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1261 MG 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.
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.
1410 MG PANCIOKO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; 
correttore acidità: E330), acqua, gocce di cioccolato fondente 13% (pasta 
di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: E322 da SOIA), zucchero, 
lievito di birra, glutine di FRUMENTO, addensanti: E412, E415, E466; sale, 
destrosio, emulsionante: E472e; estratto di malto da ORZO e mais, aroma, 
farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento della farina: E300, E920. 
Può contenere LATTE, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1898kJ / 455kcal; Grassi 28g, di cui acidi grassi saturi 15g; 
Carboidrati 41g, di cui zuccheri 15g; Proteine 7,1g; Sale 0,84g.
1524 MG DOLCE CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema nocciole-cacao 24% 
(zucchero, grassi vegetali in proporzione variabile (cocco, palmisti, palma, 
colza), NOCCIOLE 11,5%, cacao magro 8%, emulsionante: E322 da 
SOIA; aromi), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale 
(girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; acidificante: E330), acqua, 
zucchero, estratto di malto da ORZO e mais, sale, glutine di FRUMENTO. Può 
contenere LATTE, UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 2094kJ / 502kcal; Grassi 32g, di cui acidi grassi saturi 16g; 
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 21g; Proteine 6,4g; Sale 0,87g.
1545 MG TRECCINA CREMA NOCCIOLA
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.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 2074kJ / 497kcal; Grassi 31g, di cui acidi grassi saturi 15g; 

Carboidrati 47g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,6g; Sale 
0,56g.
1558 MG GRAN GOLOSO CREMA MELA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura alle mele 17% 
(mela in cubetti 56%, purea di mela 20%, zucchero, 
acqua, amido modificato di mais, correttore acidità: E330; 
aromi), margarina vegetale (grasso vegetale (palma), 
olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: 
E471; correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema 
11% (acqua, zucchero, LATTE fresco intero pastorizzato, 

amido modificato di mais, grassi vegetali (palma, girasole, cartamo - in 
proporzione variabile), BURRO, conservante: E202; aromi), tuorlo d’UOVO, 
zucchero, lievito di birra, glutine di FRUMENTO, sale, aromi, 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 SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1498kJ / 358kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 9,7g; 
Carboidrati 39g, di cui zuccheri 13g; Proteine 6,1g; Sale 0,45g.
1585 MG MEZZATONDA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, sale, emulsionante: E471; 
correttore acidità: E330), farcitura crema 18% (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, 
farcitura alle amarene 5% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di amarena 
45%, zucchero, gelificante: E440; correttore acidità: E296; conservante: 
E202; aromi), zucchero, estratto di malto da ORZO e mais, sale, glutine di 
FRUMENTO. Può contenere SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1564kJ / 375kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 11g; 
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 14g; Proteine 5,5g; Sale 0,87g.
1609 MG CROISSANT ROLL CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore 
acidità: E330), acqua, farcitura crema nocciole-cacao 9,5% (zucchero, 
olio vegetale (girasole), grassi vegetali (burro di cacao, cocco), NOCCIOLE 
11,5%, cacao magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da girasole; 
aroma), zucchero, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, 
cacao magro 0,5%, fibra vegetale (barbabietola), emulsionanti: E322 da 
girasole, E471, E472e; sale, aroma, olio di girasole, amido modificato di 
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere SOIA, ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1672kJ / 400kcal; Grassi 23g, di cui acidi grassi saturi 11g; 
Carboidrati 38g, di cui zuccheri 11g; Proteine 7,9g; Sale 0,55g.
1611 MG CROISSANT ROLL FRUTTI DI BOSCO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale 

INGREDIENTI MONGELO 2020 22-02-21.indd   2INGREDIENTI MONGELO 2020 22-02-21.indd   2 25/02/21   12:0725/02/21   12:07



SAMMONTANA S.p.A. - Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 Empoli (FI) Italia - Tel. +39 0571 7076 - Fax +39 0571 707447 - numero verde 800 403 858 - www.mongelo.it
PRODOTTO DA FORNO CONGELATO - (Rev. 03/2021)

(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: 
E471; sale, correttore acidità: E330), acqua, farcitura ai 
frutti di bosco 9,5% (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), zucchero, lievito di birra, tuorlo 
d’UOVO, glutine di FRUMENTO, fibra vegetale (barbabietola), 
aromi, emulsionanti: E322 da girasole, E471, E472e; sale, 
concentrato di carota nera, olio di girasole, coloranti: E120, 
E163 (contiene SOLFITI); correttore acidità: E330; amido modificato di mais, 
agente di trattamento della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA 
A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1537kJ / 367kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 9,7g; 
Carboidrati 39g, di cui zuccheri 10g; Proteine 7,7g; Sale 0,57g.
1630 MG GRANCROISSANT VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, 
correttore acidità: E330), acqua, zucchero, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, 
glutine di FRUMENTO, addensanti: E412, E415, E466; sale, emulsionante: 
E472e; aromi, farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento della 
farina: E300, E920. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1653kJ / 395kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 12g; 
Carboidrati 36g, di cui zuccheri 6,8g; Proteine 7,9g; Sale 0,76g.
1631 MG GRANCROISSANT ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, 
correttore acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca 16% (zucchero, 
purea di albicocca 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; 
correttore acidità: E330; succo di limone concentrato, aromi), zucchero, 
lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, addensanti: E412, 
E415, E466; sale, emulsionante: E472e; aromi, farina di FRUMENTO 
maltato, agenti di trattamento della farina: E300, E920. Può contenere 
LATTE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1580kJ / 377kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 10g; 
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 17g; Proteine 6,7g; Sale 0,63g.
1632 MG GRANCROISSANT CREMA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, 
correttore acidità: E330), acqua, farcitura crema 16% (acqua, sciroppo 
di glucosio, zucchero, amido modificato di mais, grasso vegetale (cocco), 
LATTE scremato in polvere, proteine del LATTE, addensanti: E401, E466; 
emulsionante: E471; aromi, sale, colorante: E160a), zucchero, lievito di 
birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, addensanti: E412, E415, E466; 
sale, emulsionante: E472e; aromi, farina di FRUMENTO maltato, agenti di 

trattamento della farina: E300, E920. Può contenere SOIA, 
FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di 
prodotto cotto: Energia 1539kJ / 367kcal; Grassi 21g, di 
cui acidi grassi saturi 11g; Carboidrati 37g, di cui zuccheri 
10g; Proteine 6,8g; Sale 0,65g.
1633 MG DOLCE LATTE
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema al latte 
26% (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; acidificante: E330), acqua, 
zucchero, estratto di malto da ORZO e mais, sale, glutine di FRUMENTO. Può 
contenere SOIA, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1666kJ / 399kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 13g; 
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 12g; Proteine 6,4g; Sale 0,93g.
1640 MG CROISSANT ZUCCHERATO DIRITTO 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, lievito 
di birra, sciroppo di glucosio-fruttosio, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, 
proteine di SOIA, sale, emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, 
aromi, oli vegetali (girasole, colza), estratto di malto da ORZO e mais, amido 
modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1999kJ / 479kcal; Grassi 27g, di cui acidi grassi saturi 14g; 
Carboidrati 48g, di cui zuccheri 14g; Proteine 9,3g; Sale 0,91g.
1642 MG CROISSANT ZUCCHERATO CURVO 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, sciroppo di glucosio-fruttosio, glutine di FRUMENTO, tuorlo d’UOVO, 
proteine di SOIA, sale, emulsionanti: E322 da girasole, E472e; destrosio, 
aromi, oli vegetali (girasole, colza), estratto di malto da ORZO e mais, amido 
modificato di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere 
LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1791kJ / 428kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 11g; 
Carboidrati 47g, di cui zuccheri 19g; Proteine 7,7g; Sale 0,76g.
1643 MG CROISSANT ZUCCHERATO CURVO 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, lievito di birra, sciroppo di glucosio-fruttosio, glutine di FRUMENTO, 
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tuorlo d’UOVO, proteine di SOIA, sale, emulsionanti: E322 
da girasole, E472e; destrosio, aromi, oli vegetali (girasole, 
colza), estratto di malto da ORZO e mais, amido modificato 
di mais, agente di trattamento della farina: E300. Può 
contenere LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di 
prodotto cotto: Energia 1999kJ / 479kcal; Grassi 27g, di cui 
acidi grassi saturi 14g; Carboidrati 48g, di cui zuccheri 14g; 
Proteine 9,3g; Sale 0,91g.
1644 MG 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 glucosio-fruttosio, 
purea di amarena 45%, zucchero, gelificante: E440; correttore acidità: 
E296; conservante: E202; aromi), zucchero, tuorlo d’UOVO, glutine di 
FRUMENTO, estratto di malto da ORZO e mais, sale, aroma. Può contenere 
SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1707kJ / 408kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 11g; 
Carboidrati 46g, di cui zuccheri 18g; Proteine 5,7g; Sale 0,59g.
1645 MG BABY MIX 5 GUSTI
MG 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.
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.
MG 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.
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.
MG 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.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1440kJ / 345kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 9,9g; 
Carboidrati 36g, di cui zuccheri 14g; Proteine 5,4g; Sale 0,68g.
MG BABY IDILLIO CEREALI FRUTTI DI BOSCO - Ingredienti: cereali 28% 
(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, glutine di FRUMENTO, 
lievito di birra, 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.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1666kJ / 398kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi saturi 9,7g; 
Carboidrati 48g, di cui zuccheri 22g; Proteine 6,3g; Sale 0,66g.
MG 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. Può contenere SOIA, 
FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
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Energia 1680kJ / 401kcal; Grassi 19g, di cui acidi grassi 
saturi 9,9g; Carboidrati 49g, di cui zuccheri 25g; Proteine 
6,1g; Sale 0,70g.
6211 MG CROISSANT AL BURRO VUOTO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, BURRO 23,5%, acqua, 
zucchero, lievito di birra, tuorlo d’UOVO, glutine di 
FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, 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.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1662kJ / 400kcal; Grassi 24g, di cui acidi grassi saturi 15g; 
Carboidrati 37g, di cui zuccheri 5,4g; Proteine 9,2g; Sale 0,77g.
6212 MG CROISSANT AL BURRO NOCCIOLA CACAO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, BURRO 19,5%, acqua, farcitura crema 
nocciole-cacao 12,5% (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 
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: 
E472e, E471; aromi (contiene LATTE), olio di girasole, amido modificato di 
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere ALTRA FRUTTA 
A GUSCIO, SESAMO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1809kJ / 435kcal; Grassi 25g, di cui acidi grassi saturi 15g; 
Carboidrati 42g, di cui zuccheri 15g; Proteine 8,5g; Sale 0,65g.
6214 MG CROISSANT AL BURRO LAMPONE
Ingredienti: farina di FRUMENTO, BURRO 19%, acqua, farcitura al lampone 
14,5% (zucchero, lamponi 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: 
E440; correttori acidità: E330, E331, E333; aromi), zucchero, lievito di 
birra, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, 
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.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1632kJ / 392kcal; Grassi 20g, di cui acidi grassi saturi 13g; 
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 19g; Proteine 7,7g; Sale 0,67g.
6215 MG CROISSANT AL BURRO ALBICOCCA
Ingredienti: farina di FRUMENTO, BURRO 19%, acqua, farcitura all’albicocca 
14,5% (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: 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.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di 
prodotto cotto: Energia 1606kJ / 386kcal; Grassi 20g, di 
cui acidi grassi saturi 13g; Carboidrati 44g, di cui zuccheri 
16g; Proteine 7,7g; Sale 0,64g.
6237 MG CROISSANT MULTICEREALI E 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, emulsionante: 
E471; sale, correttore acidità: E330), acqua, farcitura al miele 13% (miele 
40%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: E440; 
amido modificato di mais, aromi), zucchero di canna 2,5%, lievito di birra, 
tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, farina di grano saraceno 0,4%, sale, 
estratto di malto da ORZO, semi di SESAMO, semi di lino, olio di oliva, 
emulsionanti: E472e, E471; aroma (contiene ORZO), agente di trattamento 
della farina: E300. Può contenere LATTE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1654kJ / 395kcal; Grassi 22g, di cui acidi grassi saturi 11g; 
Carboidrati 40g, di cui zuccheri 13g; Proteine 7,4g; Sale 0,71g.
6345 MG 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.
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.
6346 MG 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.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1864kJ / 446kcal; Grassi 26g, di cui acidi grassi saturi 13g; 
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Carboidrati 45g, di cui zuccheri 17g; Proteine 7,2g; Sale 
0,72g.
8039 MG PASTICCIOTTO CREMA
Ingredienti: farcitura crema 42% (acqua, zucchero, tuorlo 
d’UOVO, LATTE scremato in polvere, sciroppo di glucosio, 
amido di riso, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: 
E471; sale, aromi), amido modificato di mais, proteine 
del LATTE in polvere, addensanti: E401, E410; aromi, 
sale, emulsionante: E322 da SOIA), farina di FRUMENTO, 
zucchero, strutto, UOVA, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), 
olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, aromi), tuorlo 
d’UOVO, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti: E503, E450, E500; 
aromi, colorante: E160a; sale, amido di mais. Può contenere ARACHIDI, 
FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1328kJ / 316kcal; Grassi 12g, di cui acidi grassi saturi 5,1g; 
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 20g; Proteine 5,5g; Sale 0,08g.
8040 MG PASTICCIOTTO CREMA E CIOCCOLATO
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura crema al cioccolato 30% 
[acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, LATTE scremato in polvere, sciroppo di 
glucosio, cacao magro, amido di riso, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, aromi), 
cioccolato 1,4% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
E322 da SOIA; aroma), amido modificato di mais, proteine del LATTE in 
polvere, aromi, addensanti: E401, E410; sale, emulsionante: E322 da 
SOIA], zucchero, farcitura crema 9% [acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, 
LATTE scremato in polvere, sciroppo di glucosio, amido di riso, margarina 
vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, 
emulsionante: E471; sale, aromi), amido modificato di mais, proteine del 
LATTE in polvere, addensanti; E401, E410; aromi, sale, emulsionante: E322 
da SOIA], strutto, UOVA, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), 
olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, aromi), tuorlo 
d’UOVO, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti: E503, E450, E500; 
aromi, colorante: E160a; sale, amido di mais. Può contenere ARACHIDI, 
FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto cotto: 
Energia 1355kJ / 323kcal; Grassi 13g, di cui acidi grassi saturi 5,4g; 
Carboidrati 45g, di cui zuccheri 20g; Proteine 5,5g; Sale 0,09g.
8041 MG PASTICCIOTTO CREMA E AMARENA
Ingredienti: farcitura crema 35,4% (acqua, zucchero, tuorlo d’UOVO, LATTE 
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, amido di riso, margarina vegetale 
(grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: 
E471; sale, aromi), amido modificato di mais, proteine del LATTE in polvere, 
addensanti: E401, E410; aromi, sale, emulsionante: E322 da SOIA), farina 
di FRUMENTO, zucchero, strutto, UOVA, margarina vegetale (grasso vegetale 
(palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, aromi), 
farcitura all’amarena 3,8% (sciroppo di glucosio-fruttosio, amarene in 

pezzi 17,5%, purea di visciole 17,5%, zucchero, succo 
di limone concentrato, amido modificato di tapioca, 
addensante: E440; coloranti: E163, E150d; correttore 
acidità: E330; aromi, conservante: E202), tuorlo d’UOVO, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti: E503, E450, 
E500; aromi, colorante: E160a; sale, amido di mais. Può 
contenere ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di 
prodotto cotto: Energia 1376kJ / 328kcal; Grassi 13g, di 
cui acidi grassi saturi 5,4g; Carboidrati 47g, di cui zuccheri 

22g; Proteine 5,2g; Sale 0,08g.
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2283 MG KRAPFEN VUOTO 
Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, UOVA, margarina 
vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), 
acqua, emulsionante: E471; acidificante: E330; aromi), 
olio di palma, lievito di birra, zucchero, LATTE scremato in 
polvere, sale, tuorlo d’UOVO, aromi. Può contenere SOIA.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di 
prodotto: Energia 1363kJ / 325kcal; Grassi 13g, di cui acidi 
grassi saturi 5,6g; Carboidrati 42g, di cui zuccheri 3,2g; 
Proteine 8,9g; Sale 0,90g.
2291 MG OBLO’
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 SOIA, FRUTTA A 
GUSCIO.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia 
1633kJ / 391kcal; Grassi 21g, di cui acidi grassi saturi 22g; Carboidrati 
44g, di cui zuccheri 19g; Proteine 5,6g; Sale 0,82g.
2295 MG KRAPFEN CACAO 
Ingredienti: farina di FRUMENTO, farcitura al cacao 20% (zucchero), grasso 
vegetale (cocco, palma, girasole, colza - in proporzione variabile), cacao 
15%, NOCCIOLE, emulsionante: E322 da SOIA; aromi), acqua, UOVA, 
margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale (girasole), 
acqua, emulsionante: E471; correttore acidità: E330; aromi), olio di palma, 
lievito di birra, zucchero, LATTE scremato in polvere, sale, tuorlo d’UOVO, 
aromi.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia 
1548kJ / 370kcal; Grassi 17g, di cui acidi grassi saturi 7,1g; Carboidrati 
45g, di cui zuccheri 14g; Proteine 7,8g; Sale 0,70g.
2296 MG 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, lievito di birra, zucchero, LATTE scremato in polvere, 
sale, tuorlo d’UOVO, aromi. Può contenere SOIA.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE - Valori medi per 100g di prodotto: Energia 
1209kJ / 288kcal; Grassi 11g, di cui acidi grassi saturi 4,7g; Carboidrati 
39g, di cui zuccheri 7,0g; Proteine 7,4g; Sale 0,70g.
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