albicocca
con burro
codice fatturazione

9990465

9990464

codice ean

8005027001308

8005027001872

peso netto

250 gr.

250 gr.

60 giorni

60 giorni

10

10

6 / 510x230x230

6 / 510x230x230

42

42

Farina di frumento,
burro (19%),
zucchero, uova, lievitante
(emulsionante:
E450i-lievitante: E500ii), aromi.
Farcitura: crema nocciola 8% (oli e
grassi vegetali in parte frazionati,
nocciole 11%,
cacao magro in polvere, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia).
Il prodotto può
contenere tracce di latte.

Farina di frumento, burro (19%),
zucchero, uova, lievitante
(emulsionante:
E450i-lievitante: E500ii), aromi.
Farcitura: confettura
albicocca 8% (albicocca 50%,
sciroppo di glucosio-fruttosio,
addensante:
pectina, correttore acidità: E330).
Il prodotto può contenere tracce di
latte, soia
e frutta secca in guscio.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet
ingredienti

015

Salame
del Re Bianco

Salame del Re
Crema alla Nocciola
codice fatturazione

9990131

9990459

codice ean

8005027001858

8005027001858

peso netto

350 gr.

350 gr.

60 giorni

60 giorni

5

5

6 / 500x250x115

6 / 500x250x115

48

48

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet
ingredienti

Pan di spagna
Pan di spagna
(farina di frumento, uova, zucchero,
(farina di frumento,
sciroppo di glucosio fruttosio,
uova, zucchero, sciroppo di glucosio
stabilizzanti: glicerolo sorbitolo,
fruttosio, stabilizzanti: glicerolo
sorbitolo, aroma, grasso vegetale, latte aroma, grasso vegetale, latte scremato
in polvere, emulsionanti:lecitina di
scremato in polvere, emulsionanti:
lecitina di soia E471 E475, sale, agenti soia E471 E475, sale, agenti lievitanti:
E450i, E503), margarina (oli e
lievitanti: E450i, E503), margarina
grassi vegetali, acqua, conservanti
(oli e grassi vegetali, acqua, sale,
E200-E202, colorante:106a, agenti
conservanti E200-E202, colorante
acidificanti E330, antiossidante:
E106a, agenti acidificanti E330,
E307), zucchero fondente (sciroppo
antiossidante: E307), zucchero
di glucosio), nocciola granella (5%),
fondente (sciroppo di glucosio),
cioccolato (nocciole 11%, cacao
liquore (colorante E150d).
magro in polvere, lattosio), liquore
Può contenere tracce di:
(colorante E150d).
latte e frutta secca in guscio.
Può contenere tracce di latte.

Tarallini
  di Matera
al Finocchio

Tarallini
  di Matera

all’Olio di Oliva

Tarallini
  di Matera

al Peperoncino
codice fatturazione

99900755

99900756

99900757

codice ean

8005524300027

8005524300010

8005524300034

peso netto

300 gr.

300 gr.

300 gr.

shelf life

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 pz

12 pz

12 pz

Farina di frumento
Olio extra vergine
di oliva
olio vegetale
vino bianco
lievito naturale
sale
semi di finocchio

Farina di frumento
Olio extra vergine di
oliva
olio vegetale
vino bianco
lievito naturale
sale
peperoncino

Farina di frumento
Olio extra vergine di
oliva
olio vegetale
vino bianco
lievito naturale
sale

n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet
ingredienti

017

Panino
    tondo
al Sesamo

Panino
    tondo
Morbido

Panino lungo
Morbido

9990736

9990731

9990730

8005027002541

8005027002497

8005027002480

250 gr.

250 gr.

250 gr.

60 giorni

60 giorni

60 giorni

8

8

8

7 / 360x300x265

8 / 360x300x265

8 / 360x300x265

64

64

64

Farina di grano tenero
tipo “0”, acqua, latte intero (8%),
olio di semi di girasole,
zucchero (1,8% all’origine),
sale iodato (1,3%), lievito di birra,
farina di cereali maltati.
Confezione trattata con alcool.
Può contenere latte e sesamo.
Da consumarsi
preferibilmente entro:
vedi data impressa su confezione.

Farina di grano tenero
tipo “0”, acqua, latte intero (8%),
olio di semi di girasole,
zucchero (1,8% all’origine),
sale iodato (1,3%), lievito di birra,
farina di cereali maltati.
Confezione trattata con alcool.
Può contenere latte e sesamo.
Da consumarsi
preferibilmente entro:
vedi data impressa su confezione.

Farina di grano tenero tipo “0”,
acqua, latte intero (8%) ,
olio di semi di girasole, sesamo (2%),
zucchero (1,8% all’origine),
sale iodato (1,3%) , lievito di birra,
farina di cereali maltati.
Confezione trattata con alcool.
Può contenere latte e sesamo.
Da consumarsi
preferibilmente entro:
vedi data impressa su confezione.

Friselle         
Integrali

Friselle di
Grano duro
codice fatturazione

9990261

9990260

codice ean

8005027001254

8005027001247

peso netto

450 gr.

450 gr.

180 giorni

180 giorni

18

18

4 / 540x380x350

4 / 540x380x350

20

20

Sfarinato integrale
di grano tenero 77,5%,
sale 2,5 %, acqua,
lievito naturale 20%.
Prodotto nello
stabilimeno di
Altamura - Bari
Via Matera 180.

Semola rimacinata
di grano duro 78%,
sale 2 %, acqua,
lievito naturale 20%.
Prodotto nello
stabilimenodi
Altamura - Bari
Via Matera 180.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet
ingredienti

019

Grissini
Ferraresi
codice fatturazione

9990537

9990668

codice ean

8005027001056

8005027001001

peso netto

250 gr.

500 gr.

shelf life

6 mesi

6 mesi

15

10

4 / 400x590x300

6 / 390x380x280

28

36

n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet
ingredienti

Farina di grano tenero tipo “0”,
olio extravergine di oliva 4%,
olio vegetale, lievito, sale.
Stabilimento che utilizza glutine
e semi di sesamo.

Mini
HOT DOG
Bocconcini
Baci Napoli
codice fatturazione

9990777

9990623

9990751

codice ean

8005457112695

8005457110090

8005027002527

peso netto

200 gr.

350 gr.

200 gr.

30 giorni

30 giorni

45 giorni

6

6

5

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone

vassoio da gr. 200 vassoio da gr. 350

ingredienti
Farina di frumento tipo 00,
acqua, salumi:
in proporzione variabile speck,
prosciutto crudo, mortadella
(carne suina, sale, pistacchi, pepe,
latte scremato in polvere, spezie,
destrosio, saccarosio, fruttosio,
aromi naturali, Antiossidante:
E301, Conservante:
E250, E252), formaggio
(latte crudo caglio sale),
strutto, uova, lievito,
zucchero, sale.

4 / 600x430x130
Farina 00, zucchero, uova,
acqua, sale, strutto, lievito.
Farcitura: wurstel.
Ing.wurstel:
carne di suino 55%,
carne tacchino* 15%,
carne di suino* 10%, acqua,
grasso suino, sale, fibre
vegetali, amido, malto,
destrine, spezie,aromi.
Stabilizzanti: E 450- E 452.
Antiossidante:
E301. Conservanti. E 250.
* separata meccanicamente

021

Freselle int.
Napoletane
Bruschettine
alla Soia
Taralli
Napoletani
codice fatturazione

codice fatturazione
codice ean
peso netto

90 giorni

90 giorni

n° confezioni per
cartone

15

30

n° cartoni per
strato/dimensioni
cartone

/

/

/

/

shelf life

codice ean

8005027002398

8005027002404

peso netto

180 gr.

360 gr.

60 giorni

60 giorni

16

8

n° cartoni per
pallet

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

/

/

ingredienti

n° cartoni per pallet

/

/

ingredienti
Farina di grano tenero tipo 00, strutto,
olio vegetale, vino bianco,
mandorle 30% totale, pepe, sale,
acqua addolcita e depurata, lievito.

8005027002855 8005027002862
250 gr.

9990695

n° confezioni per
cartone

9990858

280 gr.

9990677

shelf life

9990857

Farina di
FRUMENTO
00, GRITZ SOIA
18%, lievito
naturale (contiene
GLUTINE), farina
Di FRUMENTO
sale, lievito.
ALLERGENI
E OGM: Può
contenere tracce
di: SOIA, SESAMO,
NOCI, MANDORLE,
LATTE, UOVA.

Farina di
FRUMENTO
integrale (60%),
acqua, farina
di frumento
tipo “00”,
lievito naturale
(contiene
GLUTINE), sale,
semi di sesamo,
lievito di birra.
ALLERGENI
E OGM: Può
contenere tracce
di: SOIA, NOCI,
MANDORLE,
LATTE, UOVA.

Torta al
Formaggio
a fette

Rosette al
Formaggio
codice fatturazione

9990716

9990717

codice ean

8005027001674

8005027002473

peso netto

300 gr.

250 gr.

30 giorni

30 giorni

6

6

7 / 480x235x115

7 / 480x235x115

56

56

Farina di frumento tipo “0”,
uova, formaggio 20% in
proporzione variabile:
grana padano, pecorino romano,
parmigiano reggiano
(latte di pecora, latte bovino,
sale, caglio di vitello,
conservante:
lisozima proteina dell’uovo),
strutto, latte, lievito,
conservante: sorbato di potassio.

Farina di frumento tipo “0”,
uova, formaggio 11% in
proporzione variabile:
Pecorino Romano, Parmigiano
Reggiano (latte di pecora, latte
bovino, sale, caglio di vitello,
conservante:
lisozima proteina naturale
dell’uovo), strutto, antiossidante:
E306, latte, lievito,
conservante: sorbato di potassio.

shelf life
n° confezioni per cartone
n° cartoni per strato/dimensioni cartone
n° cartoni per pallet
ingredienti

023

Specialità
   al
Formaggio
codice fatturazione

Torta
al Formaggio
9990046

9990099

13P024

codice ean

8005027001643

8005027001650

2238247

peso netto

900 gr.

450 gr.

Prodotto a peso

15 giorni

15 giorni

15 giorni

6

12

/

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

4 / 575x410x205

4 / 575x410x205

/

n° cartoni per pallet

24

24

/

shelf life
n° confezioni per cartone

ingredienti
Farina di frumento, formaggio 17%
(in proporzione variabile:
pecorino roamano, grana padano,
emmenthal: latte di pecora, latte bovino, sale,
caglio, conservante: lisozima proteina dell’uovo,
colorante: E160b) acqua, uova, strutto,
emulsionante
(E472f, acidificante: E260),
lievito, sale, miglioratore
(destrosio, agente antiagglomerante:
E170, agente di trattamento
della farina:E300, enzimi),
conservante: E202, pepe.
Il prodotto può contenere tracce di:
soia, latte e frutta secca in guscio.

Farina di frumento, formaggio 12%
(in proporzione variabile:
pecorino roamano, grana
padano, latte di pecora,
latte bovino, sale, caglio,
conservante: lisozima
proteina dell’uovo, colorante:
E160b) acqua, uova, strutto,
emulsionante (E472f,
acidificante: E260), lievito,
sale, miglioratore (destrosio,
agente antiagglomerante:
E170, agente di trattamento
della farina: E300, enzimi),
conservante: E202, pepe.
Il prodotto può contenere
tracce di: soia, latte e frutta
secca in guscio.

Dolci
Frappe Mousse
bianche/rosse

Dolci
Castagnole
codice fatturazione

9990288

9990788

9990778

codice ean

8005027001155

8005027002756

8005027002749

peso netto

250 gr.

200 gr.

180 gr.

30 giorni

120 giorni

120 giorni

4

4

/

/

/

/

Farina di frumento,
olio vegetale (olio di palma),
acqua, uova, zucchero,
burro, vino (contiene solfiti),
alchermes (acqua, saccarosio,
alcool, aromi e aromi naturali,
coloranti: cocciniglia, betanina),
glutine, latte in polvere,
sale, aromi, agenti lievitanti:
difosfato disodico, carbonato
acido di sodio.

Farina di frumento,
olio vegetale (olio di palma),
acqua, uova, zucchero,
burro, vino (contiene solfiti),
glutine, latte in polvere,
sale, aromi, agenti lievitanti:
difosfato disodico,
carbonato acido di sodio.

shelf life
n° confezioni per cartone

12

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

7 / 510x230x230

n° cartoni per pallet

42

ingredienti
Farina di frumento, uova,
zucchero, olio di oliva,
rhum, agenti lievitanti:
E 450i- E 500iii, sale, aromi.
Condimento: alchrmes e
zucchero.
Fritto in olio di girasole.
Il prodotto può contenere tracce
di:
latte, soia e frutta secca in
guscio.

025

Panpepato
Casareccio

Cavallucci
   alle Noci
codice fatturazione

9990766

codice fatturazione

9990767

codice ean

8005027002671

codice ean

8005027002732

peso netto

300 gr.

peso netto

250 gr.

shelf life
n° confezioni per cartone

90 giorni
12

shelf life
n° confezioni per cartone

90 giorni
10

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

7 /510x230x230

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

12 / 260x250x130

n° cartoni per pallet

42

n° cartoni per pallet

120

ingredienti

Farina di frumento, zucchero,
noci (10%), acqua, canditi
(rapa a cubetti, scorza di
arancia a cubetti, sciroppo di
glucosio-fruttosio, saccarosio,
conservanti:E202-E220,
acidificante:
E330, agenti coloranti: E129,
E104, E133), sciroppo di
glucosio, semi di anice,
regolatore di acidità: E503,
sale, spezie.
Il prodotto può contenere
tracce di: latte, uova, soia.

ingredienti

Surrogato cacao (zucchero,
grasso vegetale frazionato di
palam, cacao semiscremato,
emulsionante: lecitina di soia,
aroma), miele, uva sultanina
(olio vegetale), arancio e cedro
canditi (arancia, sciroppo di
glucosio, zucchero, conservanti:
E202 E220 tracce, correttore
di acidità: E330), farina di
frumento, nocciole, mandorle,
noci, cacao, liquore caffè
(acqua, alcol, infuso al caffè,
colorante E150), pepe, cannella,
noce moscata. Può contenere
tracce di latte e uova.

Torcolo di
San Costanzo

Fave dolci
  dei Morti

codice fatturazione

13P09

9990023

9990501

9990284

codice ean

2255450

8005027001636

8005027001803

sfuse

peso netto

Prodotto a peso

500 gr.

300 gr.

1000 gr.

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

n° confezioni per
cartone

/

8

12

3

n° cartoni per strato/
dimensioni cartone

/

7 / 510x230x230

7 / 510x230x230

/

n° cartoni per pallet

/

42

42

/

shelf life

ingredienti
Farina di frumento, uva sultanina
(olio vegetale, conservante: E220),
cedro (sciroppo di glucosio-fruttosio,
acidificante: E330),
macedonia (frutta, coloranti: E129,
E104, E133),zucchero, lievito, olio di
oliva, margarina (oli e grassi vegetali,
emulsionante:E471, sale, aromi, colorante:
caroteni misti, latte scremato in polvere),
pinoli, anice, glutine di frumento, farina
ed estratto di malto, uovo.

Mandorle, zucchero, uova,
polvere lievitante: E503, aromi.
Il prodotto può contenere tracce di:
latte, glutine e soia.

027

Mix PanePiztaza
ed impasti lievi ti
senza glutine

Pangrattato
senza glutine
codice fatturazione

9990801

9990802

codice ean

8052190331053

8052190331008

peso netto

500 gr.

500 gr.

180 giorni

90 giorni

12

12

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

/

/

n° cartoni per pallet

/

/

shelf life
n° confezioni per cartone

ingredienti
PRODOTTO EROGABILE
Amido di frumento deglutinato,
destrosio, fioretto di mais,
zucchero, fibre vegetali, stabilizzante:
gomma di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa.

PRODOTTO EROGABILE
amido di frumento deglutinato,
acqua, lievito di birra, destrosio, olio extra
vergine di oliva, fioretto di mais, sale,
zucchero, fibra di psyllium stabilizzante:
gomma di guar (E412), emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa(E464).

029

Occhi di Bue
senza glutine

Frollino
senza glutine
codice fatturazione

9990803

9990669

codice ean

8052190331909

8052190331107

peso netto

150 gr.

200 gr.

90 giorni

90 giorni

n° confezioni per cartone

8

8

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

/

/

n° cartoni per pallet

/

/

shelf life

ingredienti

Zucchero, amido di frumento
deglutinato, burro, farina di riso, uova,
agente lievitante (difosfato disodico,
carbonato acido di sodio, amido di mais,
stabilizzante: sali di calcio degli acidi
grassi; aromi), fioretto di mais, destrosio,
fibra di psyllium, stabilizzante: gomma
di guar(E412), emulsionante idrossip
ropilmetilcellulosa(E464). Farcitura :
confettura di albicocche 10% (albicocche,
zucchero di canna, gelificantepectina,
acidificante:acido citrico) Glassa:
cioccolato fondente.

PRODOTTO EROGABILE
Zucchero, amido di frumento
deglutinato, burro, farina di riso, uova,
agente lievitante (difosfato disodico,
carbonato acido di sodio, amido di mais,
stabilizzante: sali di calcio degli acidi
grassi; aromi), fioretto di mais, destrosio,
fibra di psyllium, stabilizzante:
gomma di guar(E412), emulsionante
idrossipropilmetilcellulosa (E464).

Pane

senza glutine

Focaccia
all’olio
senza
glutine

Pane
rosetta

senza glutine
codice fatturazione

9990680

9990681

9990799

codice ean

8052190330018

8052190330308

8052190330032

peso netto

250 gr.

150 gr.

150 gr

16 giorni

6 giorni

16 giorni

n° confezioni per cartone

6

6

6

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

/

/

/

n° cartoni per pallet

/

/

/

shelf life

ingredienti

PRODOTTO EROGABILE
Amido di frumento
deglutinato, acqua,
lievito di birra, destrosio,
olio extra vergine di oliva,
fioretto di mais, sale,
zucchero, fibra di psyllium
stabilizzante:
gomma di guar (E412),
emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa
(E464).

PRODOTTO EROGABILE
Acqua, amido di frumento
deglutinato, lievito di
birra, destrosio, olio extra
vergine di oliva, fioretto di
mais,
sale, zucchero,
fibra di psyllium
stabilizzante:
gomma di guar (E412),
emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa
(E464).

PRODOTTO EROGABILE
Amido di frumento
deglutinato, acqua,
lievito di birra,
destrosio, fioretto di mais,
sale, zucchero,
fibra di psyllium
stabilizzante:
gomma di guar,
emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa

031

Pane
rustico

senza glutine

Torta al testo
senza glutine

Torta al
formaggio
senza
glutine

codice fatturazione

9990798

9990670

9990656

codice ean

8052190330216

8005027002374

8052190330414

peso netto

160 gr.

150 gr.

250 gr.

16 giorni

7 giorni

20 giorni

n° confezioni per cartone

6

6

4

n° cartoni per strato
dimensioni cartone

/

/

/

n° cartoni per pallet

/

/

/

Amido di frumento
deglutinato, acqua, semi
misti 10% (semi di lino
4%, semi di girasole 4%,
semi di zucca 2%), grano
saraceno, olio extra vergine
di oliva, lievito di birra,
destrosio, fioretto di mais,
zucchero, fibre vegetali,
sale, stabilizzante: gomma
di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa.

Amido di frumento
deglutinato, acqua,
parmigiano, uova, agente
lievitante (carbonato
acido di sodio, di fosfato
disodico, amido, tartrato
monopotassico), olio
extra vergine di oliva,
sale, fioretto di mais,
destrosio, fibra di psylium,
stabilizzante: gomma
di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa.

shelf life

ingredienti

PRODOTTO EROGABILE
Zucchero, Amido di
frumento deglutinato,
burro, farina di riso,
uova, agente lievitante (di
fosfato sodico, carbonato
acido di sodio, amido di
mais, stabilizzante: sali di
calcio degli acidi grassi,
aromi), fioretto di mais,
destrosio, fibra di psylium
stabilizzante: gomma
di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa.
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