Dalla Romagna

i prodotti Freschi e Sani

Se sei il titolare di un' attività, bar o pizzeria contattaci
per iniziare un progetto insieme.
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Puoi trovarci su:

Belli Freschi srl
Via Savio 41/43 47027 - Sarsina (FC)
Tel: +39 0547 315489
Fax: +39 0547 304242
info@bellifreschi.it
www.bellifreschi.it

Dalla migliore
cultura gastronomica
emiliano romagnola
attraverso la salvaguardia
delle ricette tradizionali
produciamo la piadina,
i crescioni, le tigelle,
le torte salate e tanti altri
prodotti realizzati
con farine selezionate per
farvi ritrovare
il piacere del cibo e il
gusto conviviale della
buona tavola.

Senza glutine Belli Freschi
Una regola di vita che si traduce in bontà

Benvenuti
nel mondo di
BELLI FRESCHI è un Laboratorio Artigianale di alimenti senza glutine nato nel 2008 da un idea di
Anna Rita che dopo aver scoperto di essere celiaca, con intuizione e determinazione apre la sua

Belli Freschi srl
Via Savio 41/43
47027 - Sarsina (FC)
Tel: 0547 315489
Fax: 0547 304242

Per l’acquisto on-line dei prodotti a marchio
“Belli Freschi”Visitate il nostro sito: www.bellifreschi.it

attività fatta di passione ed estro gastronomico, diventando officina di produzione con Aut.ne min.
n° 586 / 39 nel 2009; produce una vasta gamma di articoli Gluten Free, specificamente formulati
per celiaci e per tutti coloro che presentano anche altre intolleranze.
Tutti i prodotti sono erogabili per gli aventi diritto, preparati con le migliori materie prime nel
rispetto della salute e del benessere, confezionati in atmosfera protetta, freschi (conservabili in
frigorifero da 30 a 90 giorni), secchi (conservabili a temperatura ambiente fino a 150 giorni).

I prodotti si possono trovare in molti negozi specializzati e farmacie, per conoscere i punti vendita più
vicini a voi contattateci a info@bellifreschi.it, saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni in merito.
Se invece, sei il titolare di un' attività, bar o pizzeria contattaci per iniziare un progetto insieme.

Consigli e informazioni utili

Seguendo le istruzioni che troverete sull’etichetta, riuscirete ad
ottenere i risultati ottimali per gustare i nostri prodotti.
Sicuramente
scaldati nel forno elettrico, piuttosto che nel
microonde, daranno una migliore riuscita, qualche tocco
personale e la vostra fantasia faranno il resto. Per evitare
un’ulteriore manipolazione e per una maggiore praticità, potete
comunque utilizzare i contenitori nei quali abbiamo confezionato i
nostri prodotti nel forno a microonde forandoli prima.
Le brioche fuori frigo da noi fornite sono confezionate in un
sacchetto da forno che può essere utilizzato nel forno a
microonde per evitare contaminazioni.
La piadina e i crescioni vanno riscaldati, quando è possibile, su una
padella antiaderente già calda, girandoli prima da un lato poi
dall’altro sino a che non tornano morbidi in tutte le loro parti.
Per quanto riguarda la base pasta sfoglia e la base pasta frolla è
necessario attendere qualche minuto prima di srotolare; ciò favorirà
l'utilizzo del prodotto senza rotture.
Il nostro intento è di presentarvi un alimento fresco, buono e gustoso,
con tutte le caratteristiche organolettiche e la piacevolezza del
gusto, tutta via, se necessario, potete anche surgerarlo. In questo
caso, prima di consumarli consigliamo di scongelare il prodotto
riportandolo allo stato fresco.

Le piadine
Legenda dei simboli
Prodotto
vegano
Senza
lattosio
Conservare
in frigo
Conservare a
temperatura ambiente
Pronto da
mangiare
Riscaldare in padella
antiaderente
Riscaldare
in forno
Riscaldare al
Microonde

Piadina classica
Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola patate, destrosio, farina di semi di guar,
addensanti: E464, E575, acqua, olio di mais, strutto, latte parzialmente scremato,
agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale.
Confezione
1 pezzo (110 g) -2 pezzi (220 g) - 4 pezzi (440 g)-10 pezzi (1100 g)

90 gg

Piadina baby
Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola patate, destrosio, farina di semi di guar,
addensanti: E464, E575, acqua, olio di mais, strutto, latte parzialmente scremato,
agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale.
Confezione
2 pezzi (100 g)

90 gg

Piadina a spicchi
Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola patate, destrosio, farina di semi di guar,
addensanti: E464, E575, acqua, olio di mais, strutto, latte parzialmente scremato,
agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale.
Confezione
8 pezzi (220 g)

90 gg

Ricetta piadina Rollata con piadina “sottile Belli Freschi”
Scaldare bene una piadina “sottile Belli Freschi”, stendere su di essa uno strato di formaggio caprino, due belle
fette di prosciutto crudo di qualità, coprire con foglie di lattuga fresca o di rughetta, cospargere con alcune gocce
di tabasco, Quindi mettere qualche fetta di pomodoro rosso. Arrotolare la piadina come fosse un cannellone;
ripassarla velocemente sulla padella bollente e tagliarla in due o tre parti oblique.

Pronto da
farcire

1

2

Mezzaluna (Crescione) alle Erbe

Piadina sottile arrotolabile Senza latte

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, farina di semi di guar, E464, E575;
acqua, olio extravergine di oliva, sale, latte UHT, agente lievitante: bicarbonato di sodio. spinaci e
bieta surgelati 15%, grana padano 8%, latte, sale, caglio, lisozima, mozzarella, (latte pastorizzato, sale,
caglio, acido citrico), aromi.

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube,
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, sale, acqua, strutto, agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale.
Confezione
2 pezzi (220 g)

90 gg

Piadina fuori frigo

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola patate, destrosio, farina di semi di guar,
addensanti: E464, E575, acqua, olio di mais, strutto, latte parzialmente scremato,
agente lievitante: bicarbonato di sodio, sale.
Confezione
2 pezzi (220 g)

Confezione
1 pezzo (200 g)

40 gg

Mezzaluna (Crescione) Mozzarella e Cotto
90 gg

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, farina di semi di guar, E464, E575; acqua,
olio extravergine di oliva, latte UHT, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio. Prosciutto cotto
15% (carne di suino, acqua, sale, proteine del latte) e mozzarella 15% (acqua, proteine del latte, burro,
sale, citrato di sodio, acido citrico).
Confezione
1 pezzo (200 g)

Le Mezzelune

40 gg

Mezzaluna (Crescione) Mozzarella e Crudo

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, farina di semi di guar, E464, E575; acqua,
olio extravergine di oliva, latte UHT, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio. prosciutto cotto
15% (carne di suino, sale) e mozzarella 15% (acqua, proteine del latte, burro,
sale, citrato di sodio, acido citrico).
Confezione
1 pezzo (200 g)

Mezzaluna (Crescione) Patate, Mozzarella e Speck

Mezzaluna (Crescione) Pomodoro, Mozzarella e Salsiccia
Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, addensanti: farina di semi di guar, e464, e575; acqua,
olio extravergine di oliva, latte UHT, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio. Ripieno: 10% polpa di pomodoro
(polpa e succo di pomodoro, sale ) 19% salsiccia, (carne suina, acqua, sale, destrosio, spezie, aromi, e262, e300),
mozzarella 8% (acqua, proteine del latte, burro, sale, citrato di sodio, acido citrico), aromi.
Confezione
1 pezzo (200 g)

40 gg

Crescioni “Figli” della Piadina…
Nel senso che si ricavano dallo stesso impasto. Vengono cotti alla piastra senza aggiungere grassi, sono ottimi per
un pranzo o una cena veloce accompagnati da un piatto di insalata o di verdure grigliate.

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, addensanti: farina di semi di guar, E464, E575; acqua,
olio extravergine di oliva, latte UHT, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio.
Ripieno: 19% fiocchi di patate e 19% sul totale di speck (carne di suino,sale,spezie, piante aromatiche, antossidante:
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),mozzarella 15% (acqua, proteine del latte, burro, citrato di sodio,
acido citrico), aromi.
Confezione
1 pezzo (200 g)

40 gg

Mezzaluna (Crescione) Pomodoro e Mozzarella

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, addensanti: farina di semi di guar, E464, E575; acqua,
olio extravergine di oliva, latte UHT, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio. ripieno: 15% polpa di pomodoro
(polpa e succo di pomodoro, sale), mozzarella 18% (acqua, proteine del latte, burro, sale, citrato di sodio,
acido citrico), aromi.
Confezione
1 pezzo (200 g)
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40 gg

40 gg
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Le tigelle

Panini

Tigella

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais: acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale.

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; latte parzialmente scremato, acqua, strutto, lievito, sciroppo di riso, sale.
Confezione
8 pezzi (290 g)

60 gg

60 gg

Tigella fuori frigo

90 gg

90 gg

Pangrattato

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di guar, maltodestrine di mais,
acqua, olio di semi di girasole, lievito,sale latte UHT. Conservante: sorbato di potassio.

90 gg

40 gg

Pagnottella vegana Senza lattosio

Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali (psyllium,inulina), farina
di mais e di riso, guar, E464, aromi; olio extravergine di oliva, lievito, sale.
Confezione
1 pezzo (350 g)

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais: latte parzialemtne scremato, acqua, strutto, lievito, sciroppo di riso, sale.
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40 gg

Panini per Hamburger
Confezione
2 pezzi (180 g)

Tigellotto

Confezione
1 pezzo (100 g)

Confezione
2 pezzi (180 g)
Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, olio extravergine di oliva, lievito, semi di lino, sale.

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; latte parzialmente scremato, acqua, strutto, lievito, sciroppo di riso, sale,
sorbato di potassio.

Confezione
1 pezzo (100 g)

40 gg

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, olio extravergine di oliva, lievito,sale.

Ingredienti: amido di mais, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, malto destrine di mais; latte
di soia, acqua, strutto, lievito, sciroppo di riso, olio extravergine di oliva, sale.

Confezione
8 pezzi (290 g)

Confezione
2 pezzi (180 g)

Panini Baguette

Tigella Senza lattosio
Confezione
8 pezzi (290 g)

Il pane

40 gg

Pane a fette 2 + 2

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, olio di semi di girasole, lievito,sale latte UHT. Conservante: sorbato di potassio.
Confezione
1 pezzo (160 g)

90 gg

La Tigella
La crescenta o crescentina è un tipo di pane caratteristico dell’ appennino Modenese, ormai noto con
il nome di tigella. Le tigelle Modenesi sono molto consumate durante le feste e le sagre; è preparata
in tutte le trattorie del Modenese e del Bolognese.
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Pizze e Calzoni
Trancio di pizza al Pomodoro e Mozzarella Senza lattosio

Trancio di pizza alla Salsiccia

Confezione
Trancio (150 g) - Trancio (370 g)

Ingredienti: amido di riso, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine di mais, acqua,
olio extravergine di oliva, lievito, sale. Pomodori pelati 15% (succo di pomodoro, acido citrico), formaggio 10% (acqua,
proteine del latte, burro, sale, citrato di sodio, acido citrico), salsiccia 7% (carne di suino, sale), olio extravergine di oliva,
sale.

Ingredienti: amido di mais, zucchero, fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria, guar, maltodestrine
di mais, sale, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale, pepe. pomodori pelati 15% (succo di pomodoro,
acido citrico), mozzarella senza lattosio (latte, sale, caglio microbico, fermenti lattici) olio extra vergine di oliva.

40 gg

Confezione
Trancio (170 g) - Trancio (420 g)

Trancio di pizza al Pomodoro e Mozzarella

Ingredienti: farina di riso, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube, E464,sale,acqua,
olio extravergine di oliva, lievito. pomodori pelati 15% (succo di pomodoro, acido citrico),
mozzarella 10 % (acqua, proteine del latte, burro, sale,citrato di sodio,acido citrico), olio extravergine
di oliva, sale.
Confezione
Trancio (150 g) - Trancio (370 g)

40 gg

Trancio di pizza ai Wurstel

Confezione
Trancio (170 g) - Trancio (420 g)

40 gg

40 gg

Ingredienti: farina di riso, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube, E464,
sale, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, olio extravergine di oliva, sale.
Confezione
2 pezzi (100 g)

Ingredienti: farina di riso, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube, E464, sale, acqua
olio extravergine di oliva, lievito. pomodori pelati 15% (succo di pomodoro, acido citrico), mozzarella 10%
(acqua, proteine del latte, burro, sale,citrato di sodio,acido citrico), prosciutto cotto 5% (carne di suino, acqua,
sale, proteine del latte) carciofini 5%, olive 3% olio extravergine, sale, aromi.
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Ingredienti: farina di riso, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube, E464, sale, acqua olio extravergine
di oliva, lievito. Pomodori pelati 15% (succo di pomodoro,acido citrico) mozzarella 10% (acqua, proteine del latte,
burro, sale, citrato di sodio, acido citrico), olio extravergine.

Spianatina tonda

Trancio di pizza Capricciosa

Confezione
Trancio (170 g) - Trancio (420 g)

Pizzetta pomodoro e mozzarella
Confezione
2 pezzi (100 g)

Ingredienti: farina di riso, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube, E464, sale, acqua
olio extravergine di oliva, lievito. Pomodori pelati 15% (succo di pomodoro, acido citrico),
mozzarella 10% (acqua, proteine del latte, burro, sale,citrato di sodio, acido citrico, citrico), wurstel
7% (carne di suino, acqua, sale, aromi, ascorbato e nitrito di sodio), olio extravergine di oliva, sale.

40 gg

40 gg

40 gg

Spianatina tonda con olive

Ingredienti: farina di riso, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube, E464,
acqua,olive verdi, olio extravergine di oliva, lievito, olio extravergine di oliva, sale.
Confezione
2 pezzi (100 g)

40 gg
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Calzone mozzarella e funghi Senza lattosio

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube ,
E464, sale; acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale. Farcitura: mozzarella senza lattosio > 0,01%
10% ( latte pastorizzato, sale, caglio microbico,fermenti lattici), champignon trifolati 8% in olio di semi di
girasole, sale, aglio, prezzemolo pepe, acido citrico e ascorbico.
Confezione
1 pezzo (300 g)

60 gg

Calzone cotto e fontina

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube ,E464, sale; acqua,
olio extravergine di oliva, lievito, sale.
Farcitura: prosciutto cotto 15% (carne di suino, acqua, sale), fontina 15% (acqua, proteine del latte, burro, sale, citrato
di sodio, acido citrico).
Confezione
1 pezzo (300 g)

60 gg

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, farina di tapioca, destrosio, cellulosa,farina di carrube ,E464,
sale; acqua,olio extravergine di oliva, lievito, sale. Farcitura: Pomodori pelati 15% (succo di pomodoro, acido citrico),
mozzarella 10 % (acqua,proteine del latte, sale,citrato di sodio,acido citrico),
prosciutto cotto 5% (carne di suino, acqua, sale), aromi.
1 pezzo (300 g)

60 gg

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, farina di tapioca, destrosio, cellulosa,farina di carrube ,E464,
sale; acqua,olio extravergine di oliva, lievito, sale. Farcitura: pomodori pelati 15% (succo di pomodoro, acido citrico),
mozzarella 10 % (acqua,proteine del LATTE, sale,citrato di sodio,acido citrico),
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Ingredienti: amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, addensante: guar, fibre vegetali, proteine della soia,
addensante: E464, farina di mais, farina di grano saraceno bianco, pasta acida di mais, malto di mais ,agenti lievitanti:
E450i, E500ii lievito di birra; olio extravergine di oliva, olio di semi di girasole, acqua, vino bianco, sale, agente conservante:
sorbato di potassio.

90 gg

Snekkini Gusto Pizza
Ingredienti: amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, addensante: guar, fibre vegetali, proteine della soia,
addensante: E464, farina di mais, farina di grano saraceno bianco, pasta acida di mais, malto di mais ,agenti lievitanti:
E450i, E500ii lievito di birra; olio extravergine di oliva, olio di semi di girasole, acqua, vino bianco, polpa di pomodoro 7%
(succo di pomodoro, acido citrico), origano, pepe, sale, agente conservante: sorbato di potassio.
Confezione
1 pezzo 70g

90 gg

Snekkini ai Semi di Finocchio

Calzone pomodoro e mozzarella

Confezione
1 pezzo (300 g)

Snekkini Classici

Confezione
1 pezzo 70g

Calzone pomodoro, mozzarella e cotto

Confezione

Gli Snekkini

60 gg

Ingredienti: amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, addensante: guar, fibre vegetali, proteine della soia,
addensante: E464, farina di mais, farina di grano saraceno bianco, pasta acida di mais, malto di mais ,agenti lievitanti:
E450i, E500ii lievito di birra; olio extravergine di oliva, olio di semi di girasole, acqua, vino bianco, sale, semi di finocchio,
agente conservante: sorbato di potassio.
Confezione
1 pezzo 70g

90 gg
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Base pizza tonda Senza lattosio

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, farina di tapioca, destrosio, cellulosa, farina di carrube,
E464, sale; acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale.
Confezione
1 pezzo (290 g)

Da Farcire

Bignè vuoti

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, farina di mais, farina di semi di guar, E464, uova pastorizzato, burro, latte UHT, acqua.
Confezione
(90 g)

90 gg

Crêpes Senza lattosio

Ingredienti: farina di riso, mais, amido di mais, fibra vegetale, farina di semi di guar, E464; uova
pastorizzate, acqua.

Base pasta sfoglia

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; burro, olio di palma, cocco, colza, emulsionanti (mono e digliceridi degli
acidi grassi, lecitina di girasole, sale, acido citrico, aromi), sciroppo di riso
Confezione
1 foglio arrotolato (180 g) – 2 fogli stesi (360 g)

90 gg

Confezione
5 pezzi (80 g)

60 gg

90 gg

Base pasta sfoglia Senza lattosio
Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais,fibre vegetali, destrosio,gomma di
guar, E464; acqua, margarina vegetale (oli vegetali di palma e soia, acqua,emulsionanti, mono
e digliceridi degli acidi grassi, conservante, (sorbato di potassio, correttore di acidità, acido
citrico) aromi, sale, sciroppo di riso.
Confezione
1 foglio arrotolato (180 g)

90 gg

Base pasta frolla

Ingredienti: farina di riso, burro, zucchero a velo, farina di mais, uova pastorizzate, sorbato di
potassio, E464, aroma vaniglia.
Confezione
1 foglio arrotolato (180 g)

90 gg

Pan di spagna Senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, uova pastorizzate, acqua, sorbato di potassio, aromi.
Confezione
1 pezzo (160 g- 400 g)
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90 gg
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Torte Salate

Prodotti di Sfoglia
Vol-Au-Vent

Torta Salata mozzarella e prosciutto cotto

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, burro (oli vegetali idrogenati, burro, acqua, sale, esteri mono e
diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia, aromi naturali di burro,
acido lattico, acido citrico betacarotene) sale, malto (riso, acqua, acido citrico, enzimi), uova pastorizzate.

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, lardo, uova pastorizzate. Prosciutto cotto 15% (carne di suino,
acqua, sale, mozzarella 15% (acqua, proteine del latte, burro, sale, citrato di sodio, acido citrico).
Confezione
Trancio (200 g)

40 gg

Pizzette sfoglia

Torta Salata alle erbe

40 gg

Torta Salata rustica con pomodoro, prosciutto cotto e fontina
Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, lardo, uova pastorizzate. Prosciutto cotto 15% (carne di suino,
acqua, sale), fontina 15% (acqua, proteine del latte, burro, sale, citrato di sodio, acido citrico),
pomodoro 5% (pomodori pelati, acido citrico, sale).
Confezione
Trancio (200 g)

60 gg

Rustico ai Wurstel

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, farina si semi di guar, E464, E57, burro, acqua,
wurstel (carne di suino, fecola di patate, sale, spezie, destrosio, aromi), uova pastorizzate.

60 gg

Salati Assortiti

40 gg

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, farina si semi di guar, E464, E57, burro, acqua.
spinaci e bieta surgelati, 15%, forma (latte, sale, caglio, lisozima) 8%, sale, lardo, aromi, pepe, noce moscata,
wurstel, prosciutto cotto, pomodori pelati (succo di pomodoro, acido citrico)
15%, mozzarella (acqua, proteine del latte, burro) 10%, uova pastorizzate.
Confezione
200 gr
g

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, lardo, uova pastorizzate. Melanzane surgelate 9%, parmigiano
reggiano 5%, mozzarella 10% (acqua, proteine del latte , burro , citrato di sodio, acido
citrico), pomodoro 5% (pomodori pelati ,acido citrico,sale), aromi.
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Confezione
8 pezzi 160 g

Confezione
1 pezzo 100 g

Torta Salata alla parmigiana

Confezione
Trancio (200 g)

60 gg

Ingredienti: farina di riso, amido di mais, fecola di patate, farina si semi di guar, E464, E57, burro, acqua.
pomodori pelati 15% (succo di pomodoro, acido citrico), mozzarella 10%
(acqua, proteine del latte, burro, sale, citrato di sodio, acido citrico) olio extravergine di oliva, aromi, sale.

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; acqua, lardo, uova pastorizzate. Spinaci e bieta surgelati 15%, forma 8%
(latte, sale, caglio, lisozima), lardo, aromi, sale, pepe, noce moscata.
Confezione
Trancio (200 g)

Confezione
240 g

60 gg

40 gg
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Le Brioches

Brioche al pistacchio con sacchetto da forno
Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine di
mais, latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero, sciroppoo di riso, lievito, polvere lievitante (cremortartaro,
bicarbonato di sodio,amido di mais) sorbato di potassio, lecitina di girasole. Farcitura 7%:pistacchio,sciroppo di
glucosio e fruttosio, amido modificato,stabilizzante, conservante,acidificante E330,E332ii,emulsionanti: E471,E475.
Confezione
1 pezzo (100 g)

150 gg

Brioche alla ciliegia con sacchetto da forno
Brioche vuota con sacchetto da forno
Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero,sciroppo di riso, lievito, polvere lievitante
(cremortartaro, bicarbonato di sodio, amido di mais) lecitina di girasole, sorbato di potassio.
Confezione
1 pezzo (95 g)

150 gg

Brioche al cacao con sacchetto da forno

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine
di mais, latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero, sciroppo di riso, lievito, polvere lievitante (cremortartaro,
bicarbonato di sodio, amido di mais) sorbato di potassio, lecitina di girasole. Crema di cacao 8%: (zucchero, olio
vegetale, nocciole,cacao magro, latte scremato in polvere, lecitina di soia, aromi).
Confezione
1 pezzo (100 g)

150 gg

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero, sciroppo di riso, lievito, polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato di sodio, amido di mais, sorbato di potassio), lecitina di
girasole. Confettura fragola 8%: fragola, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, pecitina, acido
citrico.
16
Confezione
1 pezzo (100 g)

150 gg

Brioche dolce ai semi con sacchetto da forno

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere ,zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais; latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero, sciroppo di riso, lievito, polveri lievitanti (cremortartaro, bicarbonato di sodio, amido di mais, semi di lino, chia, girasole, quinoa
bianca, e260, e270, sale, lecitina di girasole, sorbato di potassio.
Confezione
1 pezzo (95 g)

150 gg

Brioche all’albicocca con sacchetto da forno

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine di
mais, latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero, sciroppo di riso, lievito, polvere lievitante (cremortartaro,
bicarbonato di sodio, amido di mais) sorbato di potassio, lecitina di girasole.
Confettura albicocca 8%: albicocche, zucchero, sciroppo glucosio-fruttosio, pectina, acido citrico.
Confezione
1 pezzo (100 g)

150 gg

Brioche alla crema con sacchetto da forno

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine di
mais,latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero, sciroppo di riso, lievito, polvere lievitante (cremortartaro,
bicarbonato di sodio, amido di mais) sorbato di potassio, lecitina di girasole.
Crema 8%: fecola di patate, coloranti E102 E110, aromi, latte.
Confezione
1 pezzo (100 g)
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150 gg
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Brioche alla crema con sacchetto da forno Senza lattosio
Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali, destrosio, gomma di guar, E464, aromi,
uova pastorizzate, margarina vegetale, zucchero, sciroppo di riso, lievito. Farcitura 10%: sciroppo di glucosio e fruttosio,
amido modificato, stabilizzante, conservante, acidificante E330, E332ii, emulsionante E471, E475.
Confezione
1 pezzo (100 g)

150 gg

Brioche alla crema di cacao con sacchetto da forno Senza lattosio
Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali, destrosio, gomma di guar, E464, aromi,
uova pastorizzate, margarina vegetale, zucchero, sciroppo di riso, lievito. Farcitura 10%: cacao amaro, sciroppo di glucosio
e fruttosio, amido modificato, stabilizzante, conservante, acidificante E330, E332ii, emulsionante E471, E475.

Brioche alla ciliegia con sacchetto da forno Senza lattosio
Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali, destrosio, gomma di guar, E464,
aromi , uova pastorizzate, margarina vegetale (oli vegetali di palma, soia, acqua,emulsionanti mono, digliceridi
degli acidi grassi), conservante(potassio sorbato),correttore di acidità, acido citrico, zucchero, sciroppo di
riso, lievito, aromi. Confettura di ciliegia: 10% (ciliegia, zucchero,sciroppo glucosio,fruttosio pectina,acido citrico).
Confezione
1 pezzo (100 g)

Confezione
1 pezzo (100 g)

150 gg

150 gg

Brioche all'albicocca con sacchetto da forno Senza lattosio
Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali, destrosio, gomma di
guar, E464, aromi, uova pastorizzate, margarina vegetale (oli vegetali di palma e soia, acqua,
emulsionanti (mono, digliceridi degli acidi grassi), conservante (potassio sorb.), correttore di acidità, acido citrico, zucchero, sciroppo di riso, lievito, aromi. Confettura fragola 8%: fragola, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, pecitina, acido citrico.
Confezione
1 pezzo (100 g)

150 gg

Brioche vuota con sacchetto da forno Senza lattosio

La Brioche Tonda

Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, fibre vegetali, destrosio, gomma di
guar, E464, aromi, uova pastorizzate, margarina vegetale (oli vegetali di palma e soia, acqua,
emulsionanti (mono, digliceridi degli acidi grassi), conservante (sorbato di potassio), correttore
di acidità, acido citrico, zucchero, sciroppo di riso, lievito, aromi.
Confezione
1 pezzo (95 g)
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Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
latte di soia, uova pastorizzate, burro, zucchero, sciroppo di riso, lievito, polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato
di sodio, amido di mais), sale, lecitina di girasole, sorbato di potassio.

150 gg

Confezione
1 pezzo (70 g)

150 gg
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Crostatine Senza lattosio
Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionantei: E472b, E477, E471, proteine di patata, agenti
lievitanti: E450i, E500ii, fibre vegetali, farina di soia, addensante: guar, conservante:acido sorbico, aromi; grassi
e oli vegetali (palma, girasole, soia), acqua, mono e di gliceridi degli acidi grassi, sale, acido citrico, aromi, uova
pastorizzate.

al Pistacchio
Crostata al cacao

Farcitura 27%: pistacchio, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, amido modificato: E1442, stabilizzanti:
E460, E466, grassi vegetali, sale, conservante: E202, coloranti: E171, E160a, E120, acidificante:E330, E332ii,
emulsionanti: E471, E475.

e Snack
Dolci eDolci
Snack

alla Mora

Farcitura 27%: more, zucchero, sciroppo di glucosio, E440, E330, E450ii, E200, aromi.

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, uova, zucchero, fibre di semi di psyllium,
guar, maltodestrine di mais; burro, sorbato di potassio, E464. Crema di cacao 10% (zucchero,
olio vegetale, nocciole, cacao magro, latte scremato in polvere, lecitina di soia, aromi).
Confezione
Crostatina 100 gr - Crostata 400 g

all'Albicocca

Farcitura 27%: zucchero, polpa di albicocca, sciroppo di glucosio, E440, E330,E450ii, E200.

90 gg

Crostata al cacao con crema di cioccolato bianco

Farcitura 27%: nocciole tostate e cacao, acqua, zucchero,sciroppo di glucosio e fruttosio, amido modificato: E1442,
stabilizzanti:E460, E466, grassi vegetali, sale, conservante: E202, coloranti: E171, E160a, E120,
acidificante:E330, E332ii, emulsionanti: E471, E475.

90 gg

Crostata all’albicocca

Confezione
1 pezzo 80 g

90 gg

Salame al cioccolato

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, uova, zucchero, fibre di semi di psyllium,
guar, maltodestrine di mais; burro, sorbato di potassio, E464. Marmellata di Albicocche 10%(albicocca, zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio-pectina, acido citrico).
Confezione
Crostatina 100 g - Crostata 400 g

Farcitura 27%: fragole,zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio, pectina, acido citrico. E440, E330,E450ii, E200.

Alla Crema di Nocciole

Ingredienti: amido di mais, latte scrmato in polvere, uova, zucchero, fibre di semi di psyllium,
guar, maltodestrine di mais; burro,cacao amaro, sorbato di potassio, E464. Crema di cacao
bianca 20% (zucchero, grassi vegetali non idrogenati-palma, arachide, girasole, cartamo, cotone
latte magro e intero in polvere, lecitina di soia, aromi.
Confezione
Crostatina 100 g - Crostata 400 g

alla Fragola

Ingredienti: Biscotti senza glutine, burro (materia grassa 82%) Zucchero, cioccolato fondente
(pasta e burro di cacao, zucchero lecitina di soia , estratto di vaniglia), cioccolato bianco:
(zucchero, burro di cacao, latte e siero di latte in polvere, lecitina di soia , estratto di vaniglia),
uova pastorizzate.

90 gg

Crostata alla ciliegia

Confezione
175 g

60 gg

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, uova, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine
di mais, burro, sorbato di potassio, E464. Confettura ciliegia 10%: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di ciliegia
rossa, acqua, zucchero, gelificanti: pectina ed E401,correttori d'acidita' acido citrico E330 e difosfato tetrasodico
E450iii, aromi, conservante acido sorbicoE200, coloranti: E120 e caramello
Confezione
Crostatina 100 g - Crostata 400 g
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90 gg

20

Bresciana all’albicocca

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibra di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais, burro, olio di palma, cocco, colza, emulsionanti mono e digliceridi degli
acidi grassi, lecitina di girasole sale, acido citrico, aromi). Farcitura: marmellata di albicocche 8%
(albicocche, sciroppo di glucosio, fruttosio, pectina, acido citrico).
Confezione
1 pezzo (100 g)

40 gg

Tris di Bresciane

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibra di semi di psyllium, guar,
maltodestrine di mais, burro, olio di palma, cocco, colza, emulsionanti mono e digliceridi degli
acidi grassi, lecitina di girasole sale, acido citrico, aromi). Farcitura: marmellata di albicocche, crema
alla gianduia, crema pasticcera.
Confezione
3 pezzi (160 g)

40 gg

Pasticceria assortita
Ingredienti: farina di riso, burro, zucchero a velo, farina di mais, uova pastorizzate, polvere lievitante (cremortartaro,bicarbonato di sodio,amido di mais. Farcitura: marmellata di
albicocche(albicocche,sciroppo di glucosio, fruttosio,pectina,acido citrico), crema di cacao
(zucchero, oli vegetali,cacao, latte e siero di latte in polvere, lecitina di girasole, vanillina), granella
di nocciole, cioccolato bianco, mandorle in scaglie, granella di pistacchio.
Confezione
200 g

1 pezzo
80 g

40 gg

Bignè freschi
Ingredienti: farina di riso, burro, zucchero a velo, farina di mais, uova pastorizzate, polvere lievitante
(cremortartaro, bicarbonato di sodio, amido di mais). Farcitura crema: fecola di di patate, coloranti E102 E110,
aromi, latte. Crema di cacao (zucchero,oli vegetali di palma e girasole, cacao, latte e siero di latte in
polvere, lattoio, lecitina di girasole, vanillina); zucchero in granella; granella di nocciole, cioccolato bianco,
granella di pistacchio.
Confezione
6 pezzi (150 g)
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Cupcakes assortiti

Ingredienti: amido di mais, fecola di patate, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine di mais, uova
pastorizzate, grassi e oli vegetali parzialmente frazionati, acqua, mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, acido
citrico, aromi, latte pastorizzato, crema di latte, purea di albicocca, purea di fragole, crema di pistacchio, acqua,
zucchero, sale,alginato di sodio, farina di semi di carrube, lievito, lecitina di soia, E492, aromi.

60 gg

Mignon assortiti
Ingredienti: farina di riso, burro, zucchero a velo, farina di mais, uova pastorizzate, polvere lievitante
(cremortartaro, bicarbonato di sodio, amido di mais). Farcitura bigne': crema di cacao (zucchero, oli vegetali di
palma e girasole, cacao, latte e siero di latte in polvere,lattosio). Farcitura cannoli: latte e siero di latte
in polvere, lattosio, lecitina di girasole, vanillina), granella di nocciole.
Confezione
5 pezzi (150 g)

30 gg

30 gg
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Classica

Le ciambelline

I biscotti

Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionante: E472b, E477, E471, polvere lievitante: e450i, E500ii,
fibre vegetali,guar,acido sorbico,aromi; uova pastorizzate, burro, olio di girasole, latte di soia, sorbato di potassio,
aromi.
Confezione
1 pezzo 30g

150 gg

Cacao

Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionante: E472b, E477, E471,polvere lievitante: e450i, E500ii,
fibre vegetali, guar,acido sorbico,aromi, uova pastorizzate, burro, olio di girasole, latte di soia, cacao in polvere,
sorbato di potassio, aromi.
Confezione
1 pezzo 30g

150 gg

Yogurt

Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionante: E472b, E477, E471, polvere lievitante: e450i, E500ii,
fibre polvere lievitante: e450i, E500ii, fibre, uova pastorizzate, burro, olio di girasole, yogurt magro in polvere,
latte di soia, sorbato di potassio, aromi.
Confezione
1 pezzo 30g

150 gg

Zenzero
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Classico
Ingredienti:amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre semi di psyllium,
guar, maltodestrine di mais, burro, uova, addensante: E464, conservante: sorbato di potassio.

Variegato

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre semi di psyllium,guar,
maltodestrine di mais, burro, uova, addensante: E464, cacao in polvere, conservante: sorbato di potassio.

Al Cocco

Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, latte scremato in polvere,zucchero, fibre vegetali -psyllium,
inulina, addensante: guar, E464, aromi, uova pastorizzate, burro, farina di cocco, pasta di cocco, cocco, sciroppo di
glucosio, addensante:carragenina, lievito, conservante: sorbato di potassio.

Alle Nocciole

Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, latte scremato in polvere,zucchero, fibre vegetali psyllium,
inulina, addensante: guar, E464, aromi, uova pastorizzate, burro, farina di cocco, pasta di cocco, cocco, sciroppo di
glucosio, addensante:carragenina, lievito, conservante: sorbato di potassio.

Al Limone

Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali psyllium,
inulina, addensante: guar, E464, aromi, uova pastorizzate, burro, scorza di limone candita, sciroppo di glucosio , lievito,
conservante: sorbato di di potassio.

Al Pistacchio

Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionante: E472b, E477, E471, polvere lievitante: e450i, E500ii,
fibre vegetali,guar, acido sorbico, aromi, uova pastorizzate burro, olio di girasole, latte di soia, zenzero in polvere 5%,
sorbato di potassio, aromi.

Ingredienti: amido di frumento deglutinato, amido di mais, latte scremato in polvere,zucchero, fibre vegetali -psyllium,
inulina, addensante: guar, E464, aromi, uova pastorizzate, burro, granella di pistacchio, pasta di pistacchio ,olio vegetale
(girasole e palma), pistacchio, zucchero, destrosio, aromi naturali, emulsionante: lecitina di girasole, clorofilla E141ii e
Curcumina, lievito, conservante: sorbato di potassio.

Confezione
1 pezzo 30g

1 pezzo
30 g

150 gg

150 gg
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Muffin al mirtillo Senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, zuccheroa velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitanti: e450i, E500ii
fibre vegetali, guar, uova pastorizzate, zucchero, olio di semi di girasole, acido sorbico, aromi.
Farcitura: mirtilli essiccati , zucchero.
Confezione
50 g

150 gg

Muffin al cacao Senza lattosio

Tortine e Muffin

Ingredienti: amido di mais, fecola di patate, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine
di mais; uova pastorizzate, olio di semi di girasole, lievito, cacao, gocce di cioccolato, lievito,
conservante: acido sorbico.
Confezione
50 g

Tortina al cacao Senza lattosio

150 gg

Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionante: E472b, E477, E471 polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi. uova pastorizzate, latte di soia, zucchero,
cacao amaro in polvere, sorbato di potassio, aromi.
Confezione
60 g

90 gg

Tortina al limone Senza lattosio

Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionante: E472b, E477, E471 polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi. uova pastorizzate, olio di girasole, pasta
di limone (scorza, sciroppo di glucosio), latte di soia, zucchero, sorbato di potassio, aromi.
Confezione
60 g

Tortina all’arancia Senza lattosio

Torta Variegata

Ingredienti: zucchero a velo, amido di mais, emulsionante: E472b, E477, E471 polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi. uova pastorizzate, olio di girasole, pasta
d’arancia (scorza, sciroppo di glucosio), latte di soia, zucchero, sorbato di potassio, aromi.
Confezione
60 g

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi, uova pastorizzate, burro, olio.di girasole,
latte di soia, cacao in polvere, sorbato di potassio, aroma.

90 gg

Muffin al cioccolato
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Confezione
200 g

90 gg

Torta al cacao Senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar,
malto destrine di mais, uova pastorizzate, zucchero,olio di semi di girasole, burro, lievito, scaglie
cioccolato fondente, acido sorbico.
Confezione
50 g

Torte

90 gg

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi, uova pastorizzate, olio di girasole, latte di
soia, cacao in polvere, sorbato di potassio, aroma.

150 gg

Confezione
200 g

90 gg
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Torta alle noci

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi, uova pastorizzate, burro, confettura alle
fragole, zucchero, sciroppo di riso, lievito, polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato di sodio,
amido di mais) lecitina di girasole, sorbato di potassio, noci sgusciate 6%, gocce di cioccolato.
Confezione
200 g

90 gg

Per Festeggiare al Meglio...

Coccabella Senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi, pasta di cocco, farina di cocco, olio di
girasole, uova pastorizzate, latte di soia, zucchero e aromi.
Confezione
200 g

90 gg

I prodotti Freschi e Sani

senza glutine

Torta yogurt e frutti di Bosco

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi, uova pastorizzate, yogurt in polvere magro, frutti di bosco (zucchero, sciroppo di glucosio, acido citrico, aromi E124, E202), burro, olio di
girasole, latte di soia, sorbato di potassio, aroma.
Confezione
200 g

90 gg

Torta alle mandorle Senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante E472b, E477, E471, polvere lievitante
E450i, E500ii, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi, farina di mandorle, uova pastorizzate, olio
di girasole, aroma di mandorle, mandorle a scaglie, sorbato di postassio.
Confezione
200 g
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90 gg
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Dolci di Pasqua

Dolci di Carnevale
Castagnole Senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, amido di riso, zucchero, fibre di semi psyllium, fibre di cicoria, guar, carbonato di calcio,
uova pastorizzate, olio di girasole, latte di soia, zucchero e aromi, lievito di birra, sorbato di potassio,
Fritte in olio di semi di girasole.
Confezione
150 g

60 gg

Chiacchiere di Carnevale Senza lattosio (fritte o al forno)

75 gg

Dolce di Pasqua (Colomba) Senza lattosio
60 gg

Tortelli di Carnevale alla Crema, all'Albicocca, al Cacao
Senza lattosio

Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, sale, olio di semi di girasole,
glucosio, lievito, aromi, Farcitura: canditi di frutta mista, granella superiore di nocciole.
Confezione
100 gr– 300 g

Ingredienti: amido di riso, amido di mais, fiocchi di pure' di patate, addensante: gomma di guar, uova, sciroppo di
glucosio, destrosio,correttore di acidita':diacetato di sodio, acidificante: acido citrico; tuorlo d'UOVO, zucchero.
Farciture: crema 10% (sciroppo di glucosio e fruttosio, amido modificato,stabilizzante, conservante e acidificante
E330,E332ii, emulsionante E471,E475). Confettura albicocca 10% (albicocche, zucchero, sciroppo glucosio-fruttosio,
pectina,acido citrico) crema di cacao 10% (nocciole, cacao, sciroppo di glucosio e fruttosio, amido modificato,
Conservante, acidificante E330,E332ii, emulsionante E471,E475).
Fritti in olio di semi di girasole.
Confezione
100 g

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero , fibre di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
tuorlo d'uovo pastorizzato, burro, acqua, zucchero, miele, canditi, lievito, sale, vaniglia, glucosio, aromi.
glassa: zucchero, mandorle, amido di riso, albume d'uovo, polvere lievitante (cremortartaro,
bicarbonato di sodio, amido di mais).
Confezione
100 g – 300 g

Ingredienti: amido di mais, amido di riso, zucchero, fibre di semi psyllium, guar, maltodestrine di mais,
uova pastorizzate, olio di girasole, latte di soia, aromi, zucchero a velo sorbato di potassio.
Fritte in olio di semi di girasole.
Confezione
100 g

Dolce di Pasqua (Colomba)

75 gg

Ovetto di Pasqua al cioccolato bianco o fondente

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero , fibre di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
tuorlo d'uovo pastorizzato, burro, acqua, zucchero, gocce di cioccolato fondente o scaglie di cioccolato bianco,
lievito, sale, vaniglia aromi.
Confezione
200 g

75 gg

60 gg

Dolce di Pasqua al cioccolato Senza lattosio
Ingredienti: farina di riso, fecola di patate, zucchero, uova pastorizzate, sale, olio di semi di girasole, glucosio, lievito,
aromi. Farcitura: gocce di cioccolato, granella superiore di cacao.
Confezione
100
150 gg-300 g
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60 gg
75
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Dolci di Natale

Dolce di Natale (Panettone) Classico

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero , fibre di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
tuorlo d'uovo pastorizzato, burro, acqua, zucchero, miele, pasta di arancia e limone canditi, uvetta, arancia,
cedro canditi, lievito, glucosio, sale, vaniglia, aromi, sorbato di potassio.
glassa: zucchero, mandorle, amido di riso, albume d'uovo, polvere lievitante (cremortartaro,
bicarbonato di sodio, amido di mais).
Confezione
350 gr.
200
g

90 gg

Dolce di Natale (Panettone) Senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, latte di soia, zucchero , fibre di psyllium, guar, maltodestrine di mais, tuorlo d'uovo
pastorizzato , acqua, zucchero, miele, pasta di arancia e limoni canditi, uvetta, arancia, cedro canditi, lievito,
glucosio, sale, vaniglia, aromi, sorbato di potassio, polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato di sodio,
amido di mais. Copertura: nocciole in granella.
Confezione
100 g
350

Dolce di Natale (Panettone) Cioccolato

60 gg
90

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero , fibre di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
tuorlo d'uovo pastorizzato, burro, acqua, zucchero, pasta di arancia e limone canditi, trucioli
cioccolato fondente, lievito, sale, vaniglia, aromi, sorbato di potassio.
glassa: cioccolato fondente, burro di cacao, scaglie di cioccolato.
Confezione
350 gr.
200
g

90 gg

Dolce di Natale (Panettone) Fichi e noci
Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero , fibre di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
tuorlo d'uovo pastorizzato, burro, acqua, zucchero, miele, fichi secchi, farina di riso, noci, lievito, sale,
vaniglia, aromi, sorbato di potassio. glassa: zucchero, mandorle, amido di riso, albume d'uovo,
polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato di sodio, amido di mais).
Confezione
350 ggr.
200

90 gg

Dolce di Natale (Panettone) Albicocca e Crema di Zenzero

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero , fibre di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
burro, tuorlo d'uovo pastorizzato, acqua, zucchero, miele, crema di zenzero, zenzero candito, albicocca candita, sale,
vaniglia, aromi, sorbato di potassio, polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato di soia, amido di mais).
Glassa: gocce di cioccolato fondente, cioccolato bianco, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, amido
modificato, grassi vegetali, sale.

Confezione
200 g

Torta di Natale (Pandoro)

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine
di mais, burro, tuorlo d'uovo pastorizzato, zucchero, sale, lievito, vaniglia, aromi, sorbato di potassio.
Confezione
200 g

90 gg

Torta di Natale (Pandoro) Senza lattosio

Ingredienti: zucchero, uova pastorizzate, farina di riso, fecola di patate, sale, lievito, aromi, olio di girasole.
Confezione
100 g
350

60 gg
90

Torta di Natale (Pandoro) con glassa al Cacao Senza lattosio

Ingredienti: zucchero, uova pastorizzate, farina di riso, fecola di patate, sale, lievito, aromi, olio di girasole,
cacao amaro in polvere, carbonato di potassio, aromi, zucchero, pasta di cacao, lecitina di soia, vanillina.
Confezione
100 g
350

60 gg
90

I Biscotti Assortiti

Ingredienti: amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, guar, maltodestrine di mais,
burro, uova, sorbato di potassio. Decoro: zucchero, sciroppo di glucosio, oli vegetali, sciroppo di zucchero, acqua.
1 pezzo
50 g
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90 gg

150 gg
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Consigli e Info
Le piadine
Le Mezzelune

I dolci al cucchiaio

Le tigelle

Zuppa Inglese senza lattosio

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionanti, polvere lievitante, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi,
uova pastorizzate, acqua, sorbato di potassio, aromi.
Crema 10%, cacao amaro in polvere.
Confezione
100
140gg

60 gg

Tiramisù

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante, polvere lievitante, fibre vegetali, guar, acido asorbico, aromi,
uova pastorizzate, acqua, sorbato di potassio, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di patata e piselli, gelatina
alimentare, addensanti, curcuma, caffè, cacao amaro in polvere.
Confezione
100
75g g

60 gg

Torta Sacher

Ingredienti: amido di mais, zucchero a velo, emulsionante, polvere lievitante, fibre vegetali, guar, acido sorbico, aromi,
uova pastorizzare, acqua, zucchero, grassi vegetali, cacao magro in polvere, emulsionanti, aromi, sorbato di potassio,
grassi vegetali, zucchero, polpa di albicocca, sciroppo di glucosio, proteine del latte, stabilizzanti,
emulsionanti, lecitina di soia, sale.
Confezione
100
100gg

60 gg

Il pane
Le Pizze e i Calzoni
Gli Snekkini
Le basi
Le torte salate
Prodotti di Sfoglia
Brioches
Dolci e snack
Le Ciambelline
I Biscotti
Tortine e Muffin
Torte
Dolci delle Feste
Dolci di Carnevale
Dolci di Pasqua
Dolci di Natale
I Dolci al Cucchiaio
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