8103 IP SUPERFARCITO ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura all’albicocca
21,5% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato di
mais, correttore acidità: E330; aromi), margarina vegetale
(grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua,
emulsionante: E471; sale, correttore acidità: E330), acqua,
zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito di birra, granella di zucchero
1%, glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale,
aromi (contiene LATTE), emulsionanti: E471, E472e; olio di girasole, amido
modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere
SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1572kJ / 374kcal; Grassi 18g, di cui acidi grassi saturi 9,1g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 19g; Proteine 6,4g; Sale 0,64g.
8104 IP SUPERFARCITO CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 21,5% (acqua, zucchero,
amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO,
grasso vegetale (cocco), aromi, sale), margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471;
sale, correttore acidità: E330), acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito di
birra, granella di decorazione 1% (zucchero, amido di patata, sciroppo
di glucosio, agenti di rivestimento: E904, E901; olio di girasole), glutine
di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale, aromi (contiene LATTE),
emulsionanti: E471, E472e; olio di girasole, amido modificato di mais,
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1539kJ / 368kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 10g;
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,0g; Sale 0,67g.
8106 IP SUPERFARCITO CREMA AMARENA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale,
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema 14,5% (acqua, zucchero,
amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso
vegetale (cocco), aromi, sale), farcitura alle amarene 5,5% (sciroppo di
glucosio-fruttosio, purea di amarena 45%, zucchero, gelificante: E440;
correttore acidità: E330; aroma naturale), zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito
di birra, glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale, aromi
(contiene LATTE), emulsionanti: E471, E472e; olio di girasole, amido
modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere
SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1559kJ / 372kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 9,8g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 15g; Proteine 6,9g; Sale 0,67g.
8108 IP INTRECCIO CREMA AMARENA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;

correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema 11,5%
(acqua, zucchero, LATTE fresco intero pastorizzato, amido
modificato di mais, grassi vegetali (palma, girasole, cartamo
- in proporzione variabile), BURRO, conservante: E202;
aromi), farcitura alle amarene 11,5% (sciroppo di glucosiofruttosio, purea di amarena 45%, zucchero, gelificante: E440;
correttore acidità: E330; aroma naturale), zucchero, tuorlo
d’UOVO, glutine di FRUMENTO, estratto di malto da ORZO e
mais, sale, aroma. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1681kJ / 402kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 18g; Proteine 5,8g; Sale 0,59g.
8109 IP SUPERFARCITO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema nocciole-cacao 19%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco),
NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322
da girasole; aroma), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità:
E330), acqua, zucchero, scaglietta di cioccolato 2% (zucchero, pasta di
cacao 35,5%, burro di cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aromi), tuorlo
d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere,
sale, aromi (contiene LATTE), emulsionanti: E471, E472e; olio di girasole,
amido modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1890kJ / 452kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 19g; Proteine 7,5g; Sale 0,66g.
8133 IP STRUDEL ALLE MELE
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura alla mela 28,5% (mela in cubetti
47%, purea di mela 28%, zucchero, uva sultanina 6%, amido modificato
di mais, fibra vegetale (limone), correttori acidità: E331, E509; cannella
in polvere 0,4%, succo di limone concentrato, aromi naturali, scorza di
limone 0,1%), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330),
acqua, zucchero, estratto di malto da ORZO e mais, sale, glutine di
FRUMENTO. Può contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1460kJ / 349kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 10g;
Carboidrati 37g, di cui zuccheri 13g; Proteine 5,1g; Sale 0,89g.
8134 IP BABY TRECCIA NOCI PECAN
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (colza), acqua, sale, emulsionante: E471; aroma
naturale), farcitura allo sciroppo d’acero 20% (zucchero, LATTE condensato,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), acqua, oli vegetali (colza,
cocco), emulsionante: E471), sciroppo di glucosio-fruttosio, olio vegetale
(colza), sciroppo di glucosio, amido di mais, sciroppo d’acero 1%,
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acqua, aroma naturale, sale, addensante: E464), acqua,
agente di rivestimento: E966; NOCI PECAN 3,5%, sciroppo
di glucosio-fruttosio, lievito di birra, UOVA, zucchero, sale,
olio vegetale (colza), emulsionante: E472e; siero di LATTE in
polvere, destrosio, stabilizzante: E341; agente di trattamento
della farina: E300.Contiene due sacchetti di glassa al gusto
di sciroppo d’acero da 200g cad.. Ingredienti: sciroppo di
glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero, acqua,
sale, aroma naturale. Modalità di utilizzo e conservazione del
sacchetto di glassa: Scongelare la glassa, tagliare il bordo del sacchetto
e versare circa 3g su ogni prodotto dopo la cottura. Se scongelato non
ricongelare. Dopo lo scongelamento conservare per 28 giorni ad una
temperatura massima di 25°C. Una volta che il sacchetto è aperto conservare
in frigorifero e consumare entro 7 giorni. Non utilizzare comunque dopo la
data indicata sulla confezione. Può contenere SOIA, SESAMO, ALTRA FRUTTA
A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 2042kJ / 491kcal; Grassi 32g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 13g; Proteine 5,6g; Sale 0,50g.
8135 IP BABY MIX 5 GUSTI
IP BABY BOMBOLO CREMA - Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura
crema 23% (acqua, zucchero, amido modificato di mais, LATTE scremato
in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso vegetale (cocco), aromi, sale), margarina
vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale,
emulsionante: E471; correttore acidità: E330), acqua, zucchero, zucchero
decoro 1,5%, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, lievito madre (contiene
FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale, estratto di malto da ORZO e mais, fibra di
FRUMENTO, aromi (contiene LATTE), farina di FRUMENTO maltato, agente
di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1587kJ / 380kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 10g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 19g; Proteine 6,5g; Sale 0,71g.
IP BABY BOMBOLO CIOCCOLATO - Ingredienti: farina di FRUMENTO,
farcitura gocce di cioccolato fondente 23% (pasta di cacao, zucchero,
destrosio, emulsionante: E322 da SOIA), margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante:
E471; correttore acidità: E330), acqua, zucchero, scaglietta di cioccolato
1,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da
SOIA; aroma), lievito di birra, glutine di FRUMENTO, lievito madre (contiene
FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale, estratto di malto da ORZO e mais, fibra di
FRUMENTO, aromi (contiene LATTE), farina di FRUMENTO maltato, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1940kJ / 464kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 15g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 23g; Proteine 7,6g; Sale 0,69g.

IP BABY STRUDEL MELA E CANNELLA - Ingredienti: farcitura
alla mela e cannella 27,5% (mela in cubetti 47%, purea di
mela 28%, zucchero, uva sultanina 6%, amido modificato di
mais, fibra vegetale (limone), correttori acidità: E331, E509;
cannella in polvere 0,4%, succo di limone concentrato,
aromi naturali, scorza di limone 0,1%), farina di FRUMENTO,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore
acidità: E330), acqua, zucchero, lievito di birra, glutine di
FRUMENTO, sale, estratto di malto da ORZO e mais, emulsionante: E472e;
addensanti: E412, E415; farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento
della farina: E300, E920. Può contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1414kJ / 338kcal; Grassi 18g, di cui acidi grassi saturi 9,3g;
Carboidrati 37g, di cui zuccheri 14g; Proteine 5,5g; Sale 0,69g.
IP BABY IDILLIO CEREALI FRUTTI DI BOSCO - Ingredienti: cereali 27,5%
(farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO 3%, farina di AVENA 0,3%,
farina di ORZO 0,3%, farina di SEGALE 0,3%, farina di riso 0,3%),
farcitura ai frutti di bosco 23% (purea di frutti di bosco 42% (mirtilli,
lamponi, fragole, ribes nero - in proporzione variabile), zucchero, sciroppo
di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; succo di limone concentrato, fibra
vegetale (limone), correttori acidità: E331, E333; concentrato di carota nera
e ibisco; aromi naturali), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, zucchero di canna 4%, zucchero, lievito di birra, glutine di
FRUMENTO, lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, farina di
grano saraceno 0,3%, sale, estratto di malto da ORZO, semi di SESAMO,
semi di lino, olio di oliva, emulsionanti: E471, E472e; aroma (contiene
ORZO), agente di trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE,
SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1655kJ / 396kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 9,7g;
Carboidrati 48g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,3g; Sale 0,65g.
IP BABY IDILLIO ALBICOCCA - Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura
all’albicocca 23% (purea di albicocca 40%, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato di mais, correttore
acidità: E330; aromi), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, lievito madre
(contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale, estratto di malto da ORZO e
mais, fibra di FRUMENTO, aromi (contiene LATTE), farina di FRUMENTO
maltato, agente di trattamento della farina: E300. IP BABY IDILLIO
ALBICOCCA - Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1680kJ / 401kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 9,9g;
Carboidrati 49g, di cui zuccheri 25g; Proteine 6,1g; Sale 0,70g.
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8155 IP BABY MUFFIN ALBICOCCA
Ingredienti: zucchero, farina di FRUMENTO, olio vegetale
(colza), UOVA, farcitura all’albicocca 17% (zucchero, acqua,
purea di albicocche 20%, addensante: E440; correttore
acidità: E330; conservante: E202; stabilizzante: E333),
acqua, umidificante: E422; zucchero decoro 3%, sale, agenti
lievitanti: E450, E500; emulsionante: E471; albume d’UOVO
in polvere, stabilizzante: E415; aromi. Può contenere SOIA,
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1442kJ / 345kcal; Grassi 16g, di cui acidi grassi saturi 1,8g; Carboidrati
46g, di cui zuccheri 31g; Proteine 2,3g; Sale 0,90g.
8156 IP SUPER SUPREME PISTACCHIO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, farcitura crema al pistacchio 17%
(zucchero, pasta di PISTACCHI 15%, olio vegetale (girasole), LATTOSIO,
grassi vegetali (burro di cacao, cocco), LATTE in polvere, amido modificato
di mais, emulsionante: E322 lecitina di girasole, sale), margarina vegetale
(grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante:
E471; sale, correttore acidità: E330), zucchero, lievito di birra, glutine di
FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322 da girasole, E471, E472e; fibra
vegetale (barbabietola), aromi, coloranti: E141, E160a; cacao magro, olio
di girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA, UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1694kJ / 405kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 9,5g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 16g; Proteine 7,9g; Sale 0,65g.
8157 IP BOMBOLO CIOCCO COCCO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema cioccolato 20% (zucchero,
grasso vegetale (palma), cioccolato 14% (cacao magro, zucchero, burro
di cacao), NOCCIOLE, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, LATTE scremato
in polvere, emulsionante: E322 da SOIA), margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante:
E471; correttore acidità: E330), acqua, zucchero, fiocchi di FRUMENTO
integrale 1,5%, cocco grattugiato (rapè) 1,5%, lievito di birra, glutine
di FRUMENTO, lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale,
aroma naturale, estratto di malto da ORZO e mais, fibra di FRUMENTO,
farina di FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1974kJ / 473kcal; Grassi 29g, di cui acidi grassi saturi 15g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 20g; Proteine 7,2g; Sale 0,73g.
8160 IP GRAN MAESTRO VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, zucchero di decorazione 2%,
tuorlo d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito
madre (contiene FRUMENTO), sale, aromi (contiene LATTE), emulsionante:

E322 da girasole; olio di girasole, fibra di FRUMENTO, farina
di FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina:
E300, amido modificato di mais. Può contenere SOIA, FRUTTA
A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1892kJ / 453kcal; Grassi 28g, di cui
acidi grassi saturi 14g; Carboidrati 41g, di cui zuccheri 11g;
Proteine 8,5g; Sale 0,85g.
8162 IP GRAN MAESTRO ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca 14% (purea di
albicocca 40%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440;
amido modificato di mais, correttore acidità: E330; aromi), zucchero, tuorlo
d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito
madre (contiene FRUMENTO), sale, aromi (contiene LATTE), emulsionante:
E322 da girasole; olio di girasole, fibra di FRUMENTO, amido modificato di
mais, farina di FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina: E300.
Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1752kJ / 419kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 18g; Proteine 7,2g; Sale 0,72g.
8163 IP GRAN MAESTRO CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema 13,5% (acqua, zucchero,
amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso
vegetale (cocco), aromi, sale), zucchero, granella di decorazione 1,5%
(zucchero, amido di patata, sciroppo di glucosio, agenti di rivestimento:
E904, E901; olio di girasole), tuorlo d’UOVO, lievito di birra, glutine di
FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito madre (contiene FRUMENTO), sale,
aromi (contiene LATTE), emulsionante: E322 da girasole; olio di girasole,
fibra di FRUMENTO, amido modificato di mais, farina di FRUMENTO maltato,
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1695kJ / 406kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 15g; Proteine 7,3g; Sale 0,71g.
8164 IP GRAN MAESTRO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema nocciole-cacao 12%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco),
NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da
girasole; aroma), zucchero, scaglietta di cioccolato 1,5% (zucchero, pasta
di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aroma), tuorlo
d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito
madre (contiene FRUMENTO), sale, aromi (contiene LATTE), emulsionante:
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E322 da girasole; olio di girasole, fibra di FRUMENTO, amido
modificato di mais, farina di FRUMENTO maltato, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere ALTRA FRUTTA
A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1955kJ / 469kcal; Grassi 29g, di cui
acidi grassi saturi 14g; Carboidrati 43g, di cui zuccheri 17g;
Proteine 7,9g; Sale 0,72g.
8165 IP BABY MUFFIN CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, UOVA, zucchero, olio vegetale (colza),
farcitura crema nocciole-cacao 17% (zucchero, grassi vegetali (colza,
karité, cocco – in proporzione variabile), NOCCIOLE 13%, acqua, cacao
magro 7,4%, LATTE scremato in polvere, emulsionante: E322 da SOIA;
aroma), gocce di cioccolato fondente 7% (pasta di cacao, zucchero,
emulsionante: E322 da SOIA; aroma naturale), cacao magro 3%, amido
modificato di mais, sciroppo di glucosio, aromi, siero di LATTE in polvere,
agenti lievitanti: E500, E575, E450; emulsionante: E471; sale, addensante:
E415; colorante: E120. Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1689kJ / 403kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 3,9g; Carboidrati
43g, di cui zuccheri 30g; Proteine 5,4g; Sale 0,70g.
8169 IP MIDI CORNETTO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema nocciole-cacao 8,5%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco),
NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322
da girasole; aroma), zucchero, scaglietta di cioccolato 1,5% (zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aroma),
PANNA in polvere, glutine di FRUMENTO, lievito di birra, tuorlo d’UOVO,
sale, emulsionanti: E322 da girasole, E471, E472e; olio di girasole, aromi,
amido modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1877kJ / 450kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 43g, di cui zuccheri 16g; Proteine 7,8g; Sale 0,78g.
8211 IP SFOGLIATELLA RISO E CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), farcitura crema al riso 15% (LATTE intero, riso
11%, zucchero, sale, aroma), acqua, zucchero, farcitura crema 1% (acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, LATTE intero in
polvere, tuorlo d’UOVO, grasso vegetale (cocco), addensante: E466; aromi
naturali, sale), amido modificato di mais, glutine di FRUMENTO, sale,
estratto di malto da FRUMENTO. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:

Energia 1745kJ / 418kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi
saturi 13g; Carboidrati 45g, di cui zuccheri 20g; Proteine
5,2g; Sale 0,58g.
8215 IP MIDI JOLI VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 21,5%,
zucchero, LATTE scremato in polvere, lievito di birra, glutine
di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, sale, estratto di malto da
ORZO e mais, emulsionanti: E472e, E471; aromi (contiene
LATTE), olio di girasole, amido modificato di mais, agente
di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1817kJ / 435kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 16g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 6,9g; Proteine 11g; Sale 0,91g.
8216 IP MIDI JOLI ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 18,5%, farcitura
all’albicocca 11% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato di mais, correttore
acidità: E330; aromi), zucchero, LATTE scremato in polvere, lievito di
birra, granella di zucchero 1,5%, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO,
sale, estratto di malto da ORZO e mais, emulsionanti: E472e, E471; aromi
(contiene LATTE), olio di girasole, amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1674kJ / 402kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 15g; Proteine 9,0g; Sale 0,75g.
8220 IP CORN. MIGNON BURRO SALATO ARRICCHITO
Ingredienti: cereali 41% (farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO, farina
di AVENA, farina di ORZO, farina di SEGALE, farina di riso - in proporzione
variabile), acqua, BURRO 20%, miscela di semi 4% (papavero, lino,
lino giallo, SESAMO - in proporzione variabile), lievito di birra, zucchero,
glutine di FRUMENTO, sale, oli vegetali (oliva, girasole), proteine vegetali
(pisello, patata), destrosio, emulsionante: E472e; aroma, amido di mais,
maltodestrine, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA,
UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1737kJ / 418kcal; Grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 14g;
Carboidrati 38g, di cui zuccheri 2,7g; Proteine 11g; Sale 1,2g.
8221 IP MIDI CORNETTO 5 CEREALI E MIELE
Ingredienti: cereali 33% (farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO 3%,
farina di AVENA 0,3%, farina di SEGALE 0,3%, farina di ORZO 0,3%,
farina di riso 0,3%), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, farcitura al miele 10% (miele 42%, zucchero, acqua,
sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato di mais,
aromi, correttore acidità: E330), zucchero di canna 2,5%, lievito di birra,
glutine di FRUMENTO, lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO,
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farina di grano saraceno 0,4%, zucchero, sale, estratto di
malto da ORZO, semi di SESAMO, semi di lino, olio di oliva,
emulsionanti: E471, E472e; aroma (contiene ORZO), olio
di girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento
della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1746kJ / 418kcal; Grassi 24g, di cui
acidi grassi saturi 12g; Carboidrati 41g, di cui zuccheri 14g;
Proteine 7,7g; Sale 0,73g.
8223 IP BUDINO DI RISO
Ingredienti: farcitura con riso e crema 54% [acqua, riso 13,5%, crema
12% (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amidi modificati (mais,
patata), grassi vegetali (cocco, palma), tuorlo d’UOVO, LATTE intero in
polvere, LATTE scremato in polvere, conservante: E202; addensante: E401;
stabilizzante: E450; aromi, sale, colorante: E160a), zucchero, UOVA,
sale], farina di FRUMENTO, semilavorato a base di grassi e oli (grassi
vegetali (palma, cocco), olio vegetale (girasole), acqua, BURRO, LATTE
acido, emulsionanti: E471, E322 da girasole; sale, acidificante: E330;
conservante: E202; aroma (contiene LATTE), colorante: E160a), zucchero,
UOVA, agenti lievitanti: E450, E500; amido di FRUMENTO, sale. Può
contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SOLFITI, SESAMO, LUPINI, ARACHIDI,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1347kJ / 323kcal; Grassi 16g, di cui acidi grassi saturi 9,4g;
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 16g; Proteine 4,5g; Sale 1,1g.
8226 IP MIDI CORNETTO VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, glutine di
FRUMENTO, lievito di birra, PANNA in polvere, lievito naturale (contiene
FRUMENTO), emulsionanti: E322 da girasole, E472e, E471; sale, aromi,
olio di girasole, estratto di malto da ORZO e mais, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA
A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 2014kJ / 483kcal; Grassi 31g, di cui acidi grassi saturi 16g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 9,4g; Proteine 8,6g; Sale 0,86g.
8227 IP MIDI CORNETTO ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca 10,5% (purea di
albicocca 40%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440;
amido modificato di mais, correttore acidità: E330; aromi), zucchero, tuorlo
d’UOVO, glutine di FRUMENTO, lievito di birra, PANNA in polvere, lievito
naturale (contiene FRUMENTO), emulsionanti: E322 da girasole, E472e,
E471; sale, aromi, olio di girasole, estratto di malto da ORZO e mais, amido
modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere

SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1864kJ / 446kcal; Grassi 26g, di cui
acidi grassi saturi 13g; Carboidrati 45g, di cui zuccheri 17g;
Proteine 7,2g; Sale 0,72g.
8233 IP MIDI SUPER SUPREME NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema nocciolecacao 19% (zucchero, olio vegetale (girasole), grassi
vegetali (burro di cacao, cocco), NOCCIOLE 11,5%, cacao
magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da girasole; aroma), acqua,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole),
acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità: E330), zucchero, lievito
di birra, cacao magro 0,5%, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionanti:
E322 da girasole, E471, E472e; fibra vegetale (barbabietola), aromi, olio
di girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA, UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1760kJ / 421kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 10g;
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 18g; Proteine 8,0g; Sale 0,57g.
8237 IP BOMBOLO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 19,5% (acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, LATTE intero
in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso vegetale (cocco), addensante: E466;
aromi naturali, sale), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, zucchero, farcitura crema cioccolato 4,5% (zucchero,
grasso vegetale (palma), cioccolato 14% (cacao magro, zucchero,
burro di cacao), NOCCIOLE, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, LATTE
scremato in polvere, emulsionante: E322 da SOIA), granella di cioccolato
1% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da
SOIA; aromi), zucchero decoro 1%, lievito di birra, glutine di FRUMENTO,
lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale, estratto di malto
da ORZO e mais, fibra di FRUMENTO, aromi (contiene LATTE), farina di
FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere
ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1658kJ / 397kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 43g, di cui zuccheri 20g; Proteine 6,4g; Sale 0,69g.
8241 IP MIDI JOLI CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 18%, crema 13% (acqua,
zucchero, amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere, tuorlo
d’UOVO, grasso vegetale (cocco), aromi, sale), zucchero, LATTE scremato
in polvere, lievito di birra, granella di decorazione 1,5% (zucchero, amido
di patata, sciroppo di glucosio, agenti di rivestimento: E904, E901; olio di
girasole), glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, sale, estratto di malto da
ORZO e mais, emulsionanti: E471, E472e; aromi (contiene LATTE), olio
di girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
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E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1658kJ / 396kcal; Grassi 21g, di cui
acidi grassi saturi 13g; Carboidrati 43g, di cui zuccheri 13g;
Proteine 9,0g; Sale 0,75g.
8245 IP DELIZIA POMODORO MOZZARELLA OVERSIZE
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura pomodoro e
mozzarella 24% (polpa di pomodoro 49%, succo di
pomodoro 21%, mozzarella 17% (LATTE, sale, fermenti lattici, correttore
acidità: E330), amido modificato di mais, doppio concentrato di pomodoro
2%, sale, origano, correttore acidità: E330), margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante:
E471; correttore acidità: E330), acqua, glutine di FRUMENTO, sale, estratto
di malto da FRUMENTO, siero di LATTE in polvere. Può contenere SOIA,
UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1863kJ / 447kcal; Grassi 30g, di cui acidi grassi saturi 16g;
Carboidrati 35g, di cui zuccheri 1,0g; Proteine 7,4g; Sale 0,94g.
8260 IP CORNETTO INTEGRALE MELA E CANNELLA
Ingredienti: farina di FRUMENTO integrale macinata a pietra 30,5%, acqua,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole),
acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità: E330), farcitura alla
mela e cannella 11,5% (purea di mela 35%, sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, gelificante: E440; correttore acidità: E330; cannella in polvere
0,14%, aromi), zucchero, lievito di birra, farina di FRUMENTO integrale
1,6% (farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO), fiocchi di FRUMENTO
integrale 1%, glutine di FRUMENTO, emulsionanti: E322 da girasole, E471,
E472e; sale, aromi (contiene ORZO), olio di girasole, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA,
UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1648kJ / 395kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 14g; Fibre 3,5g; Proteine 7,1g; Sale 0,65g.
8263 IP BOMBOLO CIOCCOLATO BIANCO E LAMPONE
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), farcitura crema al cioccolato bianco 15% (acqua,
cioccolato bianco 16% (zucchero, burro di cacao, siero di LATTE in polvere,
emulsionante: E322 da SOIA; estratto di vaniglia), sciroppo di glucosio,
zucchero, PANNA, amido modificato di mais, grasso vegetale (cocco), LATTE
intero in polvere, stabilizzanti: E460, E466; LATTE scremato in polvere,
aroma naturale di vaniglia, aromi, sale), acqua, farcitura al lampone
6% (purea di lampone 50%, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
gelificanti: E440, E401; succo di limone concentrato, aromi naturali),
zucchero, zucchero decoro 1,5%, lievito di birra, glutine di FRUMENTO,
lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale, estratto di malto
da ORZO e mais, fibra di FRUMENTO, aromi (contiene LATTE), farina di

FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina: E300.
Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1632kJ / 390kcal; Grassi 21g, di cui
acidi grassi saturi 11g; Carboidrati 43g, di cui zuccheri 20g;
Proteine 6,2g; Sale 0,68g.
8266 IP CORNETTO VEGANO RIBES E MELOGRANO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio
vegetale (girasole), grasso vegetale (karitè), acqua, sale,
emulsionante: E471; succo di limone concentrato), acqua, farcitura
al ribes e melograno 11,5% (sciroppo di glucosio-fruttosio, ribes rosso
30%, zucchero, succo di melograno da concentrato 15%, gelificante:
E440; acidificante: E330; aromi), zucchero, farina di FRUMENTO integrale
macinata a pietra 2%, lievito di birra, farina di teff 1%, glutine di FRUMENTO,
lievito naturale (contiene FRUMENTO), zucchero di canna 1%, emulsionanti:
E322 da girasole, E471, E472e; sale, crusca di FRUMENTO, estratto di
malto da ORZO, aroma naturale, agente di trattamento della farina: E300.
Può contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
VEGANOK - AZIENDA N. 0886
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1750kJ / 419kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 8,0g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 17g; Proteine 7,3g; Sale 0,86g.
8267 IP TRECCIA NOCI PECAN
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (colza), acqua, sale, emulsionante: E471; aroma
naturale), farcitura allo sciroppo d’acero 20% (zucchero, LATTE condensato,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), acqua, oli vegetali
(colza, cocco), emulsionante: E471), sciroppo di glucosio-fruttosio, olio
vegetale (colza), sciroppo di glucosio, amido di mais, sciroppo d’acero
0,9%, acqua, aroma naturale, sale, addensante: E464), acqua, agente
di rivestimento: E966; NOCI PECAN 3%, sciroppo di glucosio-fruttosio,
lievito di birra, UOVA, zucchero, sale, olio vegetale (colza), emulsionante:
E472e; siero di LATTE in polvere, destrosio, stabilizzante: E341; agente di
trattamento della farina: E300.Contiene due sacchetti di glassa al gusto di
sciroppo d’acero da 200g cad. Ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio,
sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, sale, aroma naturale. Modalità di
utilizzo e conservazione del sacchetto di glassa: Scongelare la glassa,
tagliare il bordo del sacchetto e versare circa 3g su ogni prodotto dopo la
cottura. Se scongelato non ricongelare. Dopo lo scongelamento conservare
per 28 giorni ad una temperatura massima di 25°C. Una volta che il
sacchetto è aperto conservare in frigorifero e consumare entro 7 giorni. Non
utilizzare comunque dopo la data indicata sulla confezione. Può contenere
SOIA, SESAMO, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1895kJ / 450kcal; Grassi 29g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 14g; Proteine 5,0g; Sale 0,52g.
8270 IP BOMBOLO 3 CIOCCOLATI
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema al cioccolato bianco 22%
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(acqua, cioccolato bianco 16% (zucchero, burro di cacao,
siero di LATTE in polvere, emulsionante: E322 da SOIA;
estratto di vaniglia), sciroppo di glucosio, zucchero, PANNA,
amido modificato di mais, grasso vegetale (cocco), LATTE
intero in polvere, stabilizzanti: E460, E466; LATTE scremato in
polvere, aroma naturale di vaniglia, aromi, sale), margarina
vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole),
acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330), acqua, gocce
di cioccolato al latte 7% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere,
pasta di cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aroma naturale di vaniglia),
zucchero, scaglietta di cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao, burro
di cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aroma), lievito di birra, glutine di
FRUMENTO, lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale, olio
di girasole, estratto di malto da ORZO e mais, fibra di FRUMENTO, aromi
(contiene LATTE), amido modificato di mais, farina di FRUMENTO maltato,
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1681kJ / 402kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 20g; Proteine 6,4g; Sale 0,61g.
8271 IP INTRECCIO 5 CEREALI YOGURT E MIELE
Ingredienti: cereali 32,5% (farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO
4,5%, farina di AVENA 0,5%, farina di SEGALE 0,5%, farina di ORZO 0,5%,
farina di riso 0,5%), acqua, margarina vegetale (grasso vegetale (palma),
olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore
acidità: E330), farcitura crema allo yogurt 15% (PANNA, YOGURT magro
20%, sciroppo di glucosio, LATTE fresco intero pastorizzato, zucchero,
acqua, amido modificato di mais, correttore acidità: E270; aromi), farcitura
al miele 5,5% (miele 42%, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio,
gelificante: E440; amido modificato di mais, aromi, correttore acidità:
E330), zucchero di canna 1,5%, glutine di FRUMENTO, sale, semi di
SESAMO, semi di lino, olio di oliva, estratto di malto da FRUMENTO. Può
contenere SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1626kJ / 389kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 12g; Proteine 6,6g; Sale 0,67g.
8273 IP CORNETTO MAESTRO VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito di
birra, glutine di FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito madre (contiene
FRUMENTO), sale, aromi (contiene LATTE), emulsionante: E322 da
girasole; olio di girasole, fibra di FRUMENTO, amido modificato di mais,
farina di FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:

Energia 1934kJ / 463kcal; Grassi 28g, di cui acidi grassi
saturi 15g; Carboidrati 42g, di cui zuccheri 11g; Proteine
8,8g; Sale 0,88g.
8274 IP CORNETTO MAESTRO ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale,
emulsionante: E471; correttore acidità: E330), acqua,
farcitura all’albicocca 13,5% (purea di albicocca 40%, zucchero, sciroppo
di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato di mais, correttore
acidità: E330; aromi), zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito di birra, glutine
di FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito madre (contiene FRUMENTO),
zucchero di decorazione 0,8%, sale, aromi (contiene LATTE), emulsionante:
E322 da girasole; olio di girasole, fibra di FRUMENTO, amido modificato di
mais, farina di FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina: E300.
Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1772kJ / 424kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 17g; Proteine 7,3g; Sale 0,73g.
8275 IP CORNETTO MAESTRO CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema 13% (acqua, zucchero,
amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso
vegetale (cocco), aromi, sale), zucchero, granella di decorazione 2,5%
(zucchero, amido di patata, sciroppo di glucosio, agenti di rivestimento:
E904, E901; olio di girasole), tuorlo d’UOVO, lievito di birra, glutine di
FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito madre (contiene FRUMENTO), sale,
aromi (contiene LATTE), emulsionante: E322 da girasole; olio di girasole,
fibra di FRUMENTO, amido modificato di mais, farina di FRUMENTO maltato,
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1703kJ / 408kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 16g; Proteine 7,3g; Sale 0,71g.
8276 IP CORNETTO MAESTRO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema nocciole-cacao 11%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco),
NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da
girasole; aroma), zucchero, scaglietta di cioccolato 3% (zucchero, pasta
di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aroma), tuorlo
d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, PANNA in polvere, lievito
madre (contiene FRUMENTO), sale, aromi (contiene LATTE), emulsionante:
E322 da girasole; olio di girasole, fibra di FRUMENTO, amido modificato di
mais, farina di FRUMENTO maltato, agente di trattamento della farina: E300.
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Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1955kJ / 468kcal; Grassi 29g, di cui
acidi grassi saturi 14g; Carboidrati 43g, di cui zuccheri 18g;
Proteine 7,9g; Sale 0,72g.
8291 IP MIDI JOLI NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 18,5%,
farcitura crema nocciole-cacao 11% (zucchero, olio vegetale
(girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco), NOCCIOLE
11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da girasole;
aroma), zucchero, LATTE scremato in polvere, lievito di birra, scaglietta
di cioccolato 1,5% (zucchero, pasta di cacao 35,5%, burro di cacao,
emulsionante: E322 da SOIA; aromi), glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO,
sale, estratto di malto da ORZO e mais, emulsionanti: E472e, E471; olio
di girasole, aromi (contiene LATTE), amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1857kJ / 446kcal; Grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 15g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 15g; Proteine 9,7g; Sale 0,75g.
8295 IP LUNA DI MELE NP
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio vegetale
(girasole), grasso vegetale (karitè), acqua, sale, emulsionante: E471;
succo di limone concentrato), acqua, zucchero, farcitura crema 7%
(acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, tuorlo
d’UOVO, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, grasso vegetale
(cocco), aromi naturali, sale), farcitura alle mele 7% (mela in cubetti 56%,
purea di mela 20%, zucchero, acqua, amido modificato di mais, correttore
acidità: E330; aromi), glutine di FRUMENTO, sale. Può contenere SOIA,
FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1728kJ / 413kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 8,0g;
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 22g; Proteine 5,1g; Sale 0,62g.
8296 IP BUDINO DI RISO NP
Ingredienti: farcitura con riso e crema 54% (acqua, riso 13,5%, crema
12% (LATTE scremato reidratato, zucchero, amido modificato di patata,
olio vegetale (girasole), stabilizzante: E401; conservante: E202; colorante:
E160a; aromi), zucchero, UOVA, olio vegetale (girasole), grasso vegetale
(karitè), acqua, emulsionante: E471; succo di limone concentrato,
aroma naturale), farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio vegetale
(girasole), grasso vegetale (karitè), acqua, emulsionante: E471; succo
di limone concentrato, aroma naturale), zucchero, UOVA, agenti lievitanti:
E450, E500; amido di FRUMENTO, sale. Può contenere SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SOLFITI, SESAMO, LUPINI, ARACHIDI, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1602kJ / 385kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 5,5g;
Carboidrati 49g, di cui zuccheri 19g; Proteine 5,4g; Sale 1,3g.
8298 IP CORN. VEGANO ALBICOCCA

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio
vegetale (girasole), grasso vegetale (karitè), acqua, sale,
emulsionante: E471; succo di limone concentrato), acqua,
farcitura all’albicocca 11,5% (zucchero, purea di albicocca
40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440;
acidificante: E330; succo di limone concentrato, aromi),
zucchero, farina di FRUMENTO integrale macinata a pietra
2%, lievito di birra, farina di teff 1%, glutine di FRUMENTO,
lievito naturale (contiene FRUMENTO), semi di teff bianco
tostati 1%, emulsionanti: E322 da girasole, E471, E472e; sale, crusca
di FRUMENTO, estratto di malto da ORZO, aroma naturale, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.VEGANOK - AZIENDA N. 0886
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1755kJ / 420kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 8,0g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 16g; Proteine 7,6g; Sale 0,85g.
8299 IP CORNETTO VEGANO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio vegetale
(girasole), grasso vegetale (karitè), acqua, sale, emulsionante: E471;
succo di limone concentrato), acqua, zucchero, farina di FRUMENTO
integrale macinata a pietra 2%, lievito di birra, farina di teff 1%, glutine
di FRUMENTO, lievito naturale (contiene FRUMENTO), emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; sale, crusca di FRUMENTO, estratto di malto
da ORZO, aroma naturale, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
VEGANOK - AZIENDA N. 0886
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1874kJ / 449kcal; Grassi 28g, di cui acidi grassi saturi 9,6g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 8,6g; Proteine 8,7g; Sale 1,0g.
8303 IP INTRECCIO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema nocciole-cacao 27%
(zucchero, grassi vegetali (cocco, palmisti, palma, colza - in proporzione
variabile), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 8%, emulsionante: E322 da
SOIA; aromi), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330),
acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, estratto di malto da
ORZO e mais, sale, aroma. Può contenere LATTE, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 2053kJ / 491kcal; Grassi 30g, di cui acidi grassi saturi 14g;
Carboidrati 48g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,8g; Sale 0,56g.
8309 IP CROISSANT MIGNON MIX
IP CROISSANT MIGNON ALBICOCCA - Ingredienti: farina di FRUMENTO,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole),
acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità: E330), farcitura
all’albicocca 15% (zucchero, purea di albicocca 40%, sciroppo di
glucosio-fruttosio, gelificante: E440; correttore acidità: E330; succo
di limone concentrato, aromi), acqua, zucchero, BURRO, zucchero di

PRODOTTO DA FORNO CONGELATO - (Rev. 03/2022)
SAMMONTANA S.p.A. - Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 Empoli (FI) Italia - Tel. +39 0571 7076 - Fax +39 0571 707447 - numero verde 800 199 690 - www.ilpasticcere.it
S001 INGREDIENTI IL PASTICCERE 2022 03-02-22.indd 8

18/02/22 09:32

decorazione 2,5%, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine
di FRUMENTO, sale, aroma, olio di girasole, emulsionante:
E472e; addensanti: E412, E415; amido modificato di mais,
farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento della
farina: E300, E920. IP CROISSANT MIGNON ALBICOCCA Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1937kJ / 463kcal; Grassi 27g, di cui
acidi grassi saturi 14g; Carboidrati 47g, di cui zuccheri 22g;
Proteine 6,8g; Sale 0,67g.
IP CROISSANT MIGNON VUOTO - Ingredienti: farina di FRUMENTO,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole),
acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità: E330), acqua,
zucchero, BURRO, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO,
sale, aroma, olio di girasole, emulsionante: E472e; addensanti: E412,
E415; amido modificato di mais, farina di FRUMENTO maltato, agenti di
trattamento della farina: E300, E920. IP CROISSANT MIGNON VUOTO - Può
contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 2142kJ / 512kcal; Grassi 35g, di cui acidi grassi saturi 18g;
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 7,6g; Proteine 8,6g; Sale 0,86g.
IP CROISSANT MIGNON NOC. CACAO - Ingredienti: farina di FRUMENTO,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole),
acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità: E330), farcitura
crema nocciole-cacao 14% (zucchero, olio vegetale (girasole), grassi
vegetali (burro di cacao, cocco), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%,
LATTOSIO, emulsionante: E322 da girasole; aroma), acqua, zucchero,
BURRO, scaglietta di cioccolato 2,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aromi), lievito di birra, tuorlo d’UOVO,
glutine di FRUMENTO, sale, aroma, olio di girasole, emulsionante: E472e;
addensanti: E412, E415; amido modificato di mais, farina di FRUMENTO
maltato, agenti di trattamento della farina: E300, E920. IP CROISSANT
MIGNON NOC. CACAO - Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 2148kJ / 512kcal; Grassi 34g, di cui acidi grassi saturi 17g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 18g; Proteine 7,6g; Sale 0,68g.
8312 IP BABY GIOSTRINA AL BURRO CREMA UVETTA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 19% (acqua, zucchero,
UOVA, amido modificato di patate, LATTOSIO, proteine del LATTE, PANNA in
polvere, siero di LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, stabilizzanti:
E450, E516; addensante: E401; colorante: estratto di carota; aromi), uva
sultanina 16,5%, BURRO 14%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio,
lievito di birra, UOVA, zucchero, sale, olio vegetale (cotone), agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, SESAMO, FRUTTA A
GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1505kJ / 359kcal; Grassi 15g, di cui acidi grassi saturi 9,3g;

Carboidrati 48g, di cui zuccheri 21g; Proteine 6,8g; Sale
0,90g.
8334 IP MUFFIN ALBICOCCA
Ingredienti: zucchero, farina di FRUMENTO, olio vegetale
(colza), UOVA, farcitura all’albicocca 13,5% (zucchero,
acqua, purea di albicocche 20%, addensante: E440;
correttore acidità: E330; conservante: E202; stabilizzante:
E333), acqua, umidificante: E422; zucchero decoro 2,5%,
sale, agenti lievitanti: E450, E500; emulsionante: E471;
albume d’UOVO in polvere, stabilizzante: E415; aromi. Può contenere SOIA,
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1442kJ / 345kcal; Grassi 16g, di cui acidi grassi saturi 1,8g; Carboidrati
46g, di cui zuccheri 31g; Proteine 2,3g; Sale 0,90g.
8335 IP MUFFIN CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, UOVA, zucchero, olio vegetale (colza),
farcitura crema nocciole-cacao 11,5% (zucchero, grassi vegetali (colza,
karité, cocco - in proporzione variabile), NOCCIOLE 13%, acqua, cacao
magro 7,4%, LATTE scremato in polvere, emulsionante: E322 da SOIA;
aroma), scaglie di cioccolato fondente 6% (pasta di cacao, zucchero,
emulsionante: E322 da SOIA; aroma naturale), cacao magro 2,2%, amido
modificato di mais, sciroppo di glucosio, aromi, siero di LATTE in polvere,
agenti lievitanti: E500, E575, E450; emulsionante: E471; sale, addensante:
E415; colorante: E120. Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1689kJ / 403kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 3,9g; Carboidrati
43g, di cui zuccheri 30g; Proteine 4,5g; Sale 0,70g.
8342 IP TRECCIA AL BURRO CREMA E PEPITE DI CIOCCOLATO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 25% (acqua, zucchero,
siero di LATTE in polvere, amido modificato di patate, LATTE scremato in
polvere, stabilizzanti: E450, E516; PANNA in polvere, aromi, addensante:
E401; estratto di carota), BURRO 16%, acqua, pepite di cioccolato 6%
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da SOIA;
aromi), zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, UOVA, sale, farina
di FRUMENTO maltato, germe di GRANO, estratto di acerola, maltodestrine
di mais. Può contenere FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1595kJ / 381kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 17g; Proteine 6,6g; Sale 0,80g.
8357 IP SFOGLIA CHANTILLY
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 25% (acqua, PANNA,
zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, grasso vegetale
(cocco), LATTE intero in polvere, addensanti: E401, E440; colorante:
E160a; aromi, sale), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, zucchero, glutine di FRUMENTO, sale, estratto di malto
da FRUMENTO. Può contenere SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
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SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1745kJ / 418kcal; Grassi 25g, di cui
acidi grassi saturi 14g; Carboidrati 41g, di cui zuccheri 13g;
Proteine 6,0g; Sale 0,73g.
8358 IP CORNETTO AI 5 CEREALI FRUTTI DI BOSCO
Ingredienti: cereali 32% (farina di FRUMENTO, crusca di
FRUMENTO 3%, farina di AVENA 0,3%, farina di ORZO 0,3%,
farina di SEGALE 0,3%, farina di riso 0,3%), margarina
vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale,
emulsionante: E471; correttore acidità: E330), acqua, farcitura ai frutti di
bosco 11,5% (purea di frutti di bosco 42% (mirtilli, lamponi, fragole, ribes
nero - in proporzione variabile), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
gelificante: E440; succo di limone concentrato, fibra vegetale (limone),
correttori acidità: E331, E333; concentrato di carota nera e ibisco; aromi
naturali), zucchero di canna 4,5%, lievito di birra, glutine di FRUMENTO,
lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, farina di grano saraceno
0,4%, sale, zucchero, estratto di malto da ORZO, semi di SESAMO, semi di
lino, olio di oliva, emulsionanti: E471, E472e; aroma (contiene ORZO), olio
di girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1670kJ / 405kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 15g; Proteine 7,3g; Sale 0,72g.
8359 IP CORNETTO AI 5 CEREALI MIELE
Ingredienti: cereali 33,5% (farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO 3%,
farina di AVENA 0,3%, farina di ORZO 0,3%, farina di SEGALE 0,3%, farina
di riso 0,3%), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330),
acqua, farcitura al miele 11,5% (miele 42%, zucchero, acqua, sciroppo
di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato di mais, aromi,
correttore acidità: E330), zucchero di canna 2,5%, glutine di FRUMENTO,
lievito di birra, lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, farina
di grano saraceno 0,4%, sale, zucchero, estratto di malto da ORZO,
semi di SESAMO, semi di lino, olio di oliva, emulsionanti: E471, E472e;
aroma (contiene ORZO), olio di girasole, amido modificato di mais, agente
di trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1717kJ / 411kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,5g; Sale 0,72g.
8370 IP MUFFIN AI MIRTILLI
Ingredienti: zucchero, farina di FRUMENTO, olio vegetale (colza),
UOVA, farcitura al mirtillo 13,5% (zucchero, purea di mirtilli 40%,
acqua, addensante: E440; correttore acidità: E330; conservante: E202;
stabilizzante: E333), acqua, mirtilli 7%, decorazione alla mandorla 5%
(farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, farina di MANDORLE 10%),
amido modificato di mais, olio vegetale (cocco), siero di LATTE in polvere,

umidificanti: E422, E420; albume d’UOVO in polvere, glutine
di FRUMENTO, emulsionante: E471; sale, agenti lievitanti:
E500, E575, E450; sciroppo di glucosio, proteine del
LATTE, aromi. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto: Energia 1466kJ / 350kcal; Grassi 17g, di cui acidi
grassi saturi 3,7g; Carboidrati 46g, di cui zuccheri 28g;
Proteine 4,6g; Sale 0,60g.
8375 IP CUOR DI CREMA
Ingredienti: farcitura crema 33,5% (acqua, zucchero, amido modificato di
mais, LATTE scremato in polvere, tuorlo d’UOVO, grasso vegetale (cocco),
aromi, sale), farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, lievito madre (contiene FRUMENTO),
zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, sale,
emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, olio di girasole, aromi,
amido modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1490kJ / 357kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 9,7g;
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 19g; Proteine 5,8g; Sale 0,52g.
8384 IP CORNETTO MIGNON BURRO VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 22%, zucchero, lievito di
birra, UOVA, glutine di FRUMENTO, sale, destrosio, emulsionante: E472e;
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1554kJ / 374kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 14g;
Carboidrati 37g, di cui zuccheri 4,6g; Proteine 8,4g; Sale 1,1g.
8385 IP PANDIZUCCHERO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, BURRO, lievito madre (contiene
FRUMENTO), zucchero decoro 1,5%, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine
di FRUMENTO, emulsionanti: E322 da girasole, E472e; sale, destrosio, olio
di girasole, aromi, amido modificato di mais, agente di trattamento della
farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1989kJ / 478kcal; Grassi 32g, di cui acidi grassi saturi 17g;
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 13g; Proteine 7,3g; Sale 0,71g.
8386 IP CORNETTO JOLI CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 18%, farcitura crema 12%
(acqua, zucchero, amido modificato di mais, LATTE scremato in polvere,
tuorlo d’UOVO, grasso vegetale (cocco), aromi, sale), zucchero, granella di
decorazione 2% (zucchero, amido di patata, sciroppo di glucosio, agenti di
rivestimento: E904, E901; olio di girasole), lievito di birra, tuorlo d’UOVO,
glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale, estratto di malto da
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ORZO e mais, emulsionanti: E471, E472e; aromi (contiene
LATTE), olio di girasole, amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1581kJ / 380kcal; Grassi 20g, di cui
acidi grassi saturi 13g; Carboidrati 42g, di cui zuccheri 12g;
Proteine 8,4g; Sale 0,70g.
8387 IP CORNETTO JOLI NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 18%, farcitura crema
nocciole-cacao 12% (zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali
(burro di cacao, cocco), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO,
emulsionante: E322 da girasole; aroma), zucchero, scaglietta di cioccolato
2% (zucchero, pasta di cacao 35,5%, burro di cacao, emulsionante: E322
da SOIA; aromi), lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, LATTE
scremato in polvere, sale, estratto di malto da ORZO e mais, emulsionanti:
E471, E472e; aromi (contiene LATTE), olio di girasole, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere ALTRA FRUTTA
A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1827kJ / 439kcal; Grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 14g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 15g; Proteine 8,9g; Sale 0,70g.
8388 IP CORNETTO JOLI VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 21,5%, zucchero, lievito
di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere,
sale, estratto di malto da ORZO e mais, emulsionanti: E471, E472e; aromi
(contiene LATTE), olio di girasole, amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1707kJ / 411kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 15g;
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 5,6g; Proteine 9,9g; Sale 0,83g.
8389 IP CORNETTO JOLI ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 18%, farcitura all’albicocca
13% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
gelificante: E440; amido modificato di mais, correttore acidità: E330;
aromi), zucchero, granella di zucchero 2%, lievito di birra, tuorlo d’UOVO,
glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, sale, estratto di malto da
ORZO e mais, emulsionanti: E471, E472e; aromi (contiene LATTE), olio
di girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1589kJ / 381kcal; Grassi 18g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 16g; Proteine 7,9g; Sale 0,67g.
8393 IP CORNETTO JOLI ARANCIA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 18%, farcitura all’arancia

13% (sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di arancia da
concentrato 24,5%, zucchero, purea di arancia 10,5%,
arancia candita macinata 5% (scorza di arancia, sciroppo
di glucosio-fruttosio, zucchero, correttore acidità: E330),
gelificante: E440; correttore acidità: E330; aromi), zucchero,
lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, LATTE
scremato in polvere, sale, estratto di malto da ORZO e mais,
emulsionanti: E471, E472e; aromi (contiene LATTE), olio di
girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della
farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1599kJ / 384kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 16g; Proteine 8,0g; Sale 0,68g.
8394 IP SFOGLIATO VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, lievito di birra,
glutine di FRUMENTO, sale, LATTE scremato in polvere, aromi (contiene
LATTE), emulsionanti: E471, E472e; olio di girasole, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA
A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1813kJ / 434kcal; Grassi 26g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 8,8g; Proteine 8,4g; Sale 0,88g.
8395 IP SFOGLIATO ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca 14% (zucchero,
purea di albicocca 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440;
correttore acidità: E330; succo di limone concentrato, aromi), zucchero,
tuorlo d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, sale, LATTE scremato
in polvere, aromi (contiene LATTE), emulsionanti: E471, E472e; olio di
girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1709kJ / 409kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 18g; Proteine 7,1g; Sale 0,73g.
8396 IP SFOGLIATO CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema pasticcera 14% (acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio, tuorlo d’UOVO, amido modificato di mais,
LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, grassi vegetali (palma,
girasole, cartamo - in proporzione variabile), succo di limone concentrato,
conservante: E202; aromi, sale, colorante: E160a), zucchero, tuorlo
d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, sale, LATTE scremato in
polvere, aromi (contiene LATTE), emulsionanti: E471, E472e; olio di
girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300.
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Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1633kJ / 391kcal; Grassi 22g, di cui
acidi grassi saturi 11g; Carboidrati 39g, di cui zuccheri 12g;
Proteine 7,3g; Sale 0,88g.
8397 IP SFOGLIATO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale,
emulsionante: E471; correttore acidità: E330), acqua,
farcitura crema nocciole-cacao 12% (zucchero, olio vegetale (girasole),
grassi vegetali (burro di cacao, cocco), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro
7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da girasole; aroma), zucchero,
tuorlo d’UOVO, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, sale, LATTE scremato
in polvere, aromi (contiene LATTE), emulsionanti: E471, E472e; olio di
girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1862kJ / 446kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 16g; Proteine 7,6g; Sale 0,74g.
8437 IP CROISSANT AL BURRO SENZA FARCITURA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, BURRO 24%, acqua, zucchero, lievito di
birra, sale, glutine di FRUMENTO, UOVA, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1954kJ / 467kcal; Grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 16g;
Carboidrati 50g, di cui zuccheri 7,5g; Proteine 8,0g; Sale 1,2g.
8442 IP GIOSTRINA AL BURRO CREMA UVETTA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 17% (acqua, zucchero,
UOVA, amido modificato di patate, LATTOSIO, proteine del LATTE, PANNA
in polvere, siero di LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, coloranti:
E100, estratto di carota; stabilizzanti: E450, E516; addensante: E401;
aromi), BURRO 16,5%, acqua, uva sultanina 9%, sciroppo di glucosiofruttosio, lievito di birra, zucchero, UOVA, sale, olio vegetale (cotone),
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, SESAMO,
FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1565kJ / 374kcal; Grassi 18g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 15g; Proteine 7,5g; Sale 1,0g.
8467 IP CORNETTO AI 5 CEREALI
Ingredienti: cereali 36,5% (farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO 3%,
farina di AVENA 0,3%, farina di ORZO 0,3%, farina di SEGALE 0,3%, farina
di riso 0,3%), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330),
acqua, zucchero di canna 5,5%, lievito di birra, glutine di FRUMENTO,
lievito madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, farina di grano
saraceno 0,5%, sale, estratto di malto da ORZO, semi di SESAMO, semi
di lino, olio di oliva, emulsionanti: E471, E472e; aroma (contiene ORZO),
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA,

FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1855kJ / 445kcal; Grassi 27g, di cui
acidi grassi saturi 14g; Carboidrati 40g, di cui zuccheri 8,6g;
Proteine 8,8g; Sale 0,84g.
8468 IP CORNETTO ELITE VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale,
emulsionante: E471; correttore acidità: E330), acqua, lievito
madre (contiene FRUMENTO), zucchero, zucchero decoro 2,5%, lievito di
birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322 da
girasole, E472e; destrosio, aromi, olio di girasole, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA,
FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1790kJ / 428kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 43g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,9g; Sale 0,78g.
8474 IP CROISSANT AL BURRO ALLE MANDORLE
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, BURRO 14,5%, farcitura alla
mandorla 14,3% (pasta di MANDORLE 40%, zucchero, albume d’UOVO,
acqua, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio-fruttosio),
scaglie di MANDORLE 4%, sciroppo di glucosio-fruttosio, lievito di birra,
zucchero, sale, UOVA, LATTE scremato in polvere, emulsionante: E472e;
agenti di trattamento della farina: E300, E920. Può contenere SOIA,
SESAMO, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1693kJ / 405kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 9,8g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 9,6g; Proteine 9,6g; Sale 0,90g.
8485 IP COLOMBINA CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 21,5% (acqua, zucchero,
sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO, LATTE
intero in polvere, LATTE scremato in polvere, grasso vegetale (cocco),
aromi naturali, sale), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, lievito madre (contiene FRUMENTO), zucchero, zucchero
decoro 1,5%, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, sale,
emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, aromi, olio di girasole,
amido modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1634kJ / 391kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 10g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 20g; Proteine 6,8g; Sale 0,64g.
8496 IP SUPER SUPREME NOCCIOLE CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, farcitura crema nocciole-cacao
17% (zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao,
cocco), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante:
E322 da girasole; aroma), margarina vegetale (grasso vegetale (palma),
olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità:
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E330), zucchero, lievito di birra, cacao magro 0,5%, glutine
di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322 da girasole, E471,
E472e; fibra vegetale (barbabietola), aromi, olio di girasole,
amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA, UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1657kJ / 396kcal; Grassi 21g, di cui
acidi grassi saturi 9,5g; Carboidrati 43g, di cui zuccheri 16g;
Proteine 7,7g; Sale 0,55g.
8497 IP SUPER SUPREME FR. BOSCO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, farcitura ai frutti di bosco 17%
(purea di frutti di bosco 37% (lamponi, ribes rosso, fragole, more, mirtilli
neri - in proporzione variabile), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
amido modificato di mais, acqua, gelificante: E440; correttore acidità:
E330; aromi), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore acidità: E330),
zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; concentrato di carota nera, fibra vegetale
(barbabietola), aromi, coloranti: E120, E163 (contiene SOLFITI); olio di
girasole, correttore acidità: E330; amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1406kJ / 335kcal; Grassi 14g, di cui acidi grassi saturi 7,1g;
Carboidrati 43g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,2g; Sale 0,56g.
8504 IP GUANCIALINO CIOCCOLATO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, gocce di cioccolato fondente 9,5% (pasta
di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: E322 da SOIA), zucchero,
lievito di birra, glutine di FRUMENTO, addensanti: E412, E415, E466;
destrosio, sale, emulsionante: E472e; aroma, estratto di malto da ORZO e
mais, farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento della farina: E300,
E920. Può contenere LATTE, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1833kJ / 439kcal; Grassi 26g, di cui acidi grassi saturi 14g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,5g; Sale 0,88g.
8526 IP GOCCIOLATISSIMO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema nocciole-cacao 18,5%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grasso vegetale (burro di cacao,
cocco), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante:
E322 da girasole; aroma), margarina vegetale (grasso vegetale (palma),
olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, lievito madre (contiene FRUMENTO), zucchero, granella di
cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
E322 da SOIA; aromi), lievito di birra, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO,
sale, emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, aromi, olio di

girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento
della farina: E300. Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1967kJ / 471kcal; Grassi 28g, di cui
acidi grassi saturi 13g; Carboidrati 47g, di cui zuccheri 23g;
Proteine 7,2g; Sale 0,62g.
8559 IP VELA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante:
E471; correttore acidità: E330), farcitura crema nocciole-cacao 20%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco),
NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322
da girasole; aroma), acqua, fiocchi di mais al cacao 1,5% (farina di
mais, zucchero, malto d’ORZO, sale, cacao magro 4%, olio di girasole),
zucchero, glutine di FRUMENTO, sale, estratto di malto da FRUMENTO. Può
contenere SOIA, UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 2081kJ / 499kcal; Grassi 32g, di cui acidi grassi saturi 15g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 16g; Proteine 7,2g; Sale 0,77g.
8561 IP CORNETTO SALATO ARRICCHITO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, miscela di semi 6,5% (lino marrone, lino
giallo, SESAMO - in proporzione variabile), lievito di birra, zucchero, lievito
madre (contiene FRUMENTO), tuorlo d’UOVO, sale, glutine di FRUMENTO,
emulsionanti: E322 da girasole, E471, E472e; siero di LATTE in polvere,
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1798kJ / 430kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 37g, di cui zuccheri 3,5g; Proteine 9,6g; Sale 1,6g.
8568 IP MAXI CORNETTO VUOTO PROMO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, lievito madre (contiene FRUMENTO),
zucchero, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, sale,
emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, aromi, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1795kJ / 430kcal; Grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 13g; Proteine 8,1g; Sale 0,80g.
8577 IP CORNETTO ELITE ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
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correttore acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca
11% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca
43%, zucchero, gelificante: E440; correttore acidità: E330;
aromi), lievito madre (contiene FRUMENTO), zucchero,
zucchero decoro 3%, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine
di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322 da girasole, E472e;
destrosio, aromi, olio di girasole, amido modificato di mais,
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere
LATTE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1695kJ / 405kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 47g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,7g; Sale 0,66g.
8578 IP CORNETTO ELITE CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), farcitura crema 14,5% (acqua, zucchero,
sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, LATTE intero in polvere,
tuorlo d’UOVO, grasso vegetale (cocco), addensante: E466; aromi naturali,
sale), acqua, zucchero, lievito madre (contiene FRUMENTO), lievito di birra,
tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322 da girasole,
E472e; destrosio, aromi, olio di girasole, amido modificato di mais, agente
di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1636kJ / 392kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 43g, di cui zuccheri 17g; Proteine 6,9g; Sale 0,66g.
8579 IP CORNETTO ELITE NOCCIOLE CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema nocciole-cacao 11%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco),
NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da
girasole; aroma), lievito madre (contiene FRUMENTO), zucchero, scaglietta
di cioccolato 2% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
E322 da SOIA; aroma), lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO,
sale, emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, aromi, olio di
girasole, amido modificato di mais, agente di trattamento della farina:
E300. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1882kJ / 451kcal; Grassi 26g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 19g; Proteine 7,5g; Sale 0,67g.
8598 IP CORNETTO ELITE FRUTTI BOSCO
Ingredienti: farina di cereali 27,5% (FRUMENTO, SEGALE, AVENA, ORZO - in
proporzione variabile), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), acqua, farcitura ai frutti di bosco 12% (purea di frutti di bosco
42% (mirtilli, lamponi, fragole, ribes nero - in proporzione variabile),
zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; succo di limone

concentrato, fibra vegetale (limone), correttori acidità: E331,
E333; concentrato di carota nera e ibisco; aromi naturali),
lievito madre (contiene FRUMENTO), zucchero, farina di
FRUMENTO integrale macinata a pietra 2,5%, zucchero di
canna 2%, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, crusca di
FRUMENTO 0,3%, emulsionanti: E322 da girasole, E472e;
sale, destrosio, farina di FRUMENTO maltato, olio di girasole,
aroma, amido modificato di mais, agente di trattamento della
farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1600kJ / 383kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 9,7g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 17g; Proteine 6,6g; Sale 0,47g.
8599 IP CORNETTO JOLI 5 CEREALI ALLA MORA
Ingredienti: cereali 36% (farina di FRUMENTO, crusca di FRUMENTO 2%,
farina di AVENA 0,1%, farina di ORZO 0,1%, farina di SEGALE 0,1%, farina
di riso 0,1%), acqua, BURRO 18%, farcitura alla mora 13,5% (zucchero,
purea di mora 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; succo
di limone concentrato, correttori acidità: E331, E333; aromi naturali),
zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, zucchero di canna 0,9%,
sale, estratto di malto da ORZO, aromi (contiene ORZO), oli vegetali (oliva,
girasole), emulsionanti: E472e, E471; semi di SESAMO, semi di lino,
amido modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può
contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1597kJ / 383kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,9g; Sale 0,61g.
8674 IP DELIZIA POMODORO MOZZARELLA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura pomodoro e mozzarella 24%
(polpa di pomodoro 49%, succo di pomodoro 21%, mozzarella 17%
(LATTE, sale, fermenti lattici, correttore acidità: E330), amido modificato
di mais, doppio concentrato di pomodoro 2%, sale, origano, correttore
acidità: E330), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330),
acqua, glutine di FRUMENTO, sale, estratto di malto da FRUMENTO, siero di
LATTE in polvere. Può contenere SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO,
SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1863kJ / 447kcal; Grassi 30g, di cui acidi grassi saturi 16g;
Carboidrati 35g, di cui zuccheri 1,0g; Proteine 7,4g; Sale 0,94g.
8685 IP NUTTINO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema nocciole-cacao 22%
(zucchero, grassi vegetali (cocco, palmisti, palma, colza - in proporzione
variabile), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 8%, emulsionante: E322 da
SOIA; aromi), acqua, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio
vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), zucchero, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, sale,
emulsionante: E472e; addensanti: E412, E415; estratto di malto da ORZO
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e mais, olio di girasole, farina di FRUMENTO maltato, amido
modificato di mais, aroma, agenti di trattamento della farina:
E300, E920. Può contenere LATTE, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1907kJ / 456kcal; Grassi 24g, di cui
acidi grassi saturi 12g; Carboidrati 49g, di cui zuccheri 20g;
Proteine 7,9g; Sale 0,55g.
8690 IP LUNA DI MELE
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, farcitura crema 7% (acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO,
LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, grasso vegetale (cocco),
aromi naturali, sale), farcitura alle mele 7% (mela in cubetti 56%, purea di
mela 20%, zucchero, acqua, amido modificato di mais, correttore acidità:
E330; aromi), glutine di FRUMENTO, sale, estratto di malto da FRUMENTO.
Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1760kJ / 421kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 22g; Proteine 5,0g; Sale 0,54g.
8691 IP SFOGLIATELLA CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, farcitura crema 11% (acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO,
LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, grasso vegetale (cocco),
aromi naturali, sale), glutine di FRUMENTO, sale, estratto di malto da
FRUMENTO. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1849kJ / 443kcal; Grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 13g;
Carboidrati 47g, di cui zuccheri 23g; Proteine 5,4g; Sale 0,57g.
8692 IP INTRECCIO RISO CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema 10% (acqua, zucchero,
LATTE fresco intero pastorizzato, amido modificato di mais, grassi vegetali
(palma, girasole, cartamo - in proporzione variabile), BURRO, conservante:
E202; aromi), farcitura crema al riso 10% (LATTE intero, riso 11%,
zucchero, sale, aroma), zucchero, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO,
estratto di malto da ORZO e mais, sale, aroma. Può contenere SOIA, FRUTTA
A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1603kJ / 384kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 38g, di cui zuccheri 8,2g; Proteine 6,4g; Sale 0,66g.
8699 IP TRIFOGLIO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema latte-panna 28,5%
(LATTE fresco intero pastorizzato 39%, PANNA 25%, zucchero, sciroppo

di glucosio, amido modificato di mais, aromi), margarina
vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole),
acqua, sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330),
acqua, zucchero, glutine di FRUMENTO, sale, estratto di malto
da FRUMENTO. Può contenere SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto cotto: Energia 1619kJ / 388kcal; Grassi 24g, di cui
acidi grassi saturi 13g; Carboidrati 37g, di cui zuccheri 10g;
Proteine 5,8g; Sale 0,70g.
8840 IP CORNETTO CURVO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, lievito madre (contiene FRUMENTO),
zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, sale,
emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, aromi, estratto di malto
da ORZO e mais, olio di girasole, amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1990kJ / 477kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 14g;
Carboidrati 47g, di cui zuccheri 13g; Proteine 9,1g; Sale 0,93g.
8841 IP CORNETTO ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca 9,5% (sciroppo di
glucosio-fruttosio, purea di albicocca 43%, zucchero, gelificante: E440;
correttore acidità: E330; aromi), lievito madre (contiene FRUMENTO),
zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, sale,
emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, aromi, estratto di malto
da ORZO e mais, olio di girasole, amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1783kJ / 426kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 11g;
Carboidrati 47g, di cui zuccheri 18g; Proteine 7,6g; Sale 0,77g.
8843 IP CORNETTO DIRITTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, lievito madre (contiene FRUMENTO),
zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, sale,
emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, aromi, estratto di malto
da ORZO e mais, olio di girasole, amido modificato di mais, agente di
trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1990kJ / 477kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 14g;
Carboidrati 47g, di cui zuccheri 13g; Proteine 9,1g; Sale 0,93g.
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8895 IP CORNETTO SALATO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, margarina vegetale
(grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua,
sale, emulsionante: E471; correttore acidità: E330), lievito
di birra, zucchero, lievito madre (contiene FRUMENTO), sale,
siero di LATTE in polvere, glutine di FRUMENTO, emulsionanti:
E322 da girasole, E471, E472e; agente di trattamento della
farina: E300. Può contenere SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1738kJ / 416kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 12g;
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 4,7g; Proteine 8,8g; Sale 1,8g.
8896 IP CORNETTO VEGANO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio vegetale
(girasole), grasso vegetale (karitè), acqua, sale, emulsionante: E471;
succo di limone concentrato), acqua, farcitura crema nocciole-cacao
11,5% (zucchero, olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di
cacao, cocco), NOCCIOLE 12%, cacao magro 7%, emulsionante: E322
da girasole; aroma), zucchero, farina di FRUMENTO integrale macinata a
pietra 2%, lievito di birra, farina di teff 1%, glutine di FRUMENTO, lievito
madre (contiene FRUMENTO), zucchero di canna 1%, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; sale, crusca di FRUMENTO, estratto di malto
da ORZO, aroma, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere
LATTE, SOIA, UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.VEGANOK
- AZIENDA N. 0885
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1903kJ / 456kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 9,5g;
Carboidrati 44g, di cui zuccheri 17g; Proteine 7,5g; Sale 0,85g.
8900 IP TRIFOGLIO VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, glutine di FRUMENTO, sale,
estratto di malto da FRUMENTO. Può contenere LATTE, SOIA, UOVA, FRUTTA
A GUSCIO, SESAMO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto:
Energia 1973kJ / 473kcal; Grassi 31g, di cui acidi grassi saturi 16g;
Carboidrati 39g, di cui zuccheri 3,8g; Proteine 7,6g; Sale 0,97g.
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8224 IP BABY DONUTS MIX
BABY DONUT RICOPERTO CON GLASSA ROSA E DECORATO
CON CODETTE DI ZUCCHERO - Ingredienti: farina di
FRUMENTO, grasso vegetale (palma), acqua, glassa
13,5% (zucchero, grasso vegetale (palma), LATTOSIO, olio
vegetale (cocco), succo di barbabietola rossa concentrato,
emulsionante: E322 da girasole; aromi naturali), codette di
zucchero 8% (zucchero, burro di cacao, sciroppo di glucosio,
agenti di rivestimento: E904, E901; aroma naturale, correttore
acidità: E330; succo di bacche di sambuco concentrato, olio vegetale
(girasole)), lievito di birra, zucchero, destrosio, sale, farina di SOIA, olio
vegetale (colza), agenti lievitanti: E450, E500; LATTE scremato in polvere,
siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E481; aroma naturale. Può
contenere UOVA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1740kJ / 416kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 13g; Carboidrati
46g, di cui zuccheri 21g; Proteine 7,3g; Sale 1,0g.
BABY DONUT RICOPERTO CON GLASSA BIANCA E DECORATO CON
CODETTE DI ZUCCHERO - Ingredienti: farina di FRUMENTO, grasso vegetale
(palma), acqua, glassa 13,5% (zucchero, grasso vegetale (palma), olio
vegetale (cocco), siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, amido di mais,
emulsionante: E322 da girasole), codette di zucchero 5,5% (zucchero,
farina di riso, grassi vegetali (palma, karitè), emulsionante: E322 da colza;
agenti di rivestimento: E904, E414; coloranti: E100, E162, E160c), lievito
di birra, zucchero, destrosio, sale, farina di SOIA, olio vegetale (colza),
agenti lievitanti: E450, E500; LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in
polvere, emulsionanti: E471, E481; aroma naturale. Può contenere UOVA,
FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1727kJ / 413kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 13g; Carboidrati
43g, di cui zuccheri 15g; Proteine 7,8g; Sale 1,1g.
BABY DONUT RICOPERTO CON GLASSA AL CACAO E DECORATO CON
CODETTE AL CACAO - Ingredienti: farina di FRUMENTO, grasso vegetale
(palma), acqua, glassa al cacao 13,5% (zucchero, grasso vegetale
(palma), LATTE scremato in polvere, cacao magro 0,5%; emulsionante:
E322 da girasole; aroma naturale di vaniglia), codette al cacao 5,5%
(pasta di cacao, 48,5%, zucchero, burro di cacao, BURRO anidro,
emulsionante: E322 da SOIA; estratto di vaniglia), lievito di birra, zucchero,
destrosio, sale, farina di SOIA, olio vegetale (colza), agenti lievitanti: E450,
E500; LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionanti:
E471, E481; aroma naturale. Può contenere UOVA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1780kJ / 426kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 14g; Carboidrati
43g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,3g; Sale 1,0g.
8307 IP DONUTS MIX FARCITI
DONUT FARCITO CACAO - Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema
al cacao 22% (zucchero, oli vegetali (girasole, colza), cacao magro 11%,
siero di LATTE in polvere, emulsionante: E322 da girasole), grasso vegetale

(palma), glassa 12% (zucchero, grasso vegetale (palma),
oli vegetali (cocco, colza, girasole – in proporzione variabile),
cacao magro, siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, LATTE
scremato in polvere, amido di mais, farina di riso, aromi
naturali, emulsionante: E322 da girasole), acqua, lievito di
birra, olio vegetale (colza), zucchero, destrosio, farina di
SOIA, sale, agenti lievitanti: E450, E500; LATTE scremato in
polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E481.
Può contenere UOVA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1913kJ / 459kcal; Grassi 29g, di cui acidi grassi saturi 13g; Carboidrati
42g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,5g; Sale 0,86g.
DONUT FARCITO CREMA - Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema
25,5% (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, destrosio, LATTE scremato
in polvere, grasso vegetale (palma), LATTE intero in polvere, amido
modificato di mais, addensanti: E440, E401; aromi naturali, conservante:
E202; sale, semi di vaniglia esausta, concentrato di carota, concentrato
di zucca), glassa 13,5% (zucchero, grasso vegetale (palma), oli vegetali
(cocco, colza, girasole – in proporzione variabile), siero di LATTE in polvere,
LATTOSIO, LATTE scremato in polvere, cacao magro, amido di mais, farina
di riso, emulsionante: E322 da girasole; aroma naturale), grasso vegetale
(palma), acqua, lievito di birra, zucchero, destrosio, farina di SOIA, sale,
olio vegetale (colza), agenti lievitanti: E450, E500; LATTE scremato in
polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E481. Può contenere
UOVA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1682kJ / 403kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 13g; Carboidrati
42g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,3g; Sale 0,84g.
8308 IP DONUTS MIX SEMPLICI
DONUT VANIGLIA - Ingredienti: farina di FRUMENTO, glassa 22% (zucchero,
acqua, sciroppo di glucosio, amido di riso, stabilizzanti: E420, E516; olio
vegetale (girasole), amido di FRUMENTO, addensanti: E406, E414, E410;
emulsionanti: E471, E473; aroma naturale di vaniglia), grasso vegetale
(palma), acqua, scagliette di cioccolato fondente 5% (zucchero, pasta di
cacao, cacao magro, emulsionante: E322 da colza; agenti di rivestimento:
E414, E904), lievito di birra, olio vegetale (colza), zucchero, destrosio,
farina di SOIA, sale, agenti lievitanti: E450, E500; LATTE scremato in
polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E481. Può contenere
UOVA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1658kJ / 396kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 9,5g; Carboidrati
47g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,1g; Sale 0,93g.
DONUT FRAGOLA - Ingredienti: farina di FRUMENTO, glassa 22%
(zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, stabilizzanti: E420, E516; olio
vegetale (girasole), amido di FRUMENTO, addensanti: E406, E414, E410;
amido di riso, coloranti: E120, E100; aromi, emulsionanti: E473, E471),
grasso vegetale (palma), acqua, codette di zucchero 5% (zucchero, farina
di riso, grassi vegetali (palma, karite’), emulsionante: E322 da colza;
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agente di rivestimento: E904), lievito di birra, olio vegetale
(colza), zucchero, destrosio, farina di SOIA, sale, agenti
lievitanti: E450, E500; LATTE scremato in polvere, siero di
LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E481. Può contenere
UOVA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto: Energia 1662kJ / 397kcal; Grassi 20g, di cui acidi
grassi saturi 9,4g; Carboidrati 48g, di cui zuccheri 23g;
Proteine 5,9g; Sale 0,91g.
DONUT CIOCCOLATO AL LATTE- Ingredienti: farina di FRUMENTO, grasso
vegetale (palma), copertura di cioccolato al latte 14,5% (zucchero, pasta
di cacao, burro di cacao, LATTE intero in polvere, materia grassa del LATTE,
emulsionanti: E322 da SOIA, E476), acqua, granella di cioccolato al latte
5% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao,
aromi), lievito di birra, olio vegetale (colza), zucchero, destrosio, farina
di SOIA, sale, agenti lievitanti: E450, E500; LATTE scremato in polvere,
siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E481. Può contenere UOVA,
FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1819kJ / 436kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 14g; Carboidrati
39g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,7g; Sale 1,0g.
8493 IP KRAPFEN VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, UOVA, margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471;
correttore acidità: E330; aromi), olio di palma, zucchero, lievito di birra,
LATTE scremato in polvere, sale, tuorlo d’UOVO, aromi. Bustina di zucchero
a velo - Ingredienti: zucchero, amido di FRUMENTO, aromi. Può contenere
SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1286kJ / 306kcal; Grassi 11g, di cui acidi grassi saturi 4,8g; Carboidrati
42g, di cui zuccheri 7,0g; Proteine 8,1g; Sale 0,80g.
8494 IP KRAPFEN CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema 20% (acqua, zucchero,
sciroppo di glucosio, amido modificato di mais, LATTE intero in polvere,
grasso vegetale (cocco), conservante: E202; sale, colorante: E160a;
aromi), acqua, UOVA, margarina vegetale (grasso vegetale (palma),
olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330; aromi), olio di palma, zucchero, lievito di birra, LATTE scremato in
polvere, sale, tuorlo d’UOVO, aromi.Bustina di zucchero a velo - Ingredienti:
zucchero, amido di FRUMENTO, aromi. Può contenere SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1156kJ / 275kcal; Grassi 9,5g, di cui acidi grassi saturi 4,2g; Carboidrati
40g, di cui zuccheri 10g; Proteine 6,9g; Sale 0,70g.
8495 IP KRAPFEN ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura all’albicocca 20% (sciroppo
di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 35%, zucchero, gelificanti:
E440, E450; correttori acidità: E330, E333; conservante: E202; aromi),
acqua, UOVA, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale

(girasole), acqua, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330; aromi), olio di palma, zucchero, lievito di birra, LATTE
scremato in polvere, sale, tuorlo d’UOVO, aromi.Bustina di
zucchero a velo - Ingredienti: zucchero, amido di FRUMENTO,
aromi. Può contenere SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto: Energia 1226kJ / 291kcal; Grassi 8,8g, di cui
acidi grassi saturi 3,7g; Carboidrati 46g, di cui zuccheri 17g;
Proteine 6,5g; Sale 0,70g.
8531 IP BABY KRAPFEN CREMA
Ingredienti: farcitura crema 40% (LATTE scremato reidratato, zucchero,
acqua, sciroppo di glucosio, tuorlo d’UOVO zuccherato, amido modificato
di mais, olio di cocco, conservante: E202; aromi, colorante: E160a), farina
di FRUMENTO, acqua, olio di palma, UOVA, zucchero, lievito di birra, LATTE
in polvere, emulsionanti: E471, E472e; sale, LATTOSIO, oli vegetali (palma,
colza, girasole – in proporzione variabile), glutine di FRUMENTO, destrosio,
albume d’UOVO in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina: E300,
E920. Può contenere SENAPE, SESAMO, SOIA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1289kJ / 308kcal; Grassi 15g, di cui acidi grassi saturi 7,7g; Carboidrati
40g, di cui zuccheri 22g; Proteine 3,1g; Sale 0,38g.
8585 IP BABY CIAMBELLA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, olio di palma, UOVA,
lievito di birra, sale, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E472e;
LATTOSIO, oli vegetali (palma, colza, girasole - in proporzione variabile),
glutine di FRUMENTO, destrosio, albume d’UOVO in polvere, aromi, agenti
di trattamento della farina: E300, E920. Può contenere SENAPE, SESAMO,
SOIA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1633kJ / 391kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g; Carboidrati
44g, di cui zuccheri 19g; Proteine 5,6g; Sale 0,82g.
8853 IP CIAMBELLA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, olio di palma, zucchero, UOVA,
lievito di birra, sale, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E471, E472e;
LATTOSIO, oli vegetali (palma, colza, girasole - in proporzione variabile),
glutine di FRUMENTO, destrosio, albume d’UOVO in polvere, aromi, agenti
di trattamento della farina: E300, E920. Può contenere SENAPE, SESAMO,
SOIA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1633kJ / 391kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g; Carboidrati
44g, di cui zuccheri 19g; Proteine 5,6g; Sale 0,82g.
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8272 IP BABY FROLLE MIX
DAMINE Ingredienti: farina di FRUMENTO, zucchero,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), oli vegetali
(cocco, girasole), acqua, emulsionante: E471; correttore
acidità: E330), BURRO, UOVA, tuorlo d’UOVO, cacao magro,
agenti lievitanti: E450, E500; amido di FRUMENTO, sale,
aromi. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto: Energia 2058kJ / 491kcal; Grassi 25g, di cui acidi
grassi saturi 12g; Carboidrati 60g, di cui zuccheri 24g; Proteine 7,1g; Sale
0,19g.
ESSINE SEMPLICI Ingredienti: farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO,
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), oli vegetali (cocco, girasole),
acqua, emulsionante: E471; correttore acidità: E330), UOVA, fecola di
patate, sale, aromi. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
2115kJ / 505kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 10g; Carboidrati
66g, di cui zuccheri 25g; Proteine 7,7g; Sale 0,42g.
OCCHIO DI BUE ALBICOCCA Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura
all’albicocca 20% (purea di albicocche 45%, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, addensante: E400; acidificante: E330; conservante:
E202; aromi), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), oli vegetali
(cocco, girasole), acqua, emulsionante: E471; correttore acidità: E330),
zucchero, BURRO, tuorlo d’UOVO, UOVA, aromi, sale. Può contenere FRUTTA
A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
2025kJ / 483kcal; Grassi 30g, di cui acidi grassi saturi 7,5g; Carboidrati
68g, di cui zuccheri 17g; Proteine 6,9g; Sale 0,46g.
BACI DI DAMA Ingredienti: farina di FRUMENTO, zucchero, margarina
vegetale (grasso vegetale (palma), oli vegetali (cocco, girasole), acqua,
emulsionante: E471; correttore acidità: E330), BURRO, MANDORLE, grassi
vegetali (cocco, burro di cacao), cacao magro, emulsionante: E322
da SOIA; sale, aromi. Può contenere UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
ARACHIDI, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
2463kJ / 591kcal; Grassi 37g, di cui acidi grassi saturi 13g; Carboidrati
56g, di cui zuccheri 29g; Proteine 7,2g; Sale 0,53g.
CUORI CACAO Ingredienti: farina di FRUMENTO, zucchero, margarina
vegetale (grasso vegetale (palma), oli vegetali (cocco, girasole), acqua,
emulsionante: E471; correttore acidità: E330), UOVA, cacao magro 4,8%,
fecola di patate, tuorlo d’UOVO, aromi, agenti, lievitanti: E450, E500; amido
di FRUMENTO, sale. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
2162kJ / 517kcal; Grassi 26g, di cui acidi grassi saturi 12g; Carboidrati
63g, di cui zuccheri 25g; Proteine 7,0g; Sale 0,37g.
OCCHIO DI BUE FRAGOLA Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura
alla fragola 20% (sciroppo di glucosio- fruttosio, purea di fragole 35%,
zucchero, addensanti: E440, E401; correttori acidità: E330, E331, E333;

estratto di sambuco, conservante: E202; aromi), margarina
vegetale (grasso vegetale (palma), oli vegetali (cocco,
girasole), acqua, emulsionante: E471; correttore acidità:
E330), zucchero, BURRO, tuorlo d’UOVO, UOVA, aromi, sale.
Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto: Energia 1749kJ / 416kcal; Grassi 14g, di cui acidi
grassi saturi 7,1g; Carboidrati 66g, di cui zuccheri 31g;
Proteine 5,8g; Sale 0,21g.
8347 IP FROLLE MIX CON BURRO PER L’ESTATE, L’ASSORTIMENTO
ESTIVO È COMPOSTO DA: OCCHIO DI BUE ALBICOCCA, OCCHIO DI BUE
FRAGOLA, ESSE DI FROLLA, RUGANTINO ALLA NOCCIOLA.
OCCHIO DI BUE ALBICOCCA Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura
all’albicocca 20% (purea di albicocche 45%, sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, addensante: E440; correttore di acidità: E330;
conservante: E202; aromi), zucchero, BURRO 14%, tuorlo d’UOVO, farina
di mais, miele, agenti lievitanti: E450, E500; amido di FRUMENTO, aromi.
Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1488kJ / 354kcal; Grassi 13g, di cui acidi grassi saturi 8,5g; Carboidrati
52g, di cui zuccheri 28g; Proteine 6,7g; Sale 0,09g.
OCCHIO DI BUE FRAGOLA Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura
alla fragola 20% (sciroppo di glucosio- fruttosio, purea di fragole 35%,
zucchero, addensanti: E440, E401; acidificanti: E330, E333, E331;
estratto di sambuco, conservante: E202; aromi), zucchero, BURRO 14%,
tuorlo d’UOVO, farina di mais, miele, agenti lievitanti: E450, E500; amido di
FRUMENTO, aromi. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1866kJ / 443kcal; Grassi 13g, di cui acidi grassi saturi 7,6g; Carboidrati
78g, di cui zuccheri 35g; Proteine 4,0g; Sale 0,18g.
ESSE DI FROLLA Ingredienti: farina di FRUMENTO, BURRO 18%, zucchero,
tuorlo d’UOVO, farina di mais, miele, LATTE intero UHT, agenti lievitanti:
E450, E500; amido di FRUMENTO, aromi. Può contenere FRUTTA A
GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
2033kJ / 485kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 13g; Carboidrati
65g, di cui zuccheri 27g; Proteine 5,5g; Sale 0,05g.
ESSE DI FROLLA RICOPERTE Ingredienti: farina di FRUMENTO, BURRO
16,5%, zucchero, tuorlo d’UOVO, grassi vegetali (cocco, burro di cacao),
farina di mais, cacao magro, miele, LATTE intero UHT, agenti lievitanti:
E450, E500; amido di FRUMENTO, emulsionante: E322 da SOIA; aromi.
Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
2075kJ / 495kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 15g; Carboidrati
64g, di cui zuccheri 30g; Proteine 5,1g; Sale 0,04g.
RUGANTINO ALLA NOCCIOLA Ingredienti: crema alla nocciola 35%
(zucchero, olio vegetale (girasole), grasso vegetale (burro di cacao),
NOCCIOLE 10%, cacao magro, LATTE in polvere, emulsionante: E322
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da girasole; aroma), farina di FRUMENTO, BURRO 18%,
zucchero, cacao magro, tuorlo d’UOVO, aromi, agenti
lievitanti: E450, E500; amido di FRUMENTO, sale. Può
contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di
prodotto: Energia 2061kJ / 493kcal; Grassi 29g, di cui
acidi grassi saturi 13g; Carboidrati 54g, di cui zuccheri 24g;
Proteine 4,7g; Sale 0,14g.
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8248 IP MUFFIN AL CIOCCOLATO SENZA GLUTINE
Ingredienti: zucchero, olio di semi di girasole, UOVA, amido
di mais, farina di riso, stabilizzante: E420; acqua, preparato
a base di cacao 8% (cioccolato 44% (pasta di cacao 54%,
zucchero), sciroppo di glucosio, acqua, LATTE condensato
zuccherato, umidificante: E422; gelificante: E440; aromi),
gocce di cioccolato 5% (zucchero, pasta di cacao, burro
di cacao, emulsionante: E322 da SOIA; aroma), cacao
magro, agenti lievitanti: E500, E450; emulsionante: E471;
conservante: E202; addensante: E415; aroma. Può contenere FRUTTA A
GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1760kJ / 420kcal; Grassi 19g. di cui acidi grassi saturi 3,6g; Carboidrati
57g. di cui zuccheri 28g; Proteine 3,6g; Sale 0,20g.
8257 IP MUFFIN ALLA MELA SENZA GLUTINE
Ingredienti: zucchero, olio di semi di girasole, UOVA, amido di mais, farina
di riso, acqua, stabilizzante: E420; preparato a base di frutta 9% (mele
fresche 70%, zucchero, acqua, amido modificato di mais, antiossidante:
E330; conservante: E202; aromi), emulsionante: E471; agenti lievitanti:
E500, E450; cannella in polvere, addensante: E415; conservante: E202;
aroma. Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, LATTE.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia
1612kJ / 385kcal; Grassi 18g. di cui acidi grassi saturi 2,2g; Carboidrati
53g. di cui zuccheri 22g; Proteine 2,9g; Sale 0,10g.
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