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Una grande scelta di gustosissimi piaceri!
SCOPRITE IL GUSTOSO MONDO DI SCHÄR, IL LEADER EUROPEO DELL’ALIMENTAZIONE 
SENZA GLUTINE.

Un mondo di prodotti di alta qualità, privi di glutine e dal gusto sempre sorprendente, ideali in qualunque 
occasione e per tutti i gusti. Perchè vogliamo che possiate vivere serenamente, mangiando con gusto e 
senza preoccupazioni.

Per una migliore consultazione, abbiamo sviluppato un chiaro sistema di contrassegno degli allergeni.

Free from: in presenza di questa marcatura
è garantita l’assenza dell’allergene.

Senza aggiunta di: indica quali ingredienti
non fanno parte della ricetta e quindi non
sono contenuti nel prodotto.

Da quasi 40 anni diamo la massima priorità alla 
sicurezza alimentare e alla qualità della vostra vita.
Tutti i prodotti Schär sono preparati con ingredienti 
privi di glutine e con materie prime selezionate e 
controllate. Gli stabilimenti Schär adottano, ad 
ulteriore garanzia di qualità, un moderno sistema di 
gestione della qualità, certificato secondo standard 

internazionali, che consente di tenere sotto controllo 
tutto il processo di lavorazione, dalla materia prima 
fino alla distribuzione in tutta Europa.
Grazie all’amore per il nostro mestiere unito ad 
un’esperienza pluriennale, i nostri prodotti sono 
sempre deliziosi, per il piacere di un’alimentazione 
sicura e gustosa.

Grande la qualità, grande il gusto!

Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire delle variazioni.
I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni dei rispettivi prodotti.
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Classico DEL MASTRO PANETTIERE, 330g
FRESCO DI FORNO, PRONTO IN TAVOLA

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 14% (farina di riso, acqua), 
amido di riso, sciroppo di riso, fibra 
vegetale (psillio), olio di semi di giraso-
le, farina di miglio 2,6%, proteine di soia, 
farina di quinoa 1,7%, addensante: idros-
sipropilmetilcellulosa; lievito, sale, mie-
le. Può contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1009 kJ / 239 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,4 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

45 g
3,3 g

FIBRE 7,3 g

PROTEINE 3,5 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

CEREALE DEL MASTRO PANETTIERE, 330g
FRESCO DI FORNO AI CEREALI: LA NATURALEZZA È SERVITA

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 12% (farina di riso, acqua), 
amido di riso, cereali 4,4% (farina di 
miglio 2,6%, farina di quinoa 1,8%), fibra 
vegetale (psillio), sciroppo di barbabie-
tola, sciroppo di riso, olio di semi di 
girasole, fiocchi di soia 2,1%, semi di 
girasole 2,1%, crusca di soia 1,9%, semi 
di lino 1,9%, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa; fiocchi di miglio 1,4%, 
proteine di soia, lievito, sale marino, 
miele. Può contenere tracce di lupino. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1078 kJ / 256 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,2 g
0,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

41 g
5,8 g

FIBRE 8,7 g

PROTEINE 4,4 g

SALE 0,91 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti: amido di mais, pasta ma-
dre 20 % (farina di riso, acqua), acqua, 
farina di riso, semi di girasole 6,6 %, 
semi di lino 6,6 %, fibra vegetale (psillio), 
farina di quinoa 2,9 %, estratto di mela, 
farina di sorgo 2,6 %, lievito, olio di semi 
di girasole, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa; farina di castagne 1,0 %, 
sale, aroma naturale. Può contenere 
tracce di soia e di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1099 kJ / 262 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,2 g
1,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

36 g
0,9 g

FIBRE 8,8 g

PROTEINE 4,5 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
3 pz

vital DEL MASTRO PANETTIERE, 350g
FRESCO DI FORNO CON CEREALI: L’ENERGIA È SERVITA
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Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 12% (farina di riso, acqua), 
farina di grano saraceno 4%, farina di 
riso, semi di lino 3,7%, fibra vegetale 
(psillio), amido di riso, sciroppo di zuc-
chero, semi di girasole 3,2%, lievito, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
cellulosa; proteine di soia, sale marino, 
olio di semi di girasole, farina di miglio 
1,5%, farina di riso integrale 1,5%, semi 
di chia 1,3%, estratto di mela, zucchero.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1137 kJ / 270 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,3 g
0,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

47 g
4,2 g

FIBRE 8,5 g

PROTEINE 4,5 g

SALE 1,5 g

Unità per
cartone:
5 pz

pane casereccio ai semi, 250g
IL PANINO GUSTOSO, PANE CASERECCIO AI SEMI

pane casereccio, 240g
SAPORE INTENSO E DECISO, AUTENTICAMENTE CASERECCIO, CON PASTA MADRE

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 14% (farina di riso, acqua), 
farina di grano saraceno 8%, farina di 
riso, sciroppo di riso, fibra vegetale 
(psillio), amido di riso, olio di girasole, 
proteine di soia, farina di sorgo 2,1%, 
addensante: idrossipropilmetilcellulo-
sa, lievito, sale, zucchero.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1108 kJ / 262 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,1 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

51 g
2,6 g

FIBRE 6,8 g

PROTEINE 4,1 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
5 pz

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 20% (farina di riso, acqua), 
fibra vegetale (psilio), farina di miglio 
6%, olio di semi di girasole, sciroppo di 
riso, amido di riso, proteine di soia, ad-
densante: idrossipropilmetilcellulosa; 
farina di quinoa 1,3%, sale, lievito, citra-
to di calcio, miele, acido folico. Può 
contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1075 kJ / 255 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,6 g
0,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

45 g
2,5 g

FIBRE 6,2 g

PROTEINE 3,1 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
3 pz

Sandwich bianco, 400g
PANE SANDWICH BIANCO CON LIEVITO MADRE, MIGLIO E QUINOA. IDEALE ANCHE DA TOSTARE!
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Ingredienti: amido di mais, pasta ma-
dre 19% (farina di riso, acqua), acqua, 
sciroppo di riso, farina di riso, olio di 
semi di girasole, fibre vegetali (psillio, 
bambù), amido di riso, proteina di soia, 
zucchero, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa; lievito, sale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1130 kJ / 267 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,0 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
6,3 g

FIBRE 6,4 g

PROTEINE 2,9 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

baguette, 350g (2x175g)
L’ARTE SQUISITA DI VIVERE ALLA FRANCESE

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 18% (farina di riso, acqua), 
fibra vegetale (psilio), farina di miglio 
5%, olio di semi di girasole, sciroppo di 
riso, amido di riso, semi di chia 2,3%, 
semi di lino 2,3%, semi di girasole 2,3%, 
semi di miglio 1,7%, proteine di soia, 
addensante: idrossipropilmetilcellulo-
sa; farina di quinoa 1,2%, lievito, sale, 
citrato di calcio, miele, acido folico. Può 
contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1121 kJ / 267 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,8 g
1,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

40 g
2,7 g

FIBRE 7,6 g

PROTEINE 5,4 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
3 pz

Sandwich ai semi, 400g
PANE SANDWICH AI CEREALI CON LIEVITO MADRE, SEMI DI CHIA, MIGLIO, LINO E GIRASOLE. IDEALE ANCHE DA TOSTARE!

Ingredienti: pasta madre 24% (riso, 
acqua), acqua, amido di patata, amido 
di riso, farina di riso, farina di miglio, 
fibra vegetale (psillio), farina di quinoa, 
lievito, sciroppo di riso, olio extra ver-
gine di oliva, olio di semi di girasole, 
miele, zucchero, sale, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 999 kJ / 237 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,0 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

41 g
2,7 g

FIBRE 8,6 g

PROTEINE 2,9 g

SALE 1,4 g

Unità per
cartone:
5 pz

PAGNOTTA, 300g
SEMPLICE, MORBIDA E FRAGRANTE, TUTTO IL SAPORE DI CASA
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Ingredienti: amido di mais, pasta ma-
dre 24% (farina di riso, acqua), acqua, 
farina di riso, fibra vegetale (psillio, 
bambù), semi di lino 2,9%, semi di chia 
(Salvia hispanica) 2,9%, semi di giraso-
le 2,9%, olio di semi di girasole, scirop-
po di riso, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa; amido di riso, estratto 
di mela, proteine di soia, lievito, farina 
di grano saraceno 1,5%, farina di riso 
integrale, farina di miglio, sale iodato 
(sale, ioduro di potassio), aroma natu-
rale. Può contenere tracce di lupino e 
di senape.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1157 kJ / 276 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,5 g
0,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

42 g
4,8 g

FIBRE 9,2 g

PROTEINE 5,2 g

SALE 0,9 g

Unità per
cartone:
12 pz

baguette vital, 175g
LA FRAGRANTE BAGUETTE RICCA DI FIBRE, CON SEMI DI LINO, CHIA E GIRASOLE

Ingredienti:  amido di mais, pasta ma-
dre 19% (farina di riso, acqua), acqua, 
sciroppo di riso, fibre vegetali (psillio, 
bambú), farina di riso, olio di semi di 
girasole, amido di riso, proteina di soia, 
zucchero, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa; lievito, sale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1130 kJ / 267 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,0 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
6,3 g

FIBRE 6,4 g

PROTEINE 2,9 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
7 pz

mini baguette, 150g (2X75g)
DOPPIO PIACERE, FRESCO E CROCCANTE, DA SFORNARE IN POCHI MINUTI

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 12% (farina di riso, acqua), 
farina di mais, farina di riso, fibra ve-
getale (psillio), addensante: idrossipro-
pilmetilcellulosa; proteine di soia, olio 
di semi di girasole, lievito, olio extra 
vergine di oliva (0,9%), sale, acidifican-
ti: acido citrico, acido tartarico. Può 
contenere tracce di lupino e di sesamo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 976 kJ / 231 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,3 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

42 g
3,9 g

FIBRE 6,8 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
6 pz

CIABATTINE, 200g (4X50g)
UN CLASSICO IRRINUNCIABILE, DA CUOCERE IN FORNO PER UN PIENO PIACERE
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Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 16% (farina di riso, acqua), 
farina di riso, estratti di frutta (semi di 
carrube, mela), fibra vegetale (psillio, 
bambù), olio di girasole, proteine di soia, 
amido di riso, addensante: idrossipro-
pilmetilcellulosa; sciroppo di riso, lievi-
to, sale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1101 kJ / 260 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,9 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

53 g
2,5 g

FIBRE 3,1 g

PROTEINE 4,4 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
6 pz

PANINI, 170g (4x42,5g)
PERFETTO PER SANDWICH DELIZIOSI

Ingredienti:amido di mais, pasta ma-
dre 14% (farina di riso, acqua), acqua, 
farina di riso, semi di girasole 7%, farina 
di grano saraceno 5,5%, semi di lino 5%, 
lievito, fibre vegetali (psillio, bambù), 
estratto di mela, amido di riso, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa; olio 
di semi di girasole, sciroppo di riso, 
farina integrale di riso, proteine di soia, 
farina di miglio, olio extra vergine di 
oliva, sale marino, acidificante: acido 
citrico, acido tartarico. Può contenere 
tracce di lupino, senape e di sesamo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1193 kJ / 285 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,4 g
1,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

38 g
4,6 g

FIBRE 9,6 g

PROTEINE 6,8 g

SALE 0,92 g

Unità per
cartone:
6 pz

CIABATTINE RUSTICHE, 200g (4X50g)
IL PANINO MEDITERRANEO CROCCANTE AI CEREALI

Ingredienti: acqua, amido di mais, fa-
rina di mais, farina di riso, fibra vege-
tale (psillio), destrosio, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa; proteine di 
soia, olio di semi di girasole, lievito, sale, 
acidificanti: acido tartarico, acido citri-
co.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 993 kJ / 235 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,9 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

45 g
4,9 g

FIBRE 7,2 g

PROTEINE 3,7 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

PANINI ROLLS, 225g (3X75g)
PERFETTO PER SANDWICH DELIZIOSI
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Ingredienti:amido di mais, acqua, pa-
sta madre 12% (farina di riso, acqua), 
farina di riso, fibra vegetale (psillio), 
zucchero, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa; amido di riso, farina di 
miglio 2,7%, olio di semi di girasole, fa-
rina di quinoa 1,8%, proteine di soia, 
lievito, sale iodato (sale, ioduro di po-
tassio), miele.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1102 kJ / 261 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,2 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

51 g
4,0 g

FIBRE 7,5 g

PROTEINE 3,3 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
8 pz

TARTARUGA, 200g (4X50g)
IL PANINO GUSTOSO CON LA TIPICA FORMA DI TARTARUGA

Ingredienti:  amido di mais, pasta ma-
dre (farina di riso, acqua), acqua, amido 
di riso, sciroppo di riso, fibre vegetali 
(psillio, mela), olio di semi di girasole, 
farina di riso, proteine di soia, aceto di 
mele, lievito, addensante: idrossipro-
pilmetilcellulosa; sale, destrosio.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1041 kJ / 247 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,1 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

48 g
4,9 g

FIBRE 7,1 g

PROTEINE 3,3 g

SALE 1,8 g

Unità per
cartone:
7 pz

PANINO LAUGEN, 100g
CLASSICO PANINO LAUGEN, PER PIÚ VARIETÁ NEL CESTINO DEL PANE

Ingredienti: pasta madre 25% (farina 
di riso, acqua), acqua, amido di riso, 
amido di mais, farina di miglio, fibra 
vegetale (psillio), zucchero, addensan-
te: idrossipropilmetilcellulosa; proteine 
di lupino, olio di semi di girasole, lievito, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi; aroma. Può contene-
re tracce di soia e sesamo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 957 kJ / 226 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,4 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

45 g
6,7 g

FIBRE 5,4 g

PROTEINE 3,2 g

SALE 0,98 g

Unità per
cartone:
4 pz

HAMBURGER, 300g (4X75g)
IL CLASSICO AMERICANO PERFETTO PER HAMBURGER DELIZIOSI
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Ingredienti: amido di mais, farina di 
riso, acqua, zucchero, uova, margarina 
vegetale (grasso di palma, acqua, olio 
di colza, sale, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; acidifican-
te: acido citrico; aroma naturale), sci-
roppo di glucosio, addensanti: idrossi-
propilmetilcellulosa, gomma di guar; 
latte in polvere, fibra vegetale (psillio), 
lievito, emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi; sale, acidificante: 
acido tartarico; aroma naturale. Può 
contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1106 kJ / 262 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,5 g
3,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

48 g
9,3 g

FIBRE 4,2 g

PROTEINE 3,0 g

SALE 0,58 g

Unità per
cartone:
6 pz

PAIN BRIOCHE, 370g
IL DOLCE PANE A FETTE DEL NOSTRO MASTRO PANETTIERE

Ingredienti: acqua, amido di mais, fa-
rina di riso, farina di grano saraceno, 
zucchero, fibra vegetale (psillio), amido 
di riso, lievito, olio di semi di girasole, 
proteine di soia, sciroppo di gluco-
sio-fruttosio, sale, addensante: idros-
sipropilmetilcellulosa; estratto di mela, 
acidificante: acido tartarico..

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1175 kJ / 278 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,7 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

53 g
14 g

FIBRE 7,0 g

PROTEINE 4,4 g

SALE 1,8 g

Unità per
cartone:
4 pz

BAGELS, 400g (4X100g)
PRETAGLIATI PRONTI PER ESSERE FARCITI E SPALMATI CON QUELLO CHE VUOI

Ingredienti: farina di riso, amido di 
mais, acqua, zucchero, uova, amido di 
riso, margarina vegetale (grasso di pal-
ma, acqua, olio di colza, sale, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; acidificante: acido citrico; aroma 
naturale), sciroppo di glucosio, fibra 
vegetale (psillio), addensanti: farina di 
guar, idrossipropilmetilcellulosa; lievito, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; sale, acidificante: acido 
citrico; aroma. Può contenere tracce di 
soia e di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1181 kJ / 280 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,6 g
3,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

50 g
16 g

FIBRE 4,2 g

PROTEINE 2,9 g

SALE 0,59 g

Unità per
cartone:
7 pz

Bon Matín, 200g (4X50g)
DOLCI E SOFFICI PANBRIOCHE, COTTI AL FORNO CON DELICATA DORATURA
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Ingredienti:  farina di riso, amido di 
mais, gocce di cioccolato 13% (pasta di 
cacao, burro di cacao, zucchero, emul-
sionante: lecitina di soia; aroma), acqua, 
uova, zucchero, amido di riso, marga-
rina vegetale (grasso di palma, acqua, 
olio di colza, sale, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi; acidifi-
cante: acido citrico; aroma naturale), 
sciroppo di glucosio, fibra vegetale 
(psillio), addensanti: farina di guar, 
idrossipropilmetilcellulosa; lievito, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; sale, acidificante: acido 
citrico; aroma. Può contenere tracce di 
latte.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1259 kJ / 299 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,1 g
4,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

44 g
13 g

FIBRE 5,6 g

PROTEINE 9,4 g

SALE 0,60 g

Unità per
cartone:
6 pz

bON CHOC, 220g (4X55g)
PANINI DOLCI, LEGGERI E SOFFICI - CON TANTE GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti:  farina di riso, amido di 
mais, acqua, sciroppo di glucosio, latte 
intero in polvere, olio extra vergine di 
oliva 4,2%, olio di girasole, farina di gra-
no saraceno 3,9%, amido di riso, adden-
santi: gomma di guar, farina di semi di 
carrube; proteine di soia, sale, farina di 
castagne, acidificante: acido tartarico; 
agenti lievitanti: gluconodeltalattone, 
carbonato acido di sodio.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1426 kJ / 339 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

10 g
2,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

56 g
6,5 g

FIBRE 2,8 g

PROTEINE 4,8 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

PIADINA, 240g (3X80g)
LA TRADIZIONE ROMAGNOLA APPREZZATA NEL MONDO

Ingredienti: farina di riso, acqua, mar-
garina vegetale (grasso di palma, acqua, 
olio di colza, sale, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi; acidifi-
cante: acido citrico, aroma naturale), 
umidificante: sorbitolo; fibra vegetale 
(psillio), proteine di soia, amido di riso, 
addensanti: gomma di guar, farina di 
semi di carrube; sale, acidificante: aci-
do tartarico; conservante: sorbato di 
potassio. Puó contenere tracce di pro-
teine del latte.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1258 kJ / 299 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,2 g
3,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

49 g
1,9 g

FIBRE 9,3 g

PROTEINE 7,1 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

WRAPS, 240g (3X80g)
FARCITE IL WRAP CON GLI INGREDIENTI CHE PREFERITE, ARROTOLATELA, ED È SUBITO PRONTA. IRRESISTIBILE!
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Ingredienti:amido di mais, fecola di 
patate, farina di riso, acqua, olio di semi 
di girasole, amido di riso, sciroppo di 
riso, destrosio, addensanti: idrossipro-
pilmetilcellulosa, gomma di guar; lievi-
to, fibra vegetale (psillio), sale, acidifi-
cante: acido tartarico. Può contenere 
tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1240 kJ / 294 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,8 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
5,4 g

FIBRE 4,6 g

PROTEINE 2,3 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
8 pz

PIZZA BASE, 300g (2X150g)
BASE PER PIZZA PRONTA DA FARCIRE: ORA ANCORA PIÚ GRANDE E SENZA LATTOSIO

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 21% (farina di riso, acqua), 
farina di mais, fibra vegetale (psillio), 
olio di semi di girasole, farina di riso, 
amido di riso, destrosio, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa; proteina di 
soia, lievito, sale iodato (sale, ioduro di 
potassio), rosmarino 0,2%.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1007 kJ / 239 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,0 g
0,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

41 g
2,1 g

FIBRE 8,2 g

PROTEINE 3,5 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
5 pz

Focaccia con rosmarino, 200g (3X66g)
UN CLASSICO DELLA TRADIZIONE MEDITERRANEA
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Ingredienti: amido di mais, olio di semi 
di girasole alto oleico, zucchero, fibre 
vegetali (psillio, bambù), sciroppo di 
glucosio, addensante: idrossipropilme-
tilcellulosa; farina di grano saraceno 
3,3%, farina di lenticchie, farina di riso 
integrale 2,2%, farina di castagna 2,1%, 
lievito, farina di mais 1,8%, proteine di 
pisello, farina di quinoa 1,3%, farina di 
lino 1%, sale, aromi naturali.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1649 kJ / 391 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,4 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

74 g
5,4 g

FIBRE 10 g

PROTEINE 4,2 g

SALE 1,9 g

Unità per
cartone:
10 pz

Ingredienti: amido di mais, farina di 
riso, olio di semi di girasole alto oleico, 
zucchero, fibre vegetali (psillio, bambù), 
sciroppo di riso, addensante: idrossi-
propilmetilcellulosa; farina di grano 
saraceno, farina di lenticchie, proteine 
di pisello, lievito, sale, aroma naturale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1656 kJ / 393 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,3 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
4,4 g

FIBRE 8,1 g

PROTEINE 3,9 g

SALE 1,8 g

Unità per
cartone:
10 pz

FETTE BISCOTTATE CEREALI, 260g (3X86,7g)
FETTE BISCOTTATE CON CEREALI RICCHE DI FIBRE

FETTE BISCOTTATE, 260g (3X86,7g)
FETTE BISCOTTATE DAL SAPORE DELICATO RACCHIUSO IN TRE PICCOLE E PRATICHE CONFEZIONI SALVAFRESCHEZZA

Ingredienti: farina di riso, farina di 
mais, zucchero, sale. Puó contenere 
tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1611 kJ / 380 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,7 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

84 g
6,0 g

FIBRE 2,3 g

PROTEINE 6,0 g

SALE 1,4 g

Unità per
cartone:
12 pz

FETTE CROCCANTI, 150g
SFOGLIE CROCCANTI POVERE DI GRASSI, IDEALI PER ACCOMPAGNARE MOLTE PIETANZE
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Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di teff 20%, farina di grano 
saraceno 10%, fibra di pisello, sale, 
estratto di mela. Può contenere traccie 
di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 978 kJ / 233 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,5 g
3,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

31 g
2,4 g

FIBRE 4,2 g

PROTEINE 6,4 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
12 pz

FETTE CROCCANTI TEFF E GRANO SARACENO, 125g
SFOGLIE CROCCANTI POVERE DI GRASSI E RICCHE DI FIBRE PER ESSERE SEMPRE IN FORMA

Ingredienti: amido di mais, farina di 
mais, margarina vegetale [grassi e oli 
vegetali in proporzione variabile (palma, 
palmisto, colza), acqua, sale, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; aroma], maltodestrine, sciroppo 
di riso, amido di tapioca modificato, 
amido di mais modificato, farina di soia, 
sale, lievito, addensanti: gomma di guar, 
idrossipropilmetilcellulosa; agenti lie-
vitanti: tartrato monopotassico, car-
bonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; emulsionante: esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; acidifican-
te: acido citrico; aroma naturale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1878 kJ / 446 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
7,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

79 g
5,2 g

FIBRE 4,4 g

PROTEINE 3,3 g

SALE 1,6 g

Unità per
cartone:
5 pz

crackers, 350g (10X35g)
UNO SNACK PER TUTTE LE OCCASIONI

CROSTINI, 175g
TRADIZIONALI CROSTINI CHE CONDITI A PIACERE DIVENTANO UNO SQUISITO ANTIPASTO

Ingredienti: amido di mais, farina di 
riso, margarina vegetale [grassi e oli 
vegetali (palma, palmisto, colza), acqua, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi; correttore di acidità: 
acido citrico; aromi naturali], fecola di 
patate, farina di mais, zucchero, agen-
ti lievitanti: gluconodeltalattone, car-
bonato acido di sodio; proteine di lupi-
no, destrosio, lievito, sale, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa; aroma na-
turale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1813 kJ / 431 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
7,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

74 g
6,6 g

FIBRE 5,1 g

PROTEINE 4,1 g

SALE 2,2 g

Unità per
cartone:
6 pz
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Ingredienti: amido di mais, farina di 
soia, olio di palma, farina di riso, fecola 
di patate, zucchero, sale, lievito. Puó 
contenere tracce di sesamo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1995 kJ / 476 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
8,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
3,0 g

FIBRE 3,5 g

PROTEINE 10 g

SALE 1,5 g

Unità per
cartone:
12 pz

Ingredienti: amido di mais, farina di 
mais, margarina vegetale [grassi e oli 
vegetali in proporzione variabile (palma, 
palmisto, colza), acqua, sale, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; aroma], maltodestrina, sciroppo 
di riso, amido di tapioca modificato, 
farina di soia, sale, lievito, rosmarino 
0,8%, addensanti: gomma di guar, 
idrossipropilmetilcellulosa; agenti lie-
vitanti: tartrato monopotassico, car-
bonato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; emulsionante: esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; regolatore 
di aciditá: acido citrico; aroma natura-
le.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1878 kJ / 446 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
7,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

79 g
5,2 g

FIBRE 4,4 g

PROTEINE 3,3 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
5 pz

crackers POCKET, 150g (3X50g)
STUZZICANTI CRACKER IN UN PRATICO FORMATO TASCABILE

crackers AL ROSMARINO, 210g (6X35g)
CRACKER CROCCANTI E PROFUMATI AL ROSMARINO

Ingredienti: amido di mais, margarina ve-
getale [grassi e oli vegetali in proporzione 
variabile (palma, palmisto, colza), acqua, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi de-
gli acidi grassi; aroma], maltodestrine, 
amido di tapioca modificato, farina di miglio 
integrale 6,5%, farina di soia, sciroppo di 
riso, farina di riso integrale 3,7%, farina di 
grano saraceno 1,9%, farina di sorgo 1,9%, 
farina di semi di lino 1,7%, farina di mais 
1,5%, pasta madre (grano saraceno, quinoa), 
crusca di soia 1,5%, semi di papavero 0,7%, 
sciroppo di barbabietola, sale marino, emul-
sionante: esteri mono- e diacetiltartarici di 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; agen-
ti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio, tartrato mono-
potassico; addensanti: farina di guar, idros-
sipropilmetilcellulosa; acidificante: acido 
citrico; aroma naturale di rosmarino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1972 kJ / 469 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
7,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
4,0 g

FIBRE 9,0 g

PROTEINE 5,3 g

SALE 2,0 g

Unità per
cartone:
5 pz

crackers AI CEREALI, 210g (6X35g)
CRACKER CROCCANTI E FRIABILI CON FARINA INTEGRALE, RICCHI DI CEREALI E FIBRA!
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Ingredienti:  amido di mais, farina di 
mais, margarina vegetale [grassi e oli 
vegetali in proporzione variabile (palma, 
palmisto, cocco, colza), acqua, sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; aroma naturale], maltode-
strine, amido di tapioca modificato, 
proteine di soia, farina di soia, sale ma-
rino 2%, sciroppo di riso, agenti lievi-
tanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sciroppo di 
glucosio, lievito, emulsionante: esteri 
mono-e diacetiltartarici dei mono-e 
digliceridi degli acidi grassi; acidifican-
te: acido citrico; amido di mais modi-
ficato. Può contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1920 kJ / 456 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

15 g
8,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

73 g
1,8 g

FIBRE 1,3 g

PROTEINE 6,7 g

SALE 2,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

SNACKERS, 115g (4X29g)
IL CRACKER SALATO E FRIABILE IN PRATICHE MONOPORZIONI

Ingredienti: amido di patata, farina di 
riso, amido di mais modificato, olio ex-
tra vergine di oliva 4,6%, lievito, amido 
di mais, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
sale marino 2,8%, zucchero, addensan-
te: idrossilpropilmetilcellulosa; farina 
di riso integrale, farina di grano sara-
ceno, emulsionante: esteri mono- e 
diacetiltartarici di mono- e digliceridi 
degli acidi grassi; amido di riso, agente 
lievitante: carbonato acido di ammonio; 
aroma naturale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1713 kJ / 405 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,7 g
1,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

82 g
2,1 g

FIBRE 1,6 g

PROTEINE 3,1 g

SALE 2,8 g

Unità per
cartone:
10 pz

GRISSINI ONDULATI, 150g (3X50g)
I NOSTRI GRISSINI ONDULATI SONO PERFETTAMENTE CROCCANTI, SALATI E IDEALI PER OGNI OCCASIONE

GRISSINI, 240g (4X60g)
PRODOTTO DA FORNO CON GRANO SARACENO DI ALTA QUALITÀ

Ingredienti: amido di patate, farina di 
riso, amido di mais modificato, farina 
di grano saraceno 4,5%, margarina ve-
getale [oli e grassi vegetali in propor-
zione variabile (olio di girasole alto 
oleico, burro di cacao, burro di karitè), 
acqua, sale, emulsionanti: mono- e di-
gliceridi degli acidi grassi, lecitina di 
girasole; succo di limone, aromi natu-
rali], lievito, sciroppo di glucosio-frut-
tosio, zucchero, sale, addensante: 
idrossipropilmetilcellulosa; emulsio-
nante: esteri mono- e diacetiltartarici 
di mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
agente lievitante: carbonato acido di 
ammonio; aroma naturale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1728 kJ / 408 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,7 g
2,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

85 g
1,5 g

FIBRE 1,2 g

PROTEINE 3,8 g

SALE 2,1 g

Unità per
cartone:
10 pz
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Ingredienti:  amido di mais, grasso di 
palma, farina di mais, zucchero, farina 
di soia, destrosio, amido di mais mo-
dificato, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, tartrato monopo-
tassico, carbonato acido di sodio; sale 
marino 2,3%, emulsionante: lecitina di 
soia; addensante: gomma di guar; aci-
dificante: acido citrico; aroma natura-
le. Può contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1861 kJ / 442 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

13 g
5,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
7,4 g

FIBRE 1,9 g

PROTEINE 2,3 g

SALE 2,3 g

Unità per
cartone:
6 pz

Saltí, 175g
PICCOLI CRACKER LEGGERMENTE SALATI, TUTTI DA SGRANOCCHIARE

Ingredienti: amido di mais, olio di pal-
ma, fecola di patate, sale marino, sci-
roppo di zucchero invertito, lievito 
secco, stabilizzante: E-466, emulsio-
nante: lecitina di soia, agenti lievitanti: 
difosfato disodico, bicarbonato di so-
dio. Può contenere tracce di semi di 
sesamo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2022 kJ / 482 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
9,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
1,0 g

FIBRE 0,7 g

PROTEINE 0,9 g

SALE 2,5 g

Unità per
cartone:
20 pz

SALINIS, 60g
GUSTOSI SALATINI, UN PIACERE DA SPILUCCARE IN ALLEGRIA CON GLI AMICI

Ingredienti: amido di mais, farina di 
grano saraceno 28%, farina di riso, gras-
so vegetale (cocco), lievito, olio vege-
tale (girasole) 2%, addensante: gomma 
di guar; sale, antiossidante: estratto di 
rosmarino. Puó contenere tracce di soia 
e semi di sesamo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1734 kJ / 411 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9 g
5,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

73 g
0,1 g

FIBRE 6,4 g

PROTEINE 6,2 g

SALE 2,1 g

Unità per
cartone:
6 pz

Gris & Go, 180g (6X30g)
MINI GRISSINI DELIZIOSI E CROCCANTI DA GUSTARE A CASA O ALL’APERTO
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Ingredienti: patate disidratate 56%, 
olio di girasole, farina di riso, sciroppo 
di glucosio, amido di patate, aroma 
naturale, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi; olio di colza, 
sale. Può contenere tracce di latte.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2053 kJ / 491 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
1,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

61 g
6,1 g

FIBRE 4,9 g

PROTEINE 4,7 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
10 pz

Curvies PAPRIKA, 170g
CROCCANTI CHIPS DI PATATE IN UN TUBO RICHIUDIBILE E RICICLABILE, UNA TIRA L’ALTRA!

Curvies BBQ, 170g
CROCCANTI CHIPS DI PATATE IN UN TUBO RICHIUDIBILE E RICICLABILE, UNA TIRA L’ALTRA!

Ingredienti: patate disidratate 55%, 
olio di girasole, farina di riso, sciroppo 
di glucosio, amido di patate, aroma, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; olio di colza, sale, coloran-
te: estratto di paprica, aroma di affu-
micatura. Può contenere tracce di 
latte.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2062 kJ / 493 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

25 g
2,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

61 g
7,1 g

FIBRE 4,3 g

PROTEINE 4,5 g

SALE 1,4 g

Unità per
cartone:
10 pz

Ingredienti: patate disidratate 57%, 
olio di girasole, farina di riso, sciroppo 
di glucosio, amido di patate, sale, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli aci-
di grassi; olio di colza. Può contenere 
tracce di latte.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2072 kJ / 495 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

25 g
1,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

61 g
5,1 g

FIBRE 4,4 g

PROTEINE 4,7 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
10 pz

Curvies Original, 170g
CROCCANTI CHIPS DI PATATE IN UN TUBO RICHIUDIBILE E RICICLABILE, UNA TIRA L’ALTRA!
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Ingredienti: farina di mais, amido di 
patate, zucchero, margarina vegetale 
[grassi e oli vegetali in proporzione va-
riabile (palma, palmisto, cocco, colza), 
acqua, sale, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; aroma], 
cioccolato fondente 5% (pasta di cacao 
47%, zucchero, burro di cacao, emulsio-
nante: lecitina di soia), cacao in polve-
re 2,9%, burro (latte), latte in polvere, 
uova, amido di mais modificato, amido 
di riso, albume in polvere (uova), agen-
ti lievitanti: carbonato acido di ammo-
nio, carbonato acido di sodio; sale, 
aroma naturale. Può contenere tracce 
di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1957 kJ / 466 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

17 g
10 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

72 g
24 g

FIBRE 2,8 g

PROTEINE 4,8 g

SALE 0,38 g

Unità per
cartone:
12 pz

GOCCE DI LUNA, 200g
DELICATI BISCOTTI DI PASTA FROLLA AL CACAO RICOPERTI DI LUNE TUTTE DA MORDERE

GOCCE DI SOLE, 200g
DELICATI BISCOTTI DI PASTA FROLLA CON 12% DI CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: farina di mais, zucchero, 
margarina vegetale [olio e grassi vege-
tali in proporzione variabile (olio di gi-
rasole alto oleico, burro di cacao, burro 
di karité), acqua, sale, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di girasole; succo di limone, 
aromi naturali], gocce di cioccolato 
fondente senza lattosio 12% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di girasole; aroma 
naturale di vaniglia), amido di patate, 
uova, sciroppo di glucosio, amido di 
mais modificato, amido di riso, agenti 
lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, aromi 
naturali. Può contenere tracce di soia 
e lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1967 kJ / 469 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
6,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
26 g

FIBRE 4,1 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,48 g

Unità per
cartone:
12 pz

Ingredienti: farina di mais, fecola di 
patate, zucchero, grasso di palma, 
uova, latte intero in polvere 2,8%, ami-
do di mais modificato, miele 0,9%, ami-
do di riso, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, carbonato acido di 
sodio; sale, aroma naturale. Può con-
tenere tracce di soia e lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1955 kJ / 465 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
7,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
19 g

FIBRE 1,2 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
9 pz

gran risveglio, 300g
UN BISCOTTO INCONFONDIBILE DA INZUPPARE NEL LATTE
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Ingredienti:  farina di mais, farina di 
riso, amido di patate, zucchero, mar-
garina vegetale [grassi e oli vegetali in 
proporzione variabile (olio di girasole 
alto oleico, burro di karitè), acqua, sale, 
succo di limone, emulsionante: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi], uova, 
miele 2,2%, amido di mais modificato, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; 
sale, amido di riso, maltodestrine, sci-
roppo di barbabietola, sciroppo di zuc-
chero caramellato, aroma naturale. Può 
contenere tracce di soia e lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1818 kJ / 431 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

10 g
1,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

80 g
19 g

FIBRE 1,7 g

PROTEINE 4,4 g

SALE 0,54 g

Unità per
cartone:
9 pz

Ingredienti: farina di mais, zucchero, 
margarina vegetale [oli e grassi vege-
tali in proporzione variabile (olio di gi-
rasole alto oleico, burro di karitè), ac-
qua, sale, succo di limone, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi], fecola di patate, uova, 
miele 2%, amido di mais modificato, 
amido di riso, agenti lievitanti: carbo-
nato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio; sale, aroma naturale. 
Può contenere tracce di soia e lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1930 kJ / 459 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
5,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

73 g
22 g

FIBRE 2,1 g

PROTEINE 4,7 g

SALE 0,48 g

Unità per
cartone:
12 pz

FROLLINI, 300g
LEGGERI E SQUISITI BISCOTTI DI PASTA FROLLA CON UOVA E MIELE

Ingredienti: amido di mais, grasso di 
palma, farina di mais, gocce di ciocco-
lato 12% (zucchero, pasta di cacao 33%, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina 
di soia; aroma naturale), zucchero, mal-
todestrine, farina di soia, fiocchi di 
cocco, amido di tapioca modificato, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; 
sale, aroma naturale. Può contenere 
tracce di latte e lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2186 kJ / 523 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

62 g
21 g

FIBRE 2,8 g

PROTEINE 4,3 g

SALE 0,55 g

Unità per
cartone:
12 pz

CHOCO CHIP COOKIES, 200g
BISCOTTI FARCITI CON GOCCE DI CIOCCOLATO

HOOPS, 220g
DELIZIOSI BISCOTTI DI PASTA FROLLA, COME FATTI IN CASA!
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Petit - Biscotto classico, 165g (4X41g)
IL BISCOTTO SEMPLICE E GENUINO PER LA COLAZIONE

Ingredienti: amido di mais, farina di 
mais, burro (latte), zucchero, amido di 
tapioca modificato, uova, latte intero 
in polvere, sciroppo di barbabietola, 
emulsionante: esteri mono- e diacetil-
tartarici di mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; agenti lievitanti: carbona-
to acido di ammonio, carbonato acido 
di sodio; sale, aromi naturali, acidifi-
cante: acido citrico. Può contenere 
tracce di soia e lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1930kJ / 458 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
9,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

80 g
16 g

FIBRE 0,8 g

PROTEINE 2,7 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
12 pz

Ingredienti: farina di mais 18%, zuc-
chero grezzo di canna, fecola di patate, 
grasso di palma, crispies di riso soffia-
to e mais 10% (farina di riso 6%, semo-
la di mais 3,2%, zucchero, sale), fiocchi 
di mais 6% (semola di mais, glucosio, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), farina di soia, crusca 
di soia 2%, fiocchi di castagne 2%, ami-
do di mais modificato, amido di riso, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio; 
sciroppo di zucchero caramellato, sale, 
aromi naturali. Può contenere tracce 
di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1981 kJ / 472 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
8,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
21 g

FIBRE 4,3 g

PROTEINE 5,3 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
6 pz

cereal bisco, 220g
BISCOTTO CROCCANTE CON INGREDIENTI SELEZIONATI

Ingredienti: crema al cacao 39 % (zuc-
chero, destrosio, lattosio, grasso di 
cocco, cacao magro in polvere 12%, 
grasso di palma, latte intero in polve-
re, aroma naturale, emulsionante: leci-
tina di soia), farina di mais, amido di 
mais, zucchero, grasso di palma, uova, 
latte intero in polvere, burro (latte), 
sciroppo di glucosio, amido di mais 
modificato, amido di riso, sale marino, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; 
aroma naturale. Può contenere tracce 
di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1988 kJ / 474 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

19 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
34 g

FIBRE 3,0 g

PROTEINE 4,2 g

SALE 0,45 g

Unità per
cartone:
6 pz

maxi sorrisi, 250g
BISCOTTI DOPPI RIPIENI CON SQUISITA CREMA AL CACAO
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Ingredienti:   crema al latte 33% (gras-
so di cocco, grasso di palma, destrosio, 
lattosio (latte), latte intero in polvere 
19%, zucchero, emulsionante: lecitina 
di soia; aromi naturali), amido di mais, 
zucchero, grasso di palma, farina di 
mais, farina di soia, cacao magro in 
polvere 3,8%, latte intero in polvere, 
fecola di patate, sale, agenti lievitanti: 
carbonato acido di ammonio, carbona-
to acido di sodio. Può contenere tracce 
di lupino. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2129 kJ / 508 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
14 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
33 g

FIBRE 2,5 g

PROTEINE 5,8 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
12 pz

Ingredienti: farina di mais, fecola di 
patate, zucchero, grasso di palma, sci-
roppo di riso, uova, amido di mais mo-
dificato, amido di riso, albume in polve-
re (uovo), agenti lievitanti: carbonato 
acido di sodio, carbonato acido di am-
monio; aromi naturali, sale. Può conte-
nere tracce di soia e di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA
1950 kJ / 4563 

kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

15 g
7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

77 g
19 g

FIBRE 2,4 g

PROTEINE 3,9 g

SALE 0,58 g

Unità per
cartone:
12 pz

mini sorrisi, 100g
BISCOTTI CROCCANTI AL CACAO CON FARCITURA DI CREMA AL LATTE

Ingredienti: uova fresche* 38%, zuc-
chero, amido di mais, farina di riso, 
addensante: gomma di guar; aroma.
*da allevamento a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1604 kJ / 380 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7 g
2,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
32 g

FIBRE 1,1 g

PROTEINE 8,6 g

SALE 0,20 g

Unità per
cartone:
10 pz

savoiardi, 200g
BISCOTTI DELICATI, IDEALI PER TIRAMISÙ O ALTRI DESSERT AL CUCCHIAIO

fior di sole, 100g
PIACERI ROTONDI ALLA VANIGLIA, IDEALI PER IL TÈ
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Biscotto all’avena, 130g (2X65g)
RICCO DI VITAMINE E FIBRE. RENDI LA TUA GIORNATA PIÙ DOLCE CON QUESTI DELIZIOSI BISCOTTI ALL’AVENA.

Ingredienti: avena senza glutine inte-
grale 55% (fiocchi, farina, crusca), zuc-
chero grezzo di canna, burro (latte), 
crusca di riso, olio di girasole, sciroppo 
di riso, amido di mais modificato, ami-
do di riso, agenti lievitanti: bicarbona-
to acido di ammonio, bicarbonato aci-
do di sodio; aroma naturale vanillia, 
sale. Può contenere tracce di soia e 
lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1935kJ / 462 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

20 g
9,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
19 g

FIBRE 8,7 g

PROTEINE 8,5 g

SALE 0,87 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti: zucchero, cioccolato di 
copertura 17% (zucchero, pasta di ca-
cao, burro di cacao, emulsionanti: leci-
tina di soia, E-476; aroma), sciroppo di 
glucosio, farina di soia, uova, succo di 
arancia 3,6%, succo di mela 3,6%, fari-
na di mais, fecola di patate, oligofrut-
tosio, olio di soia, gelificante: pectina; 
correttori di acidità: acido citrico, 
E-331; agenti lievitanti: carbonato aci-
do di ammonio, carbonato acido di 
sodio, E-450; conservante: sorbato di 
potassio; sale, aroma, colorante: 
E-160b. Può contenere tracce di noc-
ciole, latte e di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1536 kJ / 364 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,5 g
3,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

68 g
40 g

FIBRE 3,3 g

PROTEINE 4,5 g

SALE 0,53 g

Unità per
cartone:
8 pz

ORANGINO, 150g
BISCOTTI CON RIPIENO ALL’ARANCIA RICOPERTI DA UNO STRATO SOTTILE DI CIOCCOLATO

Ingredienti: cioccolato al latte 53% 
(zucchero, latte intero in polvere, bur-
ro di cacao, pasta di cacao, lattosio 
(latte), emulsionante: lecitina di gira-
sole; aroma naturale di vaniglia), amido 
di mais, farina di mais, burro (latte) 5%, 
zucchero, amido di tapioca modificato, 
uova, latte intero in polvere, sciroppo 
di barbabietola, emulsionante: esteri 
mono- e diacetiltartarici dei mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; agenti lie-
vitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, aromi 
naturali, acidificante: acido citrico. Può 
contenere tracce di soia, lupino, man-
dorle, arachidi, nocciole e di altra 
frutta a guscio. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2079 kJ / 496 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

23 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
34 g

FIBRE 2,8 g

PROTEINE 4,9 g

SALE 0,48 g

Unità per
cartone:
6 pz

petit al cioccolato, 130g
CROCCANTE BISCOTTO RICOPERTO CON CIOCCOLATO AL LATTE
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Ingredienti:  farina di mais, cioccolato 
fondente 30% (cacao 60% min. - pasta 
di cacao 48%, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia), amido 
di mais, zucchero, grasso di palma, 
burro (latte), latte in polvere, sciroppo 
di glucosio, amido di mais modificato, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; 
amido di tapioca modificato, sale ma-
rino, aroma naturale. Può contenere 
tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2049 kJ / 489 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
12 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

67 g
23 g

FIBRE 3,1 g

PROTEINE 4,2 g

SALE 0,73 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti: cioccolato al latte 44% - 
cacao 30% min (zucchero, burro di ca-
cao, latte intero in polvere 18%, pasta 
di cacao, latte magro in polvere 3,5%, 
emulsionante: lecitina di soia; aroma 
naturale), amido di mais, farina di mais, 
zucchero, burro (latte), farina di soia, 
addensante: farina di semi di guar; sale, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio. 
Può contenere tracce di lupino. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2089 kJ / 499 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

63 g
40 g

FIBRE 5,6 g

PROTEINE 5,0 g

SALE 0,25 g

Unità per
cartone:
12 pz

Biscotti con Cioccolato, 150g
SOTTO IL CIOCCOLATO, SOPRA IL BISCOTTO: UN INCONTRO DI PIACERI

Ingredienti: cioccolato fondente 29% 
[pasta di cacao, zucchero, burro di ca-
cao, emulsionante: lecitina di soia], 
amido di mais, zucchero di canna, fa-
rina di mais, grasso di palma, farina di 
soia, crusca di soia, miele 1,3%, amido 
di tapioca modificato, agenti lievitanti: 
bicarbonato di ammonio, bicarbonato 
di sodio; sale, zucchero caramellato. 
Puó contenere tracce di latte e lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2149 kJ / 514 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

27 g
14 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
29 g

FIBRE 6,1 g

PROTEINE 6,8 g

SALE 0,70 g

Unità per
cartone:
6 pz

Miele Ciok, 190g
BISCOTTI CROCCANTI CON MIELE E CIOCCOLATO FONDENTE

luxury, 200g
PER UN TÈ O UNA PAUSA DI PURO PIACERE - BISCOTTI DI PASTA FROLLA RICOPERTI DI CIOCCOLATO AL LATTE
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Bisc’ Or - Spritzgebäck, 120g
UN IMPORTANTE BISCOTTO DI PASTA FROLLA CON UN DELICATO SAPORE DI BURRO

Ingredienti: amido di mais, burro (lat-
te) 26%, farina di mais, zucchero, fari-
na di soia, sciroppo di glucosio, sale, 
amido di riso, amido di mais modifica-
to, agenti lievitanti: carbonato acido 
d’ammonio, carbonato acido di sodio; 
aroma naturale di vaniglia, acidificante: 
acido citrico. Può contenere tracce di 
lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2040kJ / 487 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

67 g
19 g

FIBRE 2,8 g

PROTEINE 3,8 g

SALE 0,60 g

Unità per
cartone:
12 pz

Ingredienti: crema di nocciole 40% 
[zucchero, oli e grassi vegetali (colza, 
burro di cacao, girasole), nocciole 16%, 
cacao magro in polvere 11%, amido di 
patate, emulsionante: lecitina di gira-
sole; aroma naturale di vaniglia], farina 
di mais, grasso di palma, zucchero, 
farina di soia, cacao in polvere, uova, 
sciroppo di glucosio, amido di riso, ami-
do di tapioca modificato, amido di mais 
modificato, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, carbonato acido di 
sodio; sale, aromi naturali. Può conte-
nere tracce di lupino e altra frutta a 
guscio.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2172 kJ / 520 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

27 g
7,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
39 g

FIBRE 4,8 g

PROTEINE 6,2 g

SALE 0,40 g

Unità per
cartone:
6 pz

CIOCCOLini, 150g
BISCOTTI DI PASTA FROLLA AL CACAO RIPIENI DI DELICATA CREMA

Ingredienti: crema al latte 35% [gras-
si vegetali (cocco, palma), latte intero 
in polvere 6,5%, destrosio, zucchero, 
lattosio (latte), emulsionante: lecitina 
di soia; aroma naturale], amido di mais, 
zucchero, grasso di palma, farina di 
mais, cacao magro in polvere 5%, farina 
di soia, fecola di patate, latte intero in 
polvere, sale, agenti lievitanti: carbo-
nato acido di ammonio, carbonato 
acido di sodio. Può contenere tracce di 
lupino. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2087 kJ / 499 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

62 g
31 g

FIBRE 4,1 g

PROTEINE 6,6 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

Chocolate O’s, 165g
BISCOTTI AL CACAO FARCITI CON CREMA AL LATTE
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Ingredienti: BISCOTTO: farina di mais, 
grasso di palma, amido di mais, zuc-
chero, sciroppo di glucosio, farina di 
soia, cacao in polvere, amido di mais 
modificato, aroma naturale, sale, ami-
do di riso, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, carbonato acido di 
sodio. RIPIENO 28%: grasso di cocco, 
grasso di palma, destrosio, lattosio 
(latte), latte intero in polvere, zucche-
ro, cacao in polvere, emulsionante: le-
citina di soia; aroma naturale. Puó 
contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2124 kJ / 507 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
14 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

67 g
29 g

FIBRE 23 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,48 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti: BISCOTTO: farina di mais, 
grasso di palma, amido di mais, zuc-
chero, sciroppo di glucosio, farina di 
soia, amido di mais modificato, aroma 
naturale di vaniglia, sale, amido di riso, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio. 
CREMA 28%: grasso di cocco, grasso 
di palma, destrosio, lattosio (latte), 
latte intero in polvere 21%, zucchero, 
emulsionante: lecitina di soia; aroma 
naturale. Puó contenere tracce di lu-
pino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2095 kJ / 500 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
33 g

FIBRE 1,0 g

PROTEINE 4,9 g

SALE 0,55 g

Unità per
cartone:
6 pz

Bourbon Biscuits, 125g (5X25g)
BISCOTTI RIPIENI DI DELIZIOSA CREMA AL CACAO. NON PERDERTI UN CLASSICO DA TÈ INGLESE!

Custard Creams, 125g (5X25g)
IL TRADIZIONALE BISCOTTO INGLESE RIPIENO DI UNA SQUISITA CREMA AL LATTE
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Ingredienti: crema alle nocciole e ca-
cao 21% (zucchero, olio di girasole, noc-
ciole 14%, cacao in polvere 10,5%, latte 
scremato in polvere), farina di mais, 
farina di riso, oli e grassi vegetali in 
proporzioni variabili (olio di girasole, olio 
di cocco, burro di cacao), zucchero, 
uova*, maltodestrine, farina di grano 
saraceno, addensante: amido di pata-
ta modificato, proteine del latte, agen-
ti lievitanti: difosfato disodico, carbo-
nato acido di sodio, carbonato acido di 
ammonio; sciroppo di glucosio-frutto-
sio, albume d’uova*, aromi naturali, 
emulsionante: lecitina di girasole; sale. 
Può contenere tracce di soia e frutta 
a guscio. *da allevamento a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1975 kJ / 471 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
8,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

62 g
22 g

FIBRE 0,6 g

PROTEINE 7,1 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
8 pz

crostatina nocciola, 152g (4X38g)
IL CLASSICO DOLCE ITALIANO DI PASTA FROLLA CON 21% DI FARCITURA ALLE NOCCIOLE E AL CACAO

Ingredienti: confettura di albicocca 25% 
(sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di 
albicocche 35%, zucchero, gelificanti: 
pectina, farina di semi di carrube; succo 
di limone concentrato, correttore di aci-
dità: acido citrico; antiossidante: acido 
ascorbico), farina di mais, farina di riso, 
zucchero, oli e grassi vegetali in propor-
zione variabile (olio di girasole, olio di coc-
co, burro di cacao), uova, farina di grano 
saraceno, maltodestrine, addensante: 
amido di patata modificato; proteine del 
latte, agenti lievitanti: difosfato disodico, 
bicarbonato di sodio, bicarbonato di am-
monio; albume d’uovo, sciroppo di gluco-
sio-fruttosio, emulsionante: lecitina di 
girasole; aromi naturali, sale. Può conte-
nere tracce di soia e frutta a guscio (noc-
ciole, mandorle).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1657 kJ / 393 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
6,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
27 g

FIBRE 1,1 g

PROTEINE 5,4 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
8 pz

crostatina albicocca, 152g (4X38g)
IL CLASSICO DOLCE ITALIANO DI PASTA FROLLA CON 25% DI FARCITURA ALLE ALBICOCCHE

Ingredienti: uova, zucchero, olio di gi-
rasole alto oleico, farina di riso, amido 
di mais, stabilizzante: sorbitolo; yogurt 
senza lattosio 4,1% (latte delattosato), 
amido di patata, farina di mais, scirop-
po di glucosio, amido di riso, fibra ve-
getale (agrumi), agenti lievitanti: difo-
sfato disodico, carbonato acido di 
sodio; emulsionante:monoe digliceridi 
degli acidi grassi; addensanti: farina di 
guar, gomma di xantano; albume in 
polvere (uova), sale, aromi naturali. Può 
contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1719 kJ / 410 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

20 g
2,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

53 g
25 g

FIBRE 21,3 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,93 g

Unità per
cartone:
4 pz

MUFFINS, 260g (4X65g)
MORBIDI E SOFFICI TORTINE CON UN GUSTO CLASSICO. È UN PICCOLO PIACERE!



39

DO
LC

I E
 M

ER
EN

DE
N

E 
- M

er
en

di
ne

muffins choco, 1260g (4X65g)
MORBIDI E SOFFICI TORTINE CON GOCCE DI CIOCCOLATO ALL’ INTERNO. UN DOLCETTO IDEALE PER OGNI ETÀ

Ingredienti: uova, zucchero, olio di 
girasole alto oleico, cioccolato 11% (zuc-
chero, massa di cacao, burro di cacao, 
cacao magro in polvere, emulsionante:  
lecitina di girasole), farina di riso, ami-
do di mais, stabilizzante: sorbitolo; 
yogurt 3,5% (latte), amido di patata, 
cacao in polvere 2,8%, farina di mais, 
sciroppo di glucosio, amido di riso, fibra 
vegetale (agrumi), agenti lievitanti: di-
fosfato disodico, carbonato acido di 
sodio; emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi; addensanti: gom-
ma di xantano, farina di semi di carru-
be; albume in polvere (uova), sale, 
aromi naturali. Può contenere tracce 
di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1722kJ / 411 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

20 g
3,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

51 g
27 g

FIBRE 3,0 g

PROTEINE 5,3 g

SALE 0,77 g

Unità per
cartone:
4 pz

Ingredienti: uova*, zucchero, olio di 
girasole alto oleico, gocce di cioccolato 
fondente senza lattosio 9% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di girasole; aroma 
naturale di vaniglia), amido di mais, 
farina di riso, amido di patata, stabiliz-
zante: sorbitolo; yogurt senza lattosio 
3,9% (latte delattosato), farina di mais, 
sciroppo di glucosio, amido di riso, fibra 
vegetale (agrumi), albume in polvere 
(uova), emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi; agenti lievitanti: 
difosfato disodico, carbonato acido di 
sodio; addensanti: farina di guar, gom-
ma di xantano; sale, aromi naturali. Può 
contenere tracce di soia. *da alleva-
mento a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1793 kJ / 428 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
4,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
30 g

FIBRE 2,2 g

PROTEINE 4,8 g

SALE 0,81 g

Unità per
cartone:
4 pz

Mini Muffins Choco Chips, 240g (6X40g)
TORTINE CON GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti: uova, farina di riso, con-
fettura di albicocca 18% (sciroppo di 
glucosio-fruttosio, purea di albicocca, 
saccarosio, addensante: pectina; cor-
rettore di acidità: acido citrico), zuc-
chero, olio di semi di girasole, amido di 
mais, stabilizzante: sorbitolo; amido di 
riso, purea di mele (mele, antiossidan-
te: acido ascorbico), emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
agenti lievitanti: tartrato monopotas-
sico, bicarbonato di sodio, gluconodel-
talattone; sale, addensanti: farina di 
semi di carrube, gomma di xantano; 
aroma naturale. Può contenere tracce 
di soia e di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1595 kJ / 380 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
2,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
26 g

FIBRE 1,8 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,60 g

Unità per
cartone:
6 pz

Magdalenas, 200g (4X50g)
MORBIDISSIME MADDALENE CON RIPIENO DI MARMELLATA DI ALBICOCCHE
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Ingredienti: uova*, zucchero, olio di 
semi di girasole, amido di mais, purea 
di carote candite 7% (sciroppo di glu-
cosio-fruttosio, carote 25%, zucchero, 
acidificante: acido citrico), farina di riso, 
farina di quinoa 5,5%, amido di riso, 
estratto di frutta (carrube, mela), agen-
ti lievitanti: tartrato monopotassico, 
carbonato acido di sodio; emulsionan-
ti: stearoil lattilato di sodio, mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; sale, vita-
mine biologicamente attive di germogli 
di quinoa, bacche di acerola, Blakeslea 
Trispora e girasoli; addensante: gomma 
di xantano; aromi naturali. Può conte-
nere tracce di soia. *da allevamento a 
terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1691 kJ / 404 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

20 g
7,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

48 g
21 g

FIBRE 3,0 g

PROTEINE 6,0 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
6 pz

carrotinis, 200g (4X50g)
UNO SNACK GUSTOSO ALLA CAROTA E QUINOA. IDEALE PER CHI CERCA INGREDIENTI DI QUALITÀ E NON VUOLE RINUNCIARE AL GUSTO

Ingredienti: zucchero, amido di riso, uova, 
olio di semi di girasole, yogurt magro (lat-
te) 11%, amido di mais, stabilizzante: sor-
bitolo; latte magro in polvere, margarina 
vegetale [grassi e oli vegetali in proporzio-
ne variabile (palma, palmisto, cocco, colza), 
acqua, sale, emulsionante: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi; aroma], sciroppo 
di glucosio, proteine del latte, albume di 
uova in polvere, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; agenti lievi-
tanti: difosfato disodico, carbonato acido 
di sodio; addensanti: idrossipropilmetil-
cellulosa, gomma di guar; sale, aromi na-
turali. Può contenere tracce di soia e di 
lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1654 kJ / 395 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

17 g
3,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

53 g
24 g

FIBRE 2,1 g

PROTEINE 6,2 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
6 pz

PLUM CAKE, 198g (6X33g)
DELICATA TORTINA PREPARATA CON YOGURT - IN CONFEZIONE SINGOLA

Ingredienti: uova*, crema gianduia 18% 
[zucchero, sciroppo di glucosio-frutto-
sio, acqua, pasta di nocciole 9,5%, olio 
di girasole, cacao 3%, destrosio, alcool 
etilico, addensante: pectina; aromi na-
turali]; zucchero, farina di riso, olio di 
girasole alto oleico, acqua, amido di 
mais, farina di mais, cacao in polvere 
3,3%, estratto di frutta (carrube, mela), 
amido di riso, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; agenti lie-
vitanti: tartrato monopotassico, car-
bonato acido di sodio, gluconodeltalat-
tone; addensante: gomma di xantano; 
sale, aromi naturali. Può contenere 
tracce di soia. *da allevamento a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1561 kJ / 372 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
2,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

54 g
30 g

FIBRE 2,5 g

PROTEINE 5,1 g

SALE 0,64 g

Unità per
cartone:
6 pz

Meranetti, 200g (4X50g)
GOLOSI MUFFIN FARCITI CON UN DELICATO RIPIENO DI CREMA AL CACAO



41

DO
LC

I E
 M

ER
EN

DE
N

E 
- M

er
en

di
ne

pausa ciok, 350g (10X35g)
MERENDINA DI PAN DI SPAGNA CON CREMA AL LATTE RICOPERTA DI CREMA AL CACAO

Ingredienti: zucchero, oli e grassi ve-
getali (palma, palmisto, cocco), uova, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di 
riso, acqua, latte scremato in polvere 
6%, amido di mais, cacao magro  2,2%, 
farina di mais, amido di riso, stabiliz-
zante: sorbitolo; fibra di cicoria, agenti 
lievitanti: glucone delta lattone, carbo-
nato acido di sodio; emulsionanti: leci-
tina di soia, mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; proteine del latte, adden-
santi: gomma di xantano, farina di semi 
di carrube; gelificante: agar; aromi, sale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1936kJ / 462 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
39 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 5,8 g

SALE 0,47 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti:  zucchero, uova, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, oli e grassi vege-
tali in proporzione variabile (olio di gi-
rasole alto oleico, grasso di cocco, 
burro di cacao, burro di karitè), farina 
di riso, amido di mais, acqua, stabiliz-
zante: sorbitolo; latte scremato in 
polvere, farina di mais, succo di carota 
concentrato 1,8%, emulsionanti: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di soia; aromi naturali, fibra di cicoria, 
succo di arancia disidratato 0,6%, sale, 
lattosio (latte), agenti lievitanti: gluco-
nodeltalattone, bicarbonato di sodio; 
proteine del latte, gelificante: agar-a-
gar; addensanti: farina di semi di car-
rube, gomma di xantano.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1572 kJ / 374 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

13 g
6,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
33 g

FIBRE 1,6 g

PROTEINE 3,6 g

SALE 0,50 g

Unità per
cartone:
6 pz

pausa Si, 300g (10X30g)
PAN DI SPAGNA ARRICCHITO DI CREMA E POLPA DI CAROTA E FARCITO CON FRESCHISSIMA CREMA AL LATTE

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 14% (farina di riso, acqua), 
estratto di frutta (carrube, mela), mar-
garina vegetale [oli e grassi vegetali in 
proporzione variabile (olio di girasole 
alto oleico, burro di cacao, burro di ka-
ritè),  acqua, sale, emulsionanti: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole; succo di limone, aromi na-
turali], umidificante: sorbitolo; fibra 
vegetale (psillio), lievito, olio di girasole, 
farina di riso, proteine di soia, amido 
di riso, addensante: idrossipropilmetil-
cellulosa; miele, albume in polvere 
(uova)*, sale, concentrato di carota e 
mela, aroma naturale. *da allevamento 
a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1238 kJ / 294 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,3 g
1,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

51 g
12 g

FIBRE 5,4 g

PROTEINE 3,4 g

SALE 0,47 g

Unità per
cartone:
6 pz

croissant, 220g (4X55g)
SOFFICI CORNETTI - DELIZIOSI SENZA METTERLI NEL FORNO
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Ingredienti: uova pastorizzate, amido 
di frumento deglutinato, zucchero, 
margarina vegetale (grasso di palma, 
acqua, olio di colza, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di girasole; sale, acidificante: 
acido citrico; aroma naturale, coloran-
te: beta carotene), farina di lupino, ad-
densante: farina di semi di guar; latte 
scremato in polvere, siero di latte in 
polvere, destrosio, sale, aromi natura-
li, emulsionante: lecitina di girasole. Può 
contenere tracce di soia, frutta a gu-
scio (mandorle, nocciole, noci, noci di 
acagiù) e sesamo.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1997 kJ / 478 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
12 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

52 g
29 g

FIBRE 1,1 g

PROTEINE 4,8 g

SALE 0,59 g

Unità per
cartone:
6 pz

Gaufres - Soft Waffles, 100g
UNA DOLCE TENTAZIONE - CIALDE DA SCALDARE CON IL TOSTAPANE!

Ingredienti: uovo, zucchero, olio di semi 
di girasole, farina di riso, amido di mais, 
umidificante: sorbitolo; farina di mais, 
amido di riso, cacao in polvere 1,4%, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; agenti lievitanti: difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio; addensanti: 
gomma di xantano, farina di semi di car-
rube; sale, aroma naturale, acidificante: 
acido tartarico. Può contenere tracce di 
soia e di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1810 kJ / 433 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

23 g
3,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

51 g
22 g

FIBRE 3,3 g

PROTEINE 4,4 g

SALE 0,68 g

Unità per
cartone:
6 pz

MARBLE CAKE, 250g
LA TORTA CLASSICA: TORTA MARMORIZZATA SOFFICE E GUSTOSA, SEMBRA FATTA IN CASA!

Ingredienti: uova, zucchero, olio di 
semi di girasole, amido di mais, farina 
di riso, preparazione al limone 3% (zuc-
chero, polpa e succo di limone 25%, 
sciroppo di glucosio, aroma naturale), 
farina di mais, amido di riso, emulsio-
nanti: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, stearoil lattilato di sodio; agen-
ti lievitanti: tartrato monopotassico, 
carbonato acido di sodio; sale, estrat-
to di frutta (carrube, mela), addensan-
te: gomma di xantano; aroma natura-
le. Può contenere tracce di soia e di 
lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1735 kJ / 415 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

23 g
3,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

46 g
20 g

FIBRE 2,6 g

PROTEINE 4,9 g

SALE 0,60 g

Unità per
cartone:
6 pz

LEMON CAKE, 250g
FRESCA TORTA CON VERA POLPA E SUCCO DI LIMONE
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WAFERs alle nocciole, 125g (10X35g)
SFIZIOSI WAFER DALLA RICCA CREMA ALLA NOCCIOLA

Ingredienti: fecola di patate, zucchero, 
olio di cocco, pasta di nocciole 7,5%, 
farina di riso, siero di latte in polvere, 
maltodestrine, cacao magro in polvere, 
farina di soia, emulsionante: lecitina di 
girasole; aroma naturale, addensante: 
farina di semi di guar; agente lievitan-
te: carbonato acido di sodio. Può con-
tenere tracce di mandorle.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2142kJ / 4511 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

25 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

68 g
27 g

FIBRE 1,5 g

PROTEINE 3,3 g

SALE 0,10 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti: amido di patate, zucche-
ro, olio di cocco, cacao magro in polve-
re 6%, farina di riso, farina di soia, 
emulsionante: lecitina di girasole; ad-
densante: farina di semi di guar; agen-
te lievitante: carbonato acido di sodio. 
Può contenere tracce di nocciole e 
latte.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2163 kJ / 517 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

27 g
20 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

62 g
32 g

FIBRE 4,1 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 0,14 g

Unità per
cartone:
6 pz

WAFERs al cacao, 125g (10X35g)
DELIZIOSI WAFER CON DELICATA CREMA AL CACAO

Ingredienti: amido di patate, zucche-
ro, olio di cocco, latte scremato in pol-
vere, farina di riso, siero di latte in pol-
vere, farina di soia, emulsionante: 
lecitina di girasole; aroma naturale di 
vaniglia, addensante: farina di semi di 
guar; agente lievitante: carbonato aci-
do di sodio. Può contenere tracce di 
nocciole.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2169 kJ / 518 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

25 g
14 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

69 g
33 g

FIBRE 0,7 g

PROTEINE 3,9 g

SALE 0,18 g

Unità per
cartone:
6 pz

WAFERs alla vaniglia, 125g (10X35g)
DELICATI WAFER FARCITI CON UNA LEGGERA CREMA ALLA VANIGLIA
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Ingredienti: amido di patate, zucche-
ro, olio di cocco, farina di riso, siero di 
latte in polvere, latte scremato in pol-
vere, succo di limone in polvere 1.7%, 
farina di soia, emulsionante: lecitina di 
girasole; aroma naturale di limone, ad-
densante: farina di semi di guar; agen-
te lievitante: carbonato acido di sodio. 
Può contenere tracce di nocciole.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2157 kJ / 515 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

24 g
19 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

71 g
33 g

FIBRE 0,9 g

PROTEINE 2,4 g

SALE 0,12 g

Unità per
cartone:
6 pz

WAFERs al limone, 125g
WAFER CON UN FRESCO RIPIENO DI CREMA AL LIMONE

Ingredienti: amido di patate, zucchero, 
olio di cocco, pasta di nocciole 7,5%, fa-
rina di riso, siero di latte in polvere, mal-
todestrine, farina di soia, cacao magro in 
polvere, emulsionante: lecitina di girasole; 
addensante: farina di semi di guar; aroma 
naturale, agente lievitante: carbonato 
acido di sodio. Può contenere tracce di 
mandorle.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2163 kJ / 517 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

26 g
18 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

66 g
26 g

FIBRE 2,1 g

PROTEINE 3,7 g

SALE 0,11 g

Unità per
cartone:
20 pz

WAFER pocket, 50g
WAFER ALLE NOCCIOLE NEL PRATICO FORMATO TASCABILE

Ingredienti: cioccolato fondente 42% 
(zucchero, pasta di cacao, burro di ca-
cao, emulsionante: lecitina di soia; 
aroma naturale), fecola di patate, zuc-
chero, grassi vegetali (palma, palmisto), 
cacao 5%, nocciole 2%, farina di soia, 
emulsionante: lecitina di soia; adden-
sante: farina di semi di guar; agente 
lievitante: carbonato acido di sodio; 
latte scremato in polvere. Puó conte-
nere tracce di mandorle.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2259 kJ / 541 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

32 g
21 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

56 g
32 g

FIBRE 4,7 g

PROTEINE 5,0 g

SALE 0,08 g

Unità per
cartone:
20 pz

quadritos, 40g (2X20g)
CROCCANTI WAFER AL CACAO RICOPERTI DI FINE CIOCCOLATO FONDENTE
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Snack, 105g (3X35g)
WAFER ALLA NOCCIOLA, RICOPERTI DI FINE CIOCCOLATO PER UN DOPPIO PIACERE

Ingredienti: cioccolato al latte 40% 
(zucchero, burro di cacao, latte scre-
mato in polvere, pasta di cacao, grasso 
di latte anidro, siero di latte in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia; aroma 
naturale), zucchero, grassi vegetali (pal-
ma, palmisto), farina di mais, fecola di 
patate, nocciole 5%, siero di latte in 
polvere, cacao in polvere, emulsionan-
te: lecitina di soia; sale, addensante: 
gomma di guar; agente lievitante: car-
bonato acido di sodio. Può contenere 
tracce di mandorle.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2309kJ / 553 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

32 g
17 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
40 g

FIBRE 2,7 g

PROTEINE 4,9 g

SALE 0,23 g

Unità per
cartone:
12 pz

Ingredienti: fruttosio, nocciole 17%, 
olio di palma, cacao magro in polvere, 
farina di mais, latte scremato in polve-
re, fecola di patate, emulsionante: le-
citina di soia; sale iodato (sale, ioduro 
di potassio), aromi, agente lievitante: 
carbonato acido di ammonio; adden-
sante: farina di semi di guar; antiossi-
dante: acido ascorbico. Può contenere 
tracce di uova, sesamo, arachidi, man-
dorle e di altra frutta a guscio.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2164 kJ / 518 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
11 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

56 g
39 g

FIBRE 5,0 g

PROTEINE 8,0 g

SALE 0,25 g

Unità per
cartone:
14 pz

nocciolì, 63g (3X21g)
CROCCANTI WAFER CON DELIZIOSA CREMA ALLA NOCCIOLA

Ingredienti: cioccolato al latte 46% 
(cacao 40% min. - zucchero, pasta di 
cacao, burro di cacao, latte intero in 
polvere, latte magro in polvere, emul-
sionante: lecitina di soia; aroma natu-
rale), amido di mais, grasso di palma, 
zucchero, farina di mais, farina di soia, 
fecola di patate, latte intero in polvere, 
amido di tapioca modificato, agenti 
lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; sale, amido 
di mais modificato, acidificante: acido 
citrico. Può contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2178 kJ / 521 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
15 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

61 g
32 g

FIBRE 2,1 g

PROTEINE 5,2 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ciocko Sticks, 150g
BASTONCINI DI PASTAFROLLA AVVOLTI DA DELICATO CIOCCOLATO AL LATTE
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Ingredienti: cioccolato al latte 75% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero 
in polvere, pasta di cacao, latte scre-
mato in polvere, emulsionante: lecitina 
di soia; aroma naturale di vaniglia), 
estruso di cereali 24% (farina di riso, 
farina di mais, zucchero, sale, aroma 
naturale di vaniglia), agente di rivesti-
mento: gomma lacca; sciroppo di glu-
cosio, addensante: gomma d‘acacia. 
Può contenere tracce di frutta a gu-
scio.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2129 kJ / 509 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

25 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

64 g
48 g

FIBRE 1,9 g

PROTEINE 6,3 g

SALE 0,22 g

Unità per
cartone:
15 pz

delishios, 37g
UN CROCCANTE SNACK RICOPERTO DI DELIZIOSO CIOCCOLATO AL LATTE

Ingredienti: cioccolato al latte 40% (zuc-
chero, burro di cacao, latte intero in polve-
re, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia; aroma naturale vaniglia), crema alla 
nocciola 28% [zucchero, oli vegetali (palma, 
girasole), nocciole 15%, latte scremato in 
polvere, lattosio (latte), cacao magro in pol-
vere, siero di latte in polvere, aroma natu-
rale di vaniglia, emulsionante: lecitina di gi-
rasole], cioccolato fondente 13% (pasta di 
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsio-
nante: lecitina di soia; aroma naturale vani-
glia), nocciole 12%, cialda senza glutine 
(farina di riso, amido di patate, proteine del 
latte, amido di mais, olio di palma, emulsio-
nante: lecitina di girasole; agenti lievitanti: 
bicarbonato di sodio, bicarbonato di ammo-
nio). Può contenere tracce di uova, arachi-
di e altra frutta a guscio (mandorle, noci, 
pistacchi).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2370 kJ / 569 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

37 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

48 g
42 g

FIBRE 3,6 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0,11 g

Unità per
cartone:
8 pz

bulé, 42g (3X14g)
CIALDA WAFER CON CREMA DI NOCCIOLA E UNA NOCE INTERA

Ingredienti: crema alla nocciola 57% [zuc-
chero, oli vegetali (palma, girasole), noccio-
le 20%, lattosio (latte), siero di latte in 
polvere, latte intero in polvere, aroma na-
turale di vaniglia, emulsionante: lecitina di 
girasole], cioccolato al latte 23% (zucchero, 
burro di cacao, latte intero in polvere, pasta 
di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aro-
ma naturale vaniglia), cialda senza glutine 
(farina di riso, fecola di patate, proteine del 
latte, amido di mais, olio di palma, emulsio-
nante: lecitina di girasole; agenti lievitanti: 
bicarbonato di sodio e bicarbonato di am-
monio), cioccolato fondente 7,5% (pasta di 
cacao, zucchero, burro di cacao, emulsio-
nante: lecitina di soia; aroma naturale vani-
glia). Può contenere tracce di uova, arachi-
di e altra frutta a guscio (mandorle, noci, 
pistacchi).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2292 kJ / 549 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

33 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

55 g
45 g

FIBRE 2,4 g

PROTEINE 6,8 g

SALE 0,18 g

Unità per
cartone:
6 pz

ondulé, 90g (3X30g)
UNA DOLCE COMBINAZIONE DI CIOCCOLATO, CIALDA E NOCCIOLA
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milly gris & ciocc, 52g
CROCCANTI GRISSINI DA INZUPPARE IN UNA MORBIDA CREMA AL CACAO

Ingredienti: crema di cacao 32g (zuc-
chero, oli e grassi vegetali (colza, burro 
di cacao, olio di girasole), nocciole 10%, 
cacao magro in polvere 8,8%, emulsio-
nante: E-322; aroma naturale di vani-
glia), grissini 20g (fecola di patate, fari-
na di riso, amido di mais modificato, 
farina di grano saraceno, margarina 
vegetale [oli e grassi vegetali in propor-
zione variabile (olio di girasole alto olei-
co, burro di karitè), acqua, sale, succo di 
limone, emulsionante: E-471], lievito, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, 
sale, addensante: E-464; emulsionante: 
E-472e; agente lievitante: E-503; aroma 
naturale). Puó contenere tracce di soia, 
proteine del latte, mandorle e noci.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2080kJ / 496 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

23 g
3,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

68 g
36 g

FIBRE 2,7 g

PROTEINE 3,7 g

SALE 0,80 g

Unità per
cartone:
12 pz

Ingredienti: cioccolato al latte 33% 
(zucchero, burro di cacao, latte scre-
mato in polvere, pasta di cacao, grasso 
di latte anidro, siero di latte in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia; aroma 
naturale di vaniglia), zucchero, grassi 
vegetali (palma, palmisto), farina di 
mais, fecola di patate, nocciole 6%, 
siero di latte in polvere, riso soffiato 
2,2%, cacao in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia; sale, addensante: fari-
na di semi di guar; agente lievitante: 
carbonato acido di sodio.  

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2295 kJ / 550 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

32 g
16 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

60 g
37 g

FIBRE 1,4 g

PROTEINE 4,7 g

SALE 0,20 g

Unità per
cartone:
12 pz

crisp bar, 105g (3X35g)
UN GUSTOSO SNACK PER SPEZZARE LA GIORNATA

Ingredienti: ripieno alla frutta 46% (scirop-
po di glucosio, pasta di fichi 30%, zucchero, 
sciroppo di oligofruttosio, acqua, stabiliz-
zanti: cellulosa, pectina; succo concentra-
to di prugna 2%, acidificante: acido citrico; 
correttori di acidità: citrato di sodio, citra-
to di calcio; concentrato di sambuco, aro-
ma naturale), amido di mais, zucchero di 
canna, grasso di palma, farina di miglio 3%, 
farina di soia, crusca di soia, crusca di riso, 
fiocchi di avena 2%, farina di riso integrale 
1,2 %, farina di grano saraceno 0,6%, amido 
di tapioca modificato, amido di mais mo-
dificato; vitamine biologicamente attive da 
germogli di quinoa, ciliegie di acerola, Bla-
keslea Trispora e girasole; agente lievitan-
te: carbonato acido di sodio, carbonato 
acido di ammonio; sale, aromi naturali. Può 
contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1666 kJ / 396 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
5,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

65 g
35 g

FIBRE 8,2 g

PROTEINE 3,0 g

SALE 0,70 g

Unità per
cartone:
6 pz

fruit bar, 125g (5X25g)
COMBINAZIONE UNICA TRA CROCCANTE BISCOTTO E DELIZIOSO RIPIENO DI FICHI E PRUGNE
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Ingredienti: cioccolato al latte 19% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero 
in polvere, pasta di cacao, emulsionan-
te: lecitina di soia; aroma), sciroppo di 
glucosio-fruttosio, fiocchi di mais 14% 
(mais, sale, zucchero, emulsionante: 
lecitina di girasole), fiocchi di grano sa-
raceno 13%, oligofruttosio, fiocchi di 
miglio 8,5%, riso soffiato 4,2%, grasso 
di palma, latte magro in polvere, man-
dorle 2,8%, farina di riso, miele 2,1%, 
vitamine (A, D, E, C, tiamina B1, ribofla-
vina B2, niacina B3, B6, acido folico B9, 
B12, biotina B8, acido pantotenico B5). 
Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1760 kJ / 419 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

13 g
6,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

62 g
28 g

FIBRE 12 g

PROTEINE 7,6 g

SALE 0,33 g

Unità per
cartone:
25 pz

cereal bar, 25g
GOLOSA BARRETTA AL MUESLI CON TANTE VITAMINE E DELIZIOSO CIOCCOLATO AL LATTE

Ingredienti: cioccolato al latte 32% - ca-
cao 36% (zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere 20%, massa di cacao 8%, 
latte magro in polvere 4%, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma), ripieno al cara-
mello 30% (sciroppo di glucosio, umettan-
te: glicerina; zucchero, acqua, amido mo-
dificato di tapioca, latte magro in 
polvere, stabilizzante: cellulosa; burro 
anidro (latte), sciroppo di zucchero cara-
mellato 1%, sale, aroma naturale), farina 
di mais, grasso di palma, amido di mais, 
zucchero, sciroppo di glucosio, farina di 
soia, amido modificato di tapioca, amido 
modificato di mais, aroma naturale, sale, 
agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, 
carbonato acido di ammonio; amido di 
riso. Può contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1966 kJ / 468 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
10 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

70 g
34 g

FIBRE 4,2 g

PROTEINE 4,5 g

SALE 0,44 g

Unità per
cartone:
6 pz

chocolix, 110g (5X22g)
BARRETTA CROCCANTE CON DELICATO CARAMELLO RICOPERTA DI CIOCCOLATO AL LATTE

Ingredienti: cioccolato al latte 80% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero 
in polvere, pasta di cacao, emulsionan-
te: lecitina di soia; aroma di vaniglia), 
grasso di palma, zucchero, farina di riso, 
fecola di patate, farina di teff, farina di 
soia, cacao magro in polvere, emulsio-
nante: lecitina di soia; olio di cocco, 
tuorlo d’uovo, sale, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio. Puó conte-
nere tracce di nocciole. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2311 kJ / 554 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

35 g
21 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

53 g
46 g

FIBRE 2,1 g

PROTEINE 5,8 g

SALE 0,25 g

Unità per
cartone:
14 pz

TWIN BAR, 64,5g (3X21,5g)
WAFER CROCCANTI RICOPERTI DI CIOCCOLATO AL LATTE, UNO SNACK DI CARATTERE
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Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

spaghetti, 500g
IL CLASSICO DEI CLASSICI: UNA PRELIBATEZZA CON I SUGHI PIÙ FRESCHI

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

fusilli, 500g
FAMOSI PER LA TENUTA DI COTTURA, UN FELICE CONNUBIO CON I CONDIMENTI PIÙ RICCHI

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

PENNE RIGATE, 500g
FAMOSI PER LA TENUTA DI COTTURA, UN FELICE CONNUBIO CON I CONDIMENTI PIÙ RICCHI
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rigatoni, 500g
FAMOSI PER LA TENUTA DI COTTURA, UN FELICE CONNUBIO CON I CONDIMENTI PIÙ RICCHI

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

rigati, 500g
FORMATI CARATTERISTICI RENDONO SPECIALE OGNI OCCASIONE

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

pipe, 500g
FORMATI CARATTERISTICI RENDONO SPECIALE OGNI OCCASIONE
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Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

penne lisce, 500g
FORMATI CARATTERISTICI RENDONO SPECIALE OGNI OCCASIONE

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

bucatini, 450g
IL GUSTO DELLA TRADIZIONE REGIONALE PER PIATTI ANCORA PIÙ APPETITOSI

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

ditali, 500g
IL TRADIZIONALE FORMATO PER PRIMI DAI CONDIMENTI SOSTANZIOSI E ZUPPE
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tagliatelle, 250g
SQUISITEZZE ALL’UOVO, UN TRIONFO CON I SUGHI SAPORITI

Ingredienti:  amido di mais, uova 23%, 
farina di riso, farina di mais, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; addensante: farina di semi di 
guar. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1579 kJ / 373 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,3 g
1,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
0,3 g

FIBRE 2,4 g

PROTEINE 6,4 g

SALE 0,18 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti:  amido di mais, uova 23%, 
farina di riso, farina di mais, emulsio-
nante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; addensante: farina di semi di 
guar. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1579 kJ / 373 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,3 g
1,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

76 g
0,3 g

FIBRE 2,4 g

PROTEINE 6,4 g

SALE 0,18 g

Unità per
cartone:
6 pz

lasagne, 250g
SQUISITEZZE ALL’UOVO, PER TANTE RICETTE SEMPLICI E TRADIZIONALI
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Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

gnocchetti sardi, 500g
IL GUSTO DELLA TRADIZIONE REGIONALE PER PIATTI ANCORA PIÙ APPETITOSI

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

caserecce, 500g
IL GUSTO DELLA TRADIZIONE REGIONALE PER PIATTI ANCORA PIÙ APPETITOSI

Ingredienti: patate in fiocchi reidrata-
te 85% (acqua, patate, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
stabilizzante: difosfato disodico; an-
tiossidante: palmitato di ascorbile), 
farina di riso, amido di patate, sale, 
correttore di aciditá: acido lattico; con-
servante: acido sorbico.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 686 kJ / 162 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0 g
0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

36 g
0,9 g

FIBRE 2,7 g

PROTEINE 3,1 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

gnocchi, 300g
IN UN BATTER DI CIGLIA UNA PRELIBATEZZA PRONTA IN TAVOLA
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I PREFERITI DAI BAMBINI, PERFETTI PER LE MINESTRE

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
10 pz

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
10 pz

capelli d’angelo, 250g
I PREFERITI DAI BAMBINI, PERFETTI PER LE MINESTRE

Ingredienti: farina di mais, farina di 
riso, farina di miglio 20%, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1522 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,3 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

75 g
0,3 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
10 pz

conchigliette, 250g
I PREFERITI DAI BAMBINI, PERFETTI PER LE MINESTRE
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Ingredienti - preparato per pane 
(1kg):  amido di mais, farina di riso, 
fibre vegetali (psillio, bambu), farina di 
riso integrale 3,8%, farina di lenticchia 
3,6%, destrosio, addensante: idrossi-
propilmetilcellulosa; sale. Puó conte-
nere tracce di soia. Lievito secco 
(2x10g): lievito secco, emulsionante: 
monostearato di sorbitano.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1475 kJ / 348 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,9 g
0,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

80 g
1,4 g

FIBRE 4,4 g

PROTEINE 2,7 g

SALE 0,83 g

Unità per
cartone:
10 pz

MIX B - MIX PANE, 1,02Kg
IL PREPARATO IDEALE PER PANE E  IMPASTI LIEVITATI DI OGNI TIPO

Ingredienti: amido di mais, farina di 
mais, addensante: farina di semi di 
carrube. Puó contenere tracce di soia. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1491 kJ / 351 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,9 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

83 g
0,1 g

FIBRE 2,8 g

PROTEINE 1,5 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
10 pz

MIX C - TORTE & BISCOTTI, 1Kg
LO SPECIALISTA PER CREARE GUSTOSISSIME TORTE E BISCOTTI

Ingredienti: farina di riso, fecola di 
patate, zucchero, addensanti: idrossi-
propilmetilcellulosa, farina di semi di 
carrube; sale, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi. Può conte-
nere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1521 kJ / 359 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,1 g
0,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

82 g
3,5 g

FIBRE 3,1 g

PROTEINE 3,6 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
10 pz

MIX IT! UNIVERSALE, 1Kg
NON IMPORTA SE É PER PANE, PIZZA O DOLCI: LA FARINA UNIVERSALE MIX IT! É ADATTA A QUALSIASI RICETTA!
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MIX IT RUSTICO, 1Kg
IL PREPARATO PERFETTO PER PANE NERO, CON FARINA DI LINO E GRANO SARACENO

Ingredienti: amido di mais, farina di 
semi di lino 12%, farina di grano sara-
ceno 8%, crusca di pisello, crusca di riso, 
fibra vegetale (psillio), zucchero, adden-
sante: farina di semi di guar; sale. Può 
contenere tracce d soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1375 kJ / 326 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,6 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

63 g
2,1 g

FIBRE 13 g

PROTEINE 6,1 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
10 pz

Ingredienti: amido di mais, farina di 
mais, addensante: farina di semi di 
guar, destrosio. Può contenere tracce 
di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1477 kJ / 348 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,9 g
0,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

82 g
1,5 g

FIBRE 4,1 g

PROTEINE 1,2 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
10 pz

FARINA, 1Kg
MISCELA PER PREPARARE TANTE RICETTE APPETITOSE

Ingredienti: farina di riso, amido di 
mais, farina di soia, grasso di palma, 
uova, sciroppo di glucosio, addensante: 
farina di semi di guar, lievito, sale. Può 
contenere tracce di lupino.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1785 kJ / 425 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
5,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

63 g
3,4 g

FIBRE 6,8 g

PROTEINE 8,3 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
6 pz

pan gratì, 450g
PANGRATTATO PER UNA DORATA E CROCCANTE IMPANATURA
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cereal flakes, 300g
FIOCCHI CROCCANTI DI MAIS E RISO

Ingredienti: riso 82%, zucchero, fibra 
di mais 6%, fruttosio, sale, vitamine 
(tiamina, riboflavina, niacina, acido pan-
totenico, B6, acido folico, B12, D), fer-
ro.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1620 kJ / 382 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,0 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

81 g
11 g

FIBRE 6,0 g

PROTEINE 7,1 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
8 pz

Ingredienti: mais, zucchero, sale, 
emulsionante: lecitina di girasole; vita-
mine (niacina, acido pantotenico, vita-
mina B6, riboflavina, tiamina, acido 
folico, biotina, vitamina B12).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1573 kJ / 371 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,0 g
0,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

80 g
4,2 g

FIBRE 5,0 g

PROTEINE 8,0 g

SALE 1,8 g

Unità per
cartone:
6 pz

corn flakes, 250g
FIOCCHI DI MAIS RICCHI DI VITAMINE

Ingredienti: fiocchi di avena degluti-
nati 25%, farina di mais, fiocchi di soia, 
cioccolato al latte 10% (zucchero, bur-
ro di cacao, latte intero in polvere, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina 
di soia; aroma naturale di vaniglia), 
cioccolato fondente 10% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di soia; aroma natu-
rale di vaniglia), farina di riso integrale, 
zucchero, farina di grano saraceno, 
farina di miglio integrale 1,5%, cacao 
magro in polvere, fiocchi di amaranto 
0,5%, mandorle 0,5%, sale, sciroppo di 
glucosio, emulsionante: lecitina di gi-
rasole. Può contenere tracce di frutta 
a guscio (nocciole e noci).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1785 kJ / 425 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
5,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

58 g
16 g

FIBRE 6,4 g

PROTEINE 13 g

SALE 0,37 g

Unità per
cartone:
6 pz

choco müsli, 375g
UNA COMBINAZIONE GUSTOSA DI CEREALI E CIOCCOLATO, FIOCCHI DI MAIS, RICCHI DI VITAMINE
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Ingredienti: fiocchi di soia, fiocchi di 
mais (farina di mais, sale, emulsionan-
te: lecitina di girasole), uva sultanina 
22% (uva sultanina, olio di semi di gira-
sole), fiocchi di grano saraceno 19% 
(farina di grano saraceno, farina di mais, 
zucchero, sciroppo di glucosio, sale), 
datteri a cubetti 10% (datteri, farina di 
riso), mela a cubetti 2%, mirtilli rossi 1% 
(mirtilli rossi, concentrato di succo di 
ananas, sciroppo di ananas, olio di semi 
di girasole), fiocchi di amaranto 0,5%, 
mandorle 0,5%. Può contenere tracce 
di latte e di nocciole e noci.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1541 kJ / 365 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,9 g
0,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

61 g
26 g

FIBRE 7,4 g

PROTEINE 13 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
6 pz

fruit müsli, 375g
IL MÜSLI ALLA FRUTTA CON TANTA FRUTTA SECCA ASSORTITA

Ingredienti: semola di mais, zucchero, 
cacao in polvere 8%, sale iodato (sale, 
ioduro di potassio).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1601 kJ / 378 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

2,5 g
1,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

78 g
21 g

FIBRE 4,9 g

PROTEINE 8,4 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
5 pz

milly magic, 250g
IL GUSTO DEL CACAO TUTTO DA SGRANOCCHIARE, IDEALE CON LATTE, YOGURT E FRUTTA FRESCA
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Ingredienti: avena senza glutine* 40% 
(fiocchi*, farina*), amido di mais*, olio 
di palma*, sciroppo di glucosio*, zuc-
chero di canna*, mele essiccate* 8,5%, 
farina di mais*, semi* (lino* 2,3%, gira-
sole* 2,3%), aroma naturale*, sale ma-
rino, agenti lievitanti: carbonato d’am-
monio, fosfato di calcio; emulsionante: 
lecitina di girasole*. Può contenere 
tracce di latte, uova e frutta a guscio 
(mandorle, nocciole). Prodotto non 
adatto in caso di allergia alla proteina 
avenina.

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1924 kJ / 458 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

17 g
6,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

68 g
19 g

FIBRE 5,4 g

PROTEINE 6,7 g

SALE 0,36 g

Unità per
cartone:
6 pz

APPLE BISCO, 105g
GRAZIE AD AVENA, SEMI DI LINO E DI GIRASOLE SI RIVELANO UNA PREZIOSA FONTE DI FIBRE

Ingredienti: avena senza glutine* 39% 
(fiocchi*, farina*), gocce di cioccolato 
fondente* 15% (cacao*, zucchero di 
canna*, burro di cacao*), amido di 
mais*, grasso di palma*, sciroppo di 
glucosio*, zucchero di canna*, farina di 
mais*, cacao magro in polvere*, sale 
marino, estratto di vaniglia*, agenti 
lievitanti: carbonato d’ammonio, fosfa-
to di calcio; emulsionante: lecitina di 
girasole*. Può contenere tracce di lat-
te, uova e frutta a guscio (mandorle, 
nocciole). Prodotto non adatto in caso 
di allergia alla proteina avenina. 

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 2033 kJ / 485 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

21 g
10 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

64 g
18 g

FIBRE 5,7 g

PROTEINE 6,7 g

SALE 0,28 g

Unità per
cartone:
6 pz

CHOCO BISCO, 105g
UNA PREZIOSA FONTE DI FIBRE, ARRICCHITA CON CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: uova* 25%, olio di semi di 
girasole*, farina di riso semi-integrale*, 
zucchero di canna*, amido di patate*, 
miele*, sciroppo di tapioca*, sciroppo 
di riso*, amido di mais*, farina di man-
dorle* 3,5%, agenti lievitanti: carbona-
to di sodio, fosfato di calcio; emulsio-
nante: lecitina di girasole*; sale marino, 
addensanti: farina di guar*, gomma di 
xantano. Può contenere tracce di altra 
frutta a guscio (nocciole).

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1861 kJ / 444 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

22 g
2,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

56 g
26 g

FIBRE 0,8 g

PROTEINE 5,5 g

SALE 0,96 g

Unità per
cartone:
6 pz

Madeleines Classic, 150g
QUESTI DOLCETTI BIO MANTENGONO IL GUSTO DELL’ORIGINALE

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore  
 delle Alpi italiane
2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con  
 esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per  
 l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata  
 duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio  
 di miglio, grano saraceno e avena nella  
 regione alpina
7. Impegnata a favore di un’alimentazione  
 equilibrata
8.  Nutrizionisti che assistono Voi e 
 i Vostri clienti
9. Offre una selezione unica di farine e cereali  
 biologici e naturalmente senza glutine che  
 regalano un’ampia serie di vantaggi
10.  Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1003810000
EAN CODE

SCADENZA

12 mesi
PESO NETTO / LORDO

105 g / 129,80 g
MISURE  

18 x 4 x 10 cm
TIPO CONFEZIONE

Imb. flessibile, 1,8 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030653
PEZZI PER CARTONE

6
PESO NETTO / LORDO

630 g / 876,80 g
PESO CARTONE VUOTO

98 g
MISURE  

19,6 x 26,1 x 11,1 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

900

5 strati per pallet
ALTEZZA

113 cm
PESO

156,52 kg

CODICE MINISTERIALE 978919468

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia 1924 kJ  
458 kcal

Grassi 17 g
di cui acidi grassi saturi 6,8 g
Carboidrati 68 g
di cui zuccheri 19 g
Fibre 5,4 g
Proteine 6,7 g
Sale 0,36 g

C A R A T T E R I S T I C H E  
P R O D O T T O

APPLE BISCO 1 0 5  G 

I N G R E D I E N T I
avena senza glutine* 40% (fiocchi*, farina*), amido di mais*, olio di palma*, sciroppo 
di glucosio*, zucchero di canna*, mele essiccate* 8,5%, farina di mais*, semi* (lino* 
2,3%, girasole* 2,3%), aroma naturale*, sale marino, agenti lievitanti: carbonato 
d’ammonio, fosfato di calcio; emulsionante: lecitina di girasole*. Può contenere 
tracce di latte, uova e frutta a guscio (mandorle, nocciole). Prodotto non adatto in 
caso di allergia alla proteina avenina.*Ingredienti da agricoltura biologica.

Grazie ad avena, semi di lino e semi di 
girasole i nostri biscotti bio alle mele si 
rivelano una preziosa fonte di fibre; 
confezionati in pratiche porzioni.

Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica prive di 
glutine e frumento.

ORGANISMO DI CONTROLLO 
AUTORIZZATO DAL MIPAAFT

IT BIO 013
AGRICULTURE UE/NON UE 
OPERATORE CONTROLLATO 

BZ – 02111 – B

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore  
 delle Alpi italiane
2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con  
 esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per  
 l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata  
 duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio  
 di miglio, grano saraceno e avena nella  
 regione alpina
7. Impegnata a favore di un’alimentazione  
 equilibrata
8.  Nutrizionisti che assistono Voi e 
 i Vostri clienti
9. Offre una selezione unica di farine e cereali  
 biologici e naturalmente senza glutine che  
 regalano un’ampia serie di vantaggi
10.  Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1003800000
EAN CODE

SCADENZA

12 mesi
PESO NETTO / LORDO

105 g / 129,8 g
MISURE  

18 x 4 x 10 cm
TIPO CONFEZIONE

Imb. flessibile, 1,8 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030516 
PEZZI PER CARTONE

6
PESO NETTO / LORDO

630 g / 876,8 g
PESO CARTONE VUOTO

98 g
MISURE  

19,6 x 26,1 x 11,1 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

900

5 strati per pallet
ALTEZZA

113 cm
PESO

156,52 kg

CODICE MINISTERIALE 978919470

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia 2033 kJ  
485 kcal

Grassi 21 g
di cui acidi grassi saturi 10 g
Carboidrati 64 g
di cui zuccheri 18 g
Fibre 5,7 g
Proteine 6,7 g
Sale 0,28 g

C A R A T T E R I S T I C H E  
P R O D O T T O

1 0 5  G 

I N G R E D I E N T I
avena senza glutine* 39% (fiocchi*, farina*), gocce di cioccolato fondente* 15% 
(cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*), amido di mais*, grasso di palma*, 
sciroppo di glucosio*, zucchero di canna*, farina di mais*, cacao magro in polvere*, 
sale marino, estratto di vaniglia*, agenti lievitanti: carbonato d’ammonio, fosfato 
di calcio; emulsionante: lecitina di girasole*. Può contenere tracce di latte, uova e 
frutta a guscio (mandorle, nocciole). Prodotto non adatto in caso di allergia alla 
proteina avenina. 
*Ingredienti da agricoltura biologica.

Confezionati in pratiche porzioni, i nostri 
biscotti bio all’avena senza glutine sono una 
preziosa fonte di fibre, arricchita con 
cioccolato fondente.

Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

CHOCO BISCO

ORGANISMO DI CONTROLLO 
AUTORIZZATO DAL MIPAAFT

IT BIO 013
AGRICULTURE UE/NON UE 
OPERATORE CONTROLLATO 

BZ – 02111 – B

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore  
 delle Alpi italiane
2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con  
 esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per  
 l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata  
 duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio  
 di miglio, grano saraceno e avena nella  
 regione alpina
7. Impegnata a favore di un’alimentazione  
 equilibrata
8.  Nutrizionisti che assistono Voi e 
 i Vostri clienti
9. Offre una selezione unica di farine e cereali  
 biologici e naturalmente senza glutine che  
 regalano un’ampia serie di vantaggi
10.  Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1002400000
EAN CODE

SCADENZA

5 mesi
PESO NETTO / LORDO

150 g / 160 g
MISURE  

20,7 x 6,5 x 13 cm
TIPO CONFEZIONE

Imb. flessibile, 10 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030271 
PEZZI PER CARTONE

6
PESO NETTO / LORDO

900 g / 1119 g
PESO CARTONE VUOTO

159 g
MISURE  

18,6 x 39,8 x 14,3 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

480

5 strati per pallet
ALTEZZA

108 cm
PESO

114,52 kg

CODICE MINISTERIALE 978919443

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia 1861 kJ  
444 kcal

Grassi 22 g
di cui acidi grassi saturi 2,5 g
Carboidrati 56 g
di cui zuccheri 26 g
Fibre 0,8 g
Proteine 5,5 g
Sale 0,96 g

C A R A T T E R I S T I C H E  
P R O D O T T O

1 5 0  G 

I N G R E D I E N T I
uova* 25%, olio di semi di girasole*, farina di riso semi-integrale*, zucchero di 
canna*, amido di patate*, miele*, sciroppo di tapioca*, sciroppo di riso*, amido 
di mais*, farina di mandorle* 3,5%, agenti lievitanti: carbonato di sodio, fosfato 
di calcio; emulsionante: lecitina di girasole*; sale marino, addensanti: farina di 
guar*, gomma di xantano. Può contenere tracce di altra frutta a guscio (nocciole). 
*Ingredienti da agricoltura biologica. 

Questi dolcetti bio mantengono il gusto 
dell’originale, ma non contengono glutine 
e olio di palma. Preparati con uova da 

alta qualità.
Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

MADELEINES CLASSIC
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Ingredienti: uova* 25%, olio di semi di 
girasole*, farina di riso semi-integrale*, 
zucchero di canna*, amido di patate*, 
miele*, sciroppo di tapioca*, sciroppo 
di riso*, amido di mais*, farina di man-
dorle* 3,5%, agenti lievitanti: carbona-
to di sodio, fosfato di calcio; emulsio-
nante: lecitina di girasole*; sale marino, 
addensanti: farina di guar*, gomma di 
xantano. Può contenere tracce di altra 
frutta a guscio (nocciole).

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1824 kJ / 439 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

26 g
6,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

36 g
21 g

FIBRE 13 g

PROTEINE 7,4 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
6 pz

Madeleines CHOCO, 150g
IL GUSTO DELL’ORIGINALE ARRICCHITO CON CIOCCOLATO FONDENTE

Ingredienti: acqua, amido di mais*, 
pasta madre* 10%  (farina di riso*, ac-
qua), fiocchi di miglio* 6%, farina di semi 
di lino* 4%, olio di semi di girasole*, fa-
rina di riso*, farina di mais*, fibra vege-
tale (psillio)*, proteina di pisello, destro-
sio*, lievito*, sale marino, addensanti: 
farina di guar*, gomma di xantano; 
spezie*. Può contenere tracce di sesa-
mo, soia, lupino e di uova.

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 902 kJ / 214 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,3 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

36 g
0,4 g

FIBRE 7,4 g

PROTEINE 4,3 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
6 pz

PANINI CLASSIC, 165g
PANINI BIO SENZA GLUTINE E RICCHI DI FIBRE CON PASTA MADRE, FARINA DI MIGLIO E LINO

Ingredienti: acqua, amido di mais*, 
farina integrale di amaranto* 11%, pasta 
madre* 10% (farina di riso*, acqua), semi 
di lino* 3%, sesamo* 3%, semi di gira-
sole* 3%, olio di semi di girasole*, farina 
di riso*,  fibra vegetale (psillio)*, fibra di 
mela*, proteina di pisello,  destrosio*, 
lievito*, sale marino, fiocchi di quinoa* 
1%, addensanti: farina di guar*, gomma 
di xantano; spezie*. Può contenere 
tracce di soia, lupino e di uova. 

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1106 kJ / 264 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,2 g
1,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

34 g
0,5 g

FIBRE 12 g

PROTEINE 5,7 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
6 pz

PANINI Cereal, 165g
SENZA GLUTINE E RICCHI DI FIBRE CONQUISTANO GRAZIE A PASTA MADRE, AMARANTO E QUINOA

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore  
 delle Alpi italiane
2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con  
 esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per  
 l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata  
 duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio  
 di miglio, grano saraceno e avena nella  
 regione alpina
7. Impegnata a favore di un’alimentazione  
 equilibrata
8.  Nutrizionisti che assistono Voi e 
 i Vostri clienti
9. Offre una selezione unica di farine e cereali  
 biologici e naturalmente senza glutine che  
 regalano un’ampia serie di vantaggi
10.  Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1002410000
EAN CODE

SCADENZA

6 mesi
PESO NETTO / LORDO

150 g / 160 g
MISURE  

20,7 x 6,5 x 13 cm
TIPO CONFEZIONE

Imb. flessibile, 10 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030318 
PEZZI PER CARTONE

6
PESO NETTO / LORDO

900 g / 1119 g
PESO CARTONE VUOTO

159 g
MISURE  

18,6 x 39,8 x 14,3 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

480

5 strati per pallet
ALTEZZA

108 cm
PESO

114,52 kg

CODICE MINISTERIALE 978919456

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia 1824 kJ  
439 kcal

Grassi 26 g
di cui acidi grassi saturi 6,9 g
Carboidrati 36 g
di cui zuccheri 21 g
Fibre 13 g
Proteine 7,4 g
Sale 1,0 g

C A R A T T E R I S T I C H E  
P R O D O T T O

1 5 0  G 

I N G R E D I E N T I
uova* 27%, cioccolato fondente* 15% (pasta di cacao*, zucchero*, burro di cacao*), 
olio di semi di girasole*, farina di riso semiintegrale*, zucchero di canna*, inulina* 
(agave), amido di tapioca*, gocce di cioccolato* 6,5% (pasta di cacao*, zucchero*, 
burro di cacao*), farina di mandorle* 3,4%, cacao magro in polvere*, miele*, agenti 
lievitanti: carbonato di sodio, fosfato di calcio; emulsionante: lecitina di girasole*; 
sale marino, addensante: farina di guar*. Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio (nocciole). *Ingredienti da agricoltura biologica.

Le nostre madeleines bio sono
completamente senza glutine e olio di palma, 

e farina di mandorle di alta qualità.

Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

MADELEINES CHOCO

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore
delle Alpi italiane

2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con 

esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per 

l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata

duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio 
di miglio, grano saraceno e avena nella 
regione alpina

7. Impegnata a favore di un’alimentazione
equilibrata

8. Nutrizionisti che assistono Voi e 
i Vostri clienti

9. Offre una selezione unica di farine e cereali 
biologici e naturalmente senza glutine che 
regalano un’ampia serie di vantaggi

10. Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1030060000
EAN CODE

SCADENZA

129 giorni
PESO NETTO / LORDO

165 g / 180 g
MISURE 

28 x 5,5 x 11,6 cm
TIPO CONFEZIONE

Plastica dura, 14 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030479 
PEZZI PER CARTONE

6
PESO NETTO / LORDO

990 g / 1205 g
PESO CARTONE VUOTO

125 g
MISURE 

28,7 x 29,5 x 11,4 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

468

3 strati per pallet
ALTEZZA

101,1 cm
PESO

118,99 kg

CODICE MINISTERIALE 978919482

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia   Jk 209
214 kcal

Grassi 4,3 g
di cui acidi grassi saturi 0,5 g
Carboidrati 36 g
di cui zuccheri 0,4 g
Fibre 7,4 g
Proteine 4,3 g
Sale 1,1 g

C A R A T T E R I S T I C H E 
P R O D O T T O

1 6 5  G 

I N G R E D I E N T I
acqua, amido di mais*, pasta madre* 10%  (farina di riso*, acqua), fiocchi di mig-
lio* 6%, farina di semi di lino* 4%, olio di semi di girasole*, farina di riso*, farina di 
mais*, fibra vegetale (psillio)*, proteina di pisello, destrosio*, lievito*, sale marino, 
addensanti: farina di guar*, gomma di xantano; spezie*. Può contenere tracce di 
sesamo, soia, lupino e di uova. 
*Ingredienti da agricoltura biologica.

La base dei nostri panini bio senza glutine e 
ricchi di fibre è costituita da pasta madre e 
farina di miglio e lino. Per sprigionare il 
massimo del gusto scaldarli in forno 
per 10 minuti.
Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

PANINI CLASSIC

ORGANISMO DI CONTROLLO 
AUTORIZZATO DAL MIPAAFT

IT BIO 013
AGRICULTURE UE/NON UE 
OPERATORE CONTROLLATO 

BZ – 02111 – B

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore
delle Alpi italiane

2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con 

esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per 

l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata

duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio 
di miglio, grano saraceno e avena nella 
regione alpina

7. Impegnata a favore di un’alimentazione
equilibrata

8. Nutrizionisti che assistono Voi e 
i Vostri clienti

9. Offre una selezione unica di farine e cereali 
biologici e naturalmente senza glutine che 
regalano un’ampia serie di vantaggi

10. Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1030050000
EAN CODE

SCADENZA

129 giorni
PESO NETTO / LORDO

165 g / 177 g
MISURE 

28 x 3,5 x 11,6 cm
TIPO CONFEZIONE

Plastica dura, 11 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030844 
PEZZI PER CARTONE

7
PESO NETTO / LORDO

1155 g / 1364 g
PESO CARTONE VUOTO

125 g
MISURE 

28,7 x 29,5 x 11,4 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

546

3 strati per pallet
ALTEZZA

101,1 cm
PESO

131,39 kg

CODICE MINISTERIALE 978919494

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia   Jk 6011
264 kcal

Grassi 9,2 g
di cui acidi grassi saturi 1,2 g
Carboidrati 34 g
di cui zuccheri 0,5 g
Fibre 12 g
Proteine 5,7 g
Sale 1,3 g

C A R A T T E R I S T I C H E 
P R O D O T T O

1 6 5  G 

I N G R E D I E N T I
acqua, amido di mais*, farina integrale di amaranto* 11%, pasta madre* 10% (farina 
di riso*, acqua), semi di lino* 3%, sesamo* 3%, semi di girasole* 3%, olio di semi di 
girasole*, farina di riso*,  fibra vegetale (psillio)*, fibra di mela*, proteina di pisello,  
destrosio*, lievito*, sale marino, fiocchi di quinoa* 1%, addensanti: farina di guar*, 
gomma di xantano; spezie*. Può contenere tracce di soia, lupino e di uova. 
*Ingredienti da agricoltura biologica.

I panini bio senza glutine e ricchi di fibre 
conquistano grazie a pasta madre, amaranto 
e quinoa; si consiglia di scaldare in forno per 
10 minuti!

Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

PANINI CEREAL

ORGANISMO DI CONTROLLO 
AUTORIZZATO DAL MIPAAFT

IT BIO 013
AGRICULTURE UE/NON UE 
OPERATORE CONTROLLATO 

BZ – 02111 – B
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Ingredienti: farina integrale di mais* 
42%, farine di cereali 28%  (riso* 21%, 
sorgo* 7%), farina semi-integrale di riso* 
23%, farina di grano saraceno* 6%, fa-
rina di amaranto* 1%. Può contenere 
tracce di soia.

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1480 kJ / 349 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

74 g
0,3 g

FIBRE 4,5 g

PROTEINE 7,5 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
5 pz

penne cereal, 350g
AMARANTO, GRANO SARACENO E SORGO UN VERO E PROPRIO CONCENTRATO DI ENERGIA E FONTE DI FIBRE

Ingredienti: farina integrale di mais* 
42%, farine di cereali 28%  (riso* 21%, 
sorgo* 7%), farina semi integrale di riso* 
23%, farina di grano saraceno* 6%, fa-
rina di amaranto* 1%. Può contenere 
tracce di soia.

*Ingredienti da agricoltura biologica.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1480 kJ / 349 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

74 g
0,3 g

FIBRE 4,5 g

PROTEINE 7,5 g

SALE 0 g

Unità per
cartone:
6 pz

spaghetti cereal, 350g
AMARANTO, GRANO SARACENO E SORGO UN VERO E PROPRIO CONCENTRATO DI ENERGIA E FONTE DI FIBRE

Ingredienti: cereali 65% (farina di 
mais*, farina di riso*), farina di grano 
saraceno* 16%, farina di teff* 11%, fari-
na di castagne* 5%, fibra vegetale (aca-
cia*), sale. Può contenere tracce di soia. 

*Ingredienti da agricoltura biologica

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 369 kJ / 264 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

1,8 g
0,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

77 g
1,3 g

FIBRE 4,6 g

PROTEINE 8,8 g

SALE 0,39 g

Unità per
cartone:
6 pz

pan crisp cereal, 125g
FETTA CROCCANTE, BEN DIGERIBILE E FONTE DI FIBRE, GRAZIE A GRANO SARACENO, TEFF E CASTAGNE

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore  
 delle Alpi italiane
2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con  
 esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per  
 l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata  
 duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio  
 di miglio, grano saraceno e avena nella  
 regione alpina
7. Impegnata a favore di un’alimentazione  
 equilibrata
8.  Nutrizionisti che assistono Voi e 
 i Vostri clienti
9. Offre una selezione unica di farine e cereali  
 biologici e naturalmente senza glutine che  
 regalano un’ampia serie di vantaggi
10.  Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1004330000
EAN CODE

SCADENZA

18 mesi
PESO NETTO / LORDO

350 g / 386 g
MISURE  

16,5 x 7,2 x 13 cm
TIPO CONFEZIONE

Imballaggio flessibile, 1 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030691 
PEZZI PER CARTONE

5
PESO NETTO / LORDO

1750 g / 2106 g
PESO CARTONE VUOTO

176 g
MISURE  

18 x 38 x 13,9 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

425

5 strati per pallet
ALTEZZA

104,5 cm
PESO

204,01 kg

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia 1480 kJ  
349 kcal

Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 74 g
di cui zuccheri 0,3 g
Fibre 4,5 g
Proteine 7,5 g
Sale 0 g

C A R A T T E R I S T I C H E  
P R O D O T T O

I N G R E D I E N T I
farina integrale di mais* 42%, farine di cereali 28%  (riso* 21%, sorgo* 7%), farina 
semi-integrale di riso* 23%, farina di grano saraceno* 6%, farina di amaranto* 1%.  
Può contenere tracce di soia. 

*Ingredienti da agricoltura biologica.

Amaranto, grano saraceno e sorgo fanno 
delle nostre Penne bio senza glutine un vero 
e proprio concentrato di energia e una fonte  
di fibre. Made in Italy.

Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

 PENNE CEREAL 3 5 0 G 

ORGANISMO DI CONTROLLO 
AUTORIZZATO DAL MIPAAFT

IT BIO 013
AGRICULTURE UE/NON UE 
OPERATORE CONTROLLATO 

BZ – 02111 – B

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore  
 delle Alpi italiane
2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con  
 esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per  
 l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata  
 duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio  
 di miglio, grano saraceno e avena nella  
 regione alpina
7. Impegnata a favore di un’alimentazione  
 equilibrata
8.  Nutrizionisti che assistono Voi e 
 i Vostri clienti
9. Offre una selezione unica di farine e cereali  
 biologici e naturalmente senza glutine che  
 regalano un’ampia serie di vantaggi
10.  Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1004340000
EAN CODE

SCADENZA

18 mesi
PESO NETTO / LORDO

350 g / 374 g
MISURE  

7 x 3,8 x 27 cm
TIPO CONFEZIONE

Imb. flessibile, 1 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030738 
PEZZI PER CARTONE

6
PESO NETTO / LORDO

2100 g / 2365 g
PESO CARTONE VUOTO

121 g
MISURE  

28,5 x 23,9 x 8,4 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

864

12 strati per pallet
ALTEZZA

115,3 cm
PESO

365,56 kg

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia 1480 kJ  
349 kcal

Grassi 1,5 g
di cui acidi grassi saturi 0,4 g
Carboidrati 74 g
di cui zuccheri 0,3 g
Fibre 4,5 g
Proteine 7,5 g
Sale 0 g

C A R A T T E R I S T I C H E  
P R O D O T T O

I N G R E D I E N T I
farina integrale di mais* 42%, farine di cereali 28%  (riso* 21%, sorgo* 7&), farina 
semi integrale di riso* 23%, farina di grano saraceno* 6%, farina di amaranto* 1%.  
Può contenere tracce di soia. 

*Ingredienti da agricoltura biologica.

Amaranto, grano saraceno e sorgo fanno dei 
nostri Spaghetti bio senza glutine un vero e 
proprio concentrato di energia e una fonte di 
fibre. Made in Italy.

Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

 SPAGHETTI CEREAL 3 5 0 G 

ORGANISMO DI CONTROLLO 
AUTORIZZATO DAL MIPAAFT

IT BIO 013
AGRICULTURE UE/NON UE 
OPERATORE CONTROLLATO 

BZ – 02111 – B

1 0  M O T I V I  P E R  A M A R E  L A  N U O V A  
S E L E Z I O N E  B I O  S E N Z A  G L U T I N E  D I  S C H Ä R

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italy 
Tel. +39 0473 293 300, www.schaer.com

1. Azienda familiare nel cuore  
 delle Alpi italiane
2. Quasi 100 anni di esperienza
3. Migliora la vita delle persone con  
 esigenze alimentari specifiche
4. Al primo posto in Italia per  
 l’alimentazione senza glutine*
5. Coltivazione controllata  
 duraturi con agricoltori e mulini europei

6. Alla guida di una ricerca per il rilancio  
 di miglio, grano saraceno e avena nella  
 regione alpina
7. Impegnata a favore di un’alimentazione  
 equilibrata
8.  Nutrizionisti che assistono Voi e 
 i Vostri clienti
9. Offre una selezione unica di farine e cereali  
 biologici e naturalmente senza glutine che  
 regalano un’ampia serie di vantaggi
10.  Riduzione costante del consumo di plastica*Fonte: Nielsen, MAT24 Giugno 2019

U N I T À
S I N G O L A

CODICE PRODOTTO

1030080000
EAN CODE

SCADENZA

12 mesi
PESO NETTO / LORDO

125 g / 167 g
MISURE  

16 x 7,2 x 13 cm
TIPO CONFEZIONE

Imb. flessibile, 3 g

C A R T O N E EAN CODE

8008698030608 
PEZZI PER CARTONE

6
PESO NETTO / LORDO

750 g / 1147 g
PESO CARTONE VUOTO

145 g
MISURE  

17,2 x 44,1 x 13,9 cm

P A L L E T UNITÁ PER PALLET

468

6 strati per pallet
ALTEZZA

117,7 cm
PESO

114,47 kg

CODICE MINISTERIALE 978919506

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto possono subire 
delle variazioni. I dati effettivamente validi sono stampati sulle confezioni 
dei rispettivi prodotti.

Valori medi per: 100 g

Energia 369 kJ  
264 kcal

Grassi 1,8
di cui acidi grassi saturi 0,5
Carboidrati 77
di cui zuccheri 1,3
Fibre 4,6
Proteine 8,8
Sale 0,39

C A R A T T E R I S T I C H E  
P R O D O T T O

1 2 5  G 

I N G R E D I E N T I
cereali 65% (farina di mais*, farina di riso*), farina di grano saraceno* 16%, farina 
di teff* 11%, farina di castagne* 5%, fibra vegetale (acacia*), sale. Può contenere 
tracce di soia. 
*Ingredienti da agricoltura biologica

La nostra fetta croccante bio senza glutine 
è ben digeribile e costituisce una preziosa 
fonte di fibre grazie alla farina di grano 
saraceno, teff e castagne.

Questo prodotto è preparato con Ingredienti da agricoltura biologica 
prive di glutine e frumento.

 PAN CRISP CEREAL
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PIZZA MARGHERITA, 700g (2X350g)
PIZZA MARGHERITA - SURGELATA

Ingredienti: Base 57%: amido di mais, 
acqua, farina di riso, pasta madre 11% 
(farina di riso, acqua), addensanti: cel-
lulosa, idrossipropilmetilcellulosa; ami-
do di riso, olio extra vergine di oliva 
3,9%, lievito, farina di mais, olio di semi 
di girasole, sale iodato (sale, ioduro di 
potassio), estratti di frutta (semi di 
carrube, mela), zucchero, destrosio, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, glucono delta lattone; acidifican-
ti: acido tartarico, acido citrico. Farci-
tura 43%: mozzarella 56% (latte pa-
storizzato, sale, caglio microbico), 
passata di pomodoro 43%, sale iodato 
(sale, ioduro di potassio), origano. Può 
contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 992 kJ / 236 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,8 g
4,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

31 g
1,9 g

FIBRE 4,0 g

PROTEINE 6,7 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
5 pz

PIZZA MARGHERITA LF, 700g (2X350g)
PIZZA MARGHERITA SENZA GLUTINE - SURGELATA

Ingredienti: Base 57%: amido di mais, 
acqua, farina di riso, pasta madre 11% 
(farina di riso, acqua), addensanti: cel-
lulosa, idrossipropilmetilcellulosa; ami-
do di riso, olio extra vergine di oliva 
3,9%, lievito, farina di mais, olio di semi 
di girasole, sale iodato (sale, ioduro di 
potassio), estratti di frutta (semi di 
carrube, mela), zucchero, destrosio, 
agenti lievitanti: carbonato acido di 
sodio, glucono delta lattone; acidifican-
ti: acido tartarico, acido citrico. Farci-
tura 43%: mozzarella 56% (latte pa-
storizzato delattosato, sale, caglio 
microbico, correttore di acidità: acido 
citrico), passata di pomodoro 43%, sale 
iodato (sale, ioduro di potassio), origa-
no. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 992 kJ / 236 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,8 g
4,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

31 g
1,9 g

FIBRE 4,0 g

PROTEINE 6,7 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
5 pz

Ingredienti: Base 53%: amido di mais, fa-
rina di riso, pasta madre 13% (farina di riso, 
acqua), acqua, addensanti: cellulosa, idros-
sipropilmetilcellulosa; amido di riso, olio 
extra vergine di oliva 3,8%, lievito, farina di 
mais, olio di semi di girasole, sale iodato (sale, 
ioduro di potassio), estratti di frutta (semi di 
carrube, mela), zucchero, destrosio, agenti 
lievitanti: carbonato acido di sodio, glucono 
delta lattone; acidificanti: acido tartarico, 
acido citrico. Farcitura 47%: mozzarella 36% 
(latte pastorizzato delattosato, sale, caglio 
microbico, correttore di acidità: acido citrico), 
passata di pomodoro 31%, prosciutto cotto 
13% (carne di suino, destrosio, zucchero, an-
tiossidante: ascorbato di sodio; aroma na-
turale, estratto di spezie, conservante: nitri-
to di sodio; aroma fumo), funghi champignons 
13%, sale iodato (sale, ioduro di potassio), 
origano. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 906 kJ / 216 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,8 g
3,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

27 g
2,0 g

FIBRE 3,5 g

PROTEINE 7,6 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
5 pz

PIZZA prosciutto&funghi LF, 780g (2X390g)
PIZZA PROSCIUTTO & FUNGHI - SURGELATA
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PIZZA salame lf, 750g (2X375g)
PIZZA SALAME - SURGELATA

Ingredienti: Farcitura 53%: amido di mais, 
acqua, farina di riso, pasta madre 10% (fa-
rina di riso, acqua), addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa; amido di riso, 
olio extra vergine di oliva 3,8%, lievito, fari-
na di mais, olio di girasole, sale iodato (sale, 
ioduro di potassio), estratti di frutta (semi 
di carrube, mela), zucchero, destrosio, an-
tiossidanti: carbonato acido di sodio, glu-
conodeltalattone; acidificanti: acido tarta-
rico, acido citrico. Base 47%: mozzarella 
42% (latte pastorizzato delattosato, sale, 
caglio microbico, acidificante: acido citrico), 
passata di pomodoro 37%, salame affumi-
cato 20% (carne di suino, sale, destrosio, 
miscela di spezie ed erbe, antiossidante: 
ascorbato di sodio; aroma naturale, con-
servanti: nitrito di sodio, nitrati di sodio, 
nitrato di potassio), sale iodato (sale, iodu-
ro di potassio), origano. Può contenere 
tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1106 kJ / 264 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

12 g
6,0 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

28 g
2,0 g

FIBRE 3,8 g

PROTEINE 9,6 g

SALE 1,6 g

Unità per
cartone:
5 pz

Pizza Veggie ai Cereali LF, 390g
PIZZA CON IMPASTO AI CEREALI ALLE VERDURE SENZA GLUTINE - SURGELATA

Ingredienti: Farcitura 57%: mozzarella 35% 
(latte pastorizzato delattosato, sale, caglio, 
correttore di acidità: acido citrico), passata 
di pomodoro 35%, verdure in proporzione 
variabile 30% (peperoni, zucchine, melan-
zane). Base 43%: amido di mais, farina di 
riso 12%, pasta madre 11% (farina di riso, 
acqua), addensanti: cellulosa, idrossipropil-
metilcellulosa; amido di riso, olio extra ver-
gine di oliva, farina di grano saraceno 2,7%, 
farina di sorgo 2,7%, farina di riso integrale 
2,7%, farina di miglio 2,4%, crusca di soia, 
farina di chia 1,3%, farina di teff 1,2%, lievito, 
olio di semi di girasole, sale iodato (sale, 
ioduro di potassio), estratti di frutta (semi 
di carrube, mela), destrosio, zucchero, agen-
ti lievitanti: carbonato acido di sodio, gluo-
no delta lattone; origano, acidificanti: acido 
tartarico, acido citrico; aroma naturale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 802 kJ / 192 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

7,0 g
3,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

23 g
2,6 g

FIBRE 6,0 g

PROTEINE 6,2 g

SALE 0,87 g

Unità per
cartone:
10 pz

Ingredienti: Base 66%: amido di mais, fa-
rina di riso, pasta madre 13% (farina di riso, 
acqua), acqua, addensanti: cellulosa, idros-
sipropilmetilcellulosa; amido di riso, olio 
extra vergine di oliva 3,8%, lievito, farina di 
mais, olio di semi di girasole, sale iodato (sale, 
ioduro di potassio), estratti di frutta (semi 
di carrube, mela), zucchero, destrosio, agen-
ti lievitanti: carbonato acido di sodio, gluco-
no delta lattone; acidificanti: acido tartarico, 
acido citrico. Farcitura 34%: cheddar 40% 
(latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, 
caglio microbico), mozzarella 19% (latte pa-
storizzato, sale, caglio microbico), fontal 17% 
(latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, 
caglio microbico), passata di pomodoro 14%, 
formaggio erborinato 5,7% (latte pastoriz-
zato, sale, caglio microbico, penicillio), mi-
scela di spezie e erbe aromatiche, sale ioda-
to (sale, ioduro di potassio), origano. Può 
contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1129 kJ / 269 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
6,2 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

32 g
1,5 g

FIBRE 3,3 g

PROTEINE 8,4 g

SALE 1,4 g

Unità per
cartone:
10 pz

PIZZA 4 formaggi/cheese, 415g
PIZZA 4 FORMAGGI SENZA GLUTINE - SURGELATA
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mini PIZZA MARGHERITA lf, 280g (4X70g)
MINI PIZZA MARGHERITA - SURGELATA

Ingredienti: Base 53%: amido di mais, 
acqua, farina di riso, pasta acida 10% 
(farina di riso, acqua), addensanti: cel-
lulosa, idrossipropilmetilcellulosa; ami-
do di riso, olio extra vergine di oliva 
3,8%, lievito, farina di mais, olio di semi 
di girasole, sale iodato (sale, ioduro di 
potassio), estratti di frutta (semi di 
carrube, mela), zucchero, destrosio, 
agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, 
glucono delta lattone; acidificanti: aci-
do tartarico, acido citrico. Farcitura 
47%: mozzarella 43% (latte pastoriz-
zato delattosato, sale, caglio microbi-
co, correttore di acidità: acido citrico), 
sale iodato (sale, ioduro di potassio), 
origano. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 978 kJ / 233 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,5 g
3,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

31 g
2,4 g

FIBRE 4,2 g

PROTEINE 6,4 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
6 pz

Tortellini Panna&Prosciutto, 300 g
TORTELLINI CON PANNA E PROSCIUTTO COTTO - SURGELATI

Ingredienti: tortellini con carne [pasta 
all’uovo 66% (amido di mais, uova 30%, 
farina di riso, acqua, albume (uovo) 1%, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; addensante: gomma di guar), carne 
suina 17%, pangrattato (farina di riso, ami-
do di mais, farina di soia, grasso di palma, 
uova 2%, sciroppo di glucosio, addensante: 
gomma di guar; lievito, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale), 
mortadella di suino 3% (carne suina, sale, 
destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato 
di sodio; conservante: nitrito di sodio), car-
ne bovina 1,5%, formaggio Grana Padano 
1,5% (latte, sale, caglio, lisozima da uova), 
uova 1,4%, sale, aromi, noce moscata, can-
nella, antiossidante: estratto di rosmarino], 
latte scremato reidratato, panna (latte) 
6,5%, prosciutto cotto 5% (carne suina 80%, 
acqua, sale, amido di patata, destrosio, aglio, 
pepe bianco, rosmarino, antiossidante: 
ascorbato di sodio; conservante: nitrito di 
sodio), olio di semi di girasole, amido di mais, 
farina di riso, burro (latte), formaggio Gra-
na Padano 0,5% (latte, sale, caglio, lisozima 
da uova), amido di riso, farina di mais, sale, 
brandy, fibra vegetale (psillio), pepe.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 814 kJ / 195 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,3 g
5,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

20 g
3 g

FIBRE 2,9 g

PROTEINE 6,2 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
8 pz

Ingredienti: besciamella [latte scre-
mato reidratato, burro (latte), amido 
di mais, farina di riso, amido di riso, 
fibra vegetale (psillio), sale, noce mo-
scata], pomodoro 19%, carne bovina 8%, 
amido di mais, farina di riso, uova, car-
ne e pancetta suina 5%, albume d’uovo, 
olio di semi di girasole, formaggio Gra-
na Padano 1,2% (latte, sale, caglio, li-
sozima da uova), sale, panna (latte), 
cipolle, concentrato di pomodoro 0,6%, 
carote 0,5%, sedano, addensante: gom-
ma di guar; emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; aglio, an-
tiossidante: estratto di rosmarino; 
pepe. Può contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 569 kJ / 136 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,7 g
2,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

15 g
2,4 g

FIBRE 0,6 g

PROTEINE 5,8 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
8 pz

lasagne, 300g
LASAGNE ALLA BOLOGNESE - SURGELATE

Dr. Schär SPA, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italia
www.schaer.com

Codice ministeriale 970296822

UNITÀ SINGOLA Codice prodotto

101204

EAN code

Scadenza

12 mesi

Peso netto / lordo

280 g / 312 g

Misure (alt x largh x lungh)

13,9 x 7 x 13,95 cm

Tipo Confezione

Imballaggio flessibile, 4 g
Cartone, 28 g

CARTONE EAN code

8008698031681

Pezzi per cartone

6

Peso netto / lordo

1680 g / 2032 g

Peso cartone vuoto

160 g

Misure (alt x largh x lungh)

23,2 x 15,5 x 29,5 cm

PALLET Unitá per pallet

840
140 cartoni per pallet
20 cartoni per strato
7 strati per pallet

Altezza

176,9 cm

Peso

309,5 kg

Questo prodotto è preparato con materie prime prive di glutine e frumento.

INGREDIENTI
BASE 53%: amido di mais, acqua, farina di riso, pasta acida 10% (farina di riso, acqua), ad-
densanti: cellulosa, idrossipropilmetilcellulosa; amido di riso, olio extra vergine di oliva 3,8%, 
lievito, farina di mais, olio di semi di girasole, sale iodato (sale, ioduro di potassio), estratti 
di frutta (semi di carrube, mela), zucchero, destrosio, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, 
glucono delta lattone; acidificanti: acido tartarico, acido citrico. FARCITURA 47%: passata di 
pomodoro 56%, mozzarella 43% (latte pastorizzato delattosato, sale, caglio microbico, cor-
rettore di acidità: acido citrico), sale iodato (sale, ioduro di potassio), origano. Può contenere 
tracce di soia. 

Valori medi per: 100 g

Energia
978 kJ  

233 kcal
Grassi 8,5 g
di cui acidi grassi saturi 3,6 g
Carboidrati 31 g
di cui zuccheri 2,4 g
Fibre 4,2 g
Proteine 6,4 g
Sale 1,3 g

Schär il numero 1 nel mondo del senza glutine!

•  Leader nel mercato europeo grazie alla  
massima fiducia dei consumatori

• Prodotti privi di glutine e frumento (<20 ppm)
•  Il più ampio assortimento di prodotti senza 

glutine sul mercato
•  Leader nella ricerca, sviluppo e innovazione
• Oltre 30 anni di esperienza nella produzione e vendita 
• Informazioni e servizi mirati per i vari target

Gluten Free

MiniPizza Margherita

Mini Pizza Margherita senza glutine - surgelata

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Le informazioni contenute in questa scheda prodotto 
possono subire delle variazioni. I dati effettivamente validi 
sono stampati sulle confezioni dei rispettivi prodotti.

PREPARAZIONECONSERVAZIONE
fino a 12 mesi dalla data di produzione se 
conservato a -18°C, da consumarsi entro 24 
ore se scongelato. Non congelare dopo che 
il prodotto é stato scongelato. 

1.  scongelare

10min

2. forno

220°C

280 g 
(4 x 70 g)

5-6min

Senza

frumento

Senza

Glutine

co n g e l a t o

Cons e rvant i

Senza
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cannelloni alla ricotta e spinaci, 300g
CANNELLONI ALLA RICOTTA E SPINACI - SURGELATI

Ingredienti: besciamella [latte scre-
mato reidratato, burro (latte), amido 
di mais, farina di riso, amido di riso, 
fibra vegetale (psillio), sale, noce mo-
scata], ricotta vegetariana 23% (siero 
di latte, latte, sale, correttore di aci-
dità: acido lattico), pomodoro, spinaci 
5%, amido di mais, uova, farina di riso, 
formaggio (latte), albume d’uovo, for-
maggio vegetariano (latte, sale, enzima 
coagulante), fibra vegetale, latte inte-
ro in polvere, sale, olio di semi di gira-
sole, burro (latte), cipolla, zucchero, 
fiocchi di patate (fiocchi di patate, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi), addensante: gomma di 
guar; olio extra vergine di oliva, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli aci-
di grassi; aglio, noce moscata. Può 
contenere tracce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 536 kJ / 2128 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,1 g
2,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

14 g
2,9 g

FIBRE 1,5 g

PROTEINE 5,9 g

SALE 0,42 g

Unità per
cartone:
8 pz

tortellini, 500g
TORTELLINI CON RIPIENO ALLA CARNE - SURGELATI

Ingredienti: pasta all’uovo 67% (amido 
di mais, uova 30%, farina di riso, acqua, 
albume (uovo) 2,3%, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
addensante: gomma di guar), carne 
suina 17%, pangrattato (farina di riso, 
amido di mais, farina di soia, grasso di 
palma, uova, sciroppo di glucosio, ad-
densante: gomma di guar, lievito, sale), 
mortadella di suino 3% (carne suina, 
cotenna di suino, sale, destrosio, aromi, 
spezie, antiossidante: sodio ascorbato, 
conservante: sodio nitrito), carne bo-
vina 1,6%, formaggio Grana Padano 1,6% 
(latte, sale, caglio, lisozima da uovo), 
uova 1,4%, sale, aromi, noce moscata, 
cannella, antiossidante: estratto di ro-
smarino, aromi.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1128 kJ / 267 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

6,2 g
2,7 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

244 g
0,3 g

FIBRE 0,5 g

PROTEINE 9,0 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
6 pz

CASERECCE al pesto, 300g
PASTA TIPO CASERECCE CON PESTO (38%) SENZA GLUTINE - SURGELATE

Ingredienti: pasta tipo caserecce sen-
za glutine (farina di mais, farina di riso, 
farina di miglio, emulsionante: mono- e 
digliceride degli acidi grassi), bescia-
mella [acqua, latte scremato in polve-
re, amido di mais, farina di riso, amido 
di riso, farina di mais, fibra vegetale 
(psillio)], olio di semi di girasole, olio 
extra vergine di oliva 5,5%, basilico 5%, 
formaggio vegetariano 5% (latte, sale, 
enzima coagulante), pinoli 0,5%, sale, 
aglio, pepe. Può contenere tracce di 
soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 954 kJ / 228 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

13 g
2,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

24 g
0,0 g

FIBRE 0,7 g

PROTEINE 3,5 g

SALE 0,46 g

Unità per
cartone:
8 pz
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Ravioli alla ricotta e bieta, 500g
RAVIOLI ALLA RICOTTA E BIETA - SURGELATI

Ingredienti: pasta all’uovo [amido di 
mais, uova 30%, farina di riso, acqua, 
albume (uovo), emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; addensan-
te: farina di semi di guar], ricotta ve-
getariana 32% [siero di latte, latte, sale, 
correttore di acidità: acido lattico], 
bieta 5%, formaggio vegetariano 2% 
(latte, sale, enzima coagulante micro-
bico), fiocchi di patate (patate disidra-
tate in fiocchi, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi), sale, zuc-
chero, pangrattato (farina di riso, ami-
do di mais, farina di soia, grasso di 
palma, uova, sciroppo di glucosio, ad-
densante: farina di semi di guar, lievito, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, sale).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 926 kJ / 219 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,3 g
2,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

37 g
0,8 g

FIBRE 0,4 g

PROTEINE 7,6 g

SALE 0,65 g

Unità per
cartone:
6 pz

gnocchi di patate, 400 g
GNOCCHI DI PATATE SENZA GLUTINE - SURGELATI

Ingredienti:  patate 65%, amido di pa-
tate, acqua, farina di mais, fiocchi di 
patate (patate disidratate in fiocchi, 
emulsionante: mono- e digliceridi di 
acidi grassi), amido di mais, fibra vege-
tale (bambù), sale. Può contenere trac-
ce di soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 591 kJ / 140 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

0,3 g
0,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

30 g
0,2 g

FIBRE 4,5 g

PROTEINE 2,0 g

SALE 0,60 g

Unità per
cartone:
8 pz

Ingredienti: ripieno al pomodoro e mozza-
rella 48% [semiconcentrato di pomodoro 
35%, siero di latte reidratato, mozzarella 
(latte) 20%, amido di mais, margarina (gras-
so di palma, acqua, olio di girasole, emul-
sionante: esteri citrici di mono- e digliceri-
di degli acidi grassi; correttori di acidità: 
acido citrico, sodio citrato; sale, aroma), 
sale, succo di barbabietola, prezzemolo, 
origano, basilico], amido di mais, acqua, 
farina di riso, uova, amido di riso, farina di 
mais, fecola di patate, siero di latte in pol-
vere, fibra di mela, margarina vegetale [gras-
si e oli vegetali in proporzione variabile 
(palma, palmisto, colza), acqua, sale, emul-
sionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; correttore di acidità: acido citrico; 
aromi naturali] , olio di semi di girasole, sale, 
sciroppo di riso, zucchero, fibra di cicoria, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
gomma di xantano; lievito, acidificante: 
acido citrico; aroma naturale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 721 kJ / 171 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,4 g
2,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

25 g
4,4 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 4,7 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
12 pz

panzerottini mozzarella&pomodoro, 210g
CRÊPES CON RIPIENO DI POMODORO E MOZZARELLA - SURGELATE
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panzerottini prosciutto&formaggio, 210g
CRÊPES CON RIPIENO DI PROSCIUTTO E FORMAGGIO - SURGELATE

Ingredienti: ripieno al prosciutto e formag-
gio (latte) 48% [siero di latte reidratato, 
prosciutto cotto 14% (carne di suino, sale, 
destrosio, antiossidanti: ascorbato di sodio, 
estratto di rosmarino; conservante: nitrito 
di sodio), formaggio Bergkäse (latte) 5,6%, 
formaggio Emmentaler (latte) 3,6%, moz-
zarella (latte) 3,5%, margarina vegetale 
(grasso di palma, acqua, olio di girasole, 
emulsionante: esteri citrici di mono- e di-
gliceridi degli acidi grassi; correttori di aci-
dità: acido ascorbico, sodio ascorbato; sale, 
aroma), sale, pepe bianco], amido di mais, 
acqua, farina di riso, uova, amido di riso, 
farina di mais, fecola di patate, siero di lat-
te in polvere, fibra di mela, margarina ve-
getale [grassi e oli vegetali in proporzione 
variabile (palma, palmisto, colza), acqua, 
sale, emulsionante: mono- e digliceridi de-
gli acidi grassi; correttore di acidità: acido 
citrico; aromi naturali] , olio di semi di gira-
sole, sale, sciroppo di riso, zucchero, fibra 
di cicoria, addensanti: idrossipropilmetilcel-
lulosa, gomma di xantano; lievito, acidifi-
cante: acido citrico; aroma naturale. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 773 kJ / 184 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

5,7 g
2,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

24 g
5,1 g

FIBRE 2,0 g

PROTEINE 8,1 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
12 pz

Chicken Fingers, 375g
BASTONCINI IMPANATI DI CARNE RICOMPOSTA DI PETTO DI POLLO SENZA GLUTINE - SURGELATI

Ingredienti: petto di pollo (costituito 
da parti di carne) 50%, pangrattato 
senza glutine 43% (farina di riso, farina 
di mais, amido di mais, amido di pata-
te, farina di ceci, sale, destrosio, pepe, 
salvia, agenti lievitanti: difosfato diso-
dico, carbonato di sodio; stabilizzante: 
gomma di xantano), olio di semi di gi-
rasole, acqua, sale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 954 kJ / 228 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
1,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

18 g
0,2 g

FIBRE 2,1 g

PROTEINE 13 g

SALE 1,0 g

Unità per
cartone:
8 pz

FISH Fingers, 300g
BASTONCINI IMPANATI DI PESCE SENZA GLUTINE - SURGELATI

Ingredienti: filetto di Pollack d’Alaska* 
(pesce) 70%, mais, acqua, fecola di pa-
tate, farina di riso, farina di mais, ami-
do modificato di patate, sale, zucchero, 
cipolla in polvere, spezie, estratto di 
spezie, olio di colza. *Pollack d’Alaska 
(Theragra chalcogramma) pescato nei 
mari del Nord-Est Pacifico, FAO 67.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 775 kJ / 185 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

9,0 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

13 g
0 g

FIBRE 0 g

PROTEINE 13 g

SALE 0,93 g

Unità per
cartone:
10 pz
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Rosette, 460g (8X58g)
ROSETTE - SURGELATE

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 14% (farina di riso, acqua), 
fibra vegetale (psillio), farina di miglio, 
olio di semi di girasole, farina di riso, 
proteine di soia, amido di riso, adden-
sante: idrossipropilmetilcellulosa; sci-
roppo di riso, sale, lievito, zucchero. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1023 kJ / 243 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

4,1 g
0,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

45 g
1,6 g

FIBRE 6,9 g

PROTEINE 2,9 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
4 pz

pane con semi, 250g (5X50g)
PANE RUSTICO CON SEMI DI LINO E GIRASOLE - SURGELATO

Ingredienti: acqua, amido di mais, pa-
sta madre 14% (farina di riso, acqua), 
farina di riso, semi di girasole 9%, semi 
di lino 7%, farina di grano saraceno 6%, 
fibre vegetali (psillio, mela), amido di 
riso, lievito, estratto di mela, sciroppo 
di zucchero, addensante: idrossipropil-
metilcellulosa; proteine di soia, olio di 
girasole, sale, zucchero caramellato, 
acidificante: acido tartarico. Può con-
tenere tracce di lupino e sesamo.  

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1241 kJ / 296 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
1,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

38 g
2,3 g

FIBRE 8,0 g

PROTEINE 7,3 g

SALE 0,75 g

Unità per
cartone:
5 pz

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 976 kJ / 231 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,3 g
0,6 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

42 g
3,9 g

FIBRE 6,8 g

PROTEINE 4,6 g

SALE 1,2 g

Unità per
cartone:
5 pz

ciabattine, 250g (5X50g)
CIABATTINE SENZA GLUTINE - SURGELATE

Ingredienti: amido di mais, acqua, pa-
sta madre 12% (farina di riso, acqua), 
farina di mais, farina di riso, fibra ve-
getale (psillio), addensante: idrossipro-
pilmetilcellulosa; proteine di soia, olio 
di semi di girasole, lievito, olio extra 
vergine di oliva (0,9%), sale, acidifican-
ti: acido citrico, acido tartarico. Può 
contenere tracce di lupino e di sesamo.
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millefoglie, 500g (2X250g)
PASTA SFOGLIA IN ROTOLO - SURGELATA

Ingredienti: acqua, margarina [oli e 
grassi vegetali (palma, semi di girasole), 
acqua, emulsionante: esteri citrici di 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
regolatori di acidità: acido citrico, ci-
trato di sodio; sale, aroma], amido di 
mais, amido di riso, farina di riso, fibra 
di cicoria, destrosio, addensanti: idros-
sipropilmetilcellulosa, gomma di guar; 
proteine di soia, olio di semi di giraso-
le, sale iodato (sale, ioduro di potassio); 
fiocchi di patate, fibra vegetale (psillio), 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; agente lievitante: bicarbo-
nato di ammonio; aroma naturale.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1624 kJ / 391 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

28 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

30 g
2,1 g

FIBRE 4,8 g

PROTEINE 2,3 g

SALE 0,95 g

Unità per
cartone:
6 pz

Croissant à la francaise, 220g (4X55g)
FRAGRANTE CROISSANT DI MORBIDA PASTA SFOGLIA - SURGELATO

Ingredienti: amido di frumento deglu-
tinato, margarina vegetale (grasso di 
palma, olio di colza, acqua, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si; sale, acidificante: acido citrico; aro-
ma naturale), acqua, uova, fibre 
vegetali (cicoria,psillio), destrosio, fari-
na di riso, albume in polvere (uova), 
latte scremato in polvere, agenti lievi-
tanti: gluconodeltalattone, carbonato 
acido di sodio; lievito, addensante: 
gomma di xantano; zucchero, sale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; aroma naturale. Può con-
tenere tracce di nocciole e soia.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1371 kJ / 327 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

14 g
6,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

45 g
6,2 g

FIBRE 5,7 g

PROTEINE 3,4 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
12 pz

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1520 kJ / 363 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

16 g
6,8 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

49 g
14 g

FIBRE 5,3 g

PROTEINE 3,5 g

SALE 0,79 g

Unità per
cartone:
12 pz

Croissant à la crème noisette, 260g (4X65g)
CROISSANT CON DELIZIOSA CREMA NOCCIOLA - SURGELATO

Ingredienti: amido di frumento deglutina-
to, margarina vegetale (grasso di palma, 
olio di colza, acqua, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; sale, acidifican-
te: acido citrico; aroma naturale), crema 
gianduia 13% (zucchero, olio di colza, noc-
ciole 10%, cacao magro in polvere, latte 
scremato in polvere, siero di latte in pol-
vere, lattosio (latte), emulsionante: lecitina 
di girasole; aroma), acqua, uova, fibre ve-
getali (cicoria, psillio), destrosio, farina di 
riso, agenti lievitanti: gluconodeltalattone, 
carbonato acido di sodio; albume in polve-
re (uova), zucchero, latte scremato in pol-
vere, lievito, addensante: gomma di xanta-
no; emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; sale, aroma naturale. Può 
contenere tracce di mandorle, soia e noci.  
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Pain au chocolat, 260g (4X65g)
BRIOCHE CON CIOCCOLATO SENZA GLUTINE - SURGELATA

Ingredienti: amido di frumento deglu-
tinato, margarina vegetale (grasso di 
palma, olio di colza, acqua, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi gras-
si; sale, acidificante: acido citrico; aro-
ma naturale), acqua, cioccolato 
fondente 13% (zucchero, pasta di cacao 
44,5%, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia; aroma naturale di va-
niglia), uova, fibre vegetali (cicoria, psil-
lio), destrosio, farina di riso, agenti 
lievitanti: gluconodeltalattone, carbo-
nato acido di sodio; albumina d’uovo 
in polvere, latte scremato in polvere, 
lievito, addensante: gomma di xantha-
no; zucchero, sale, aroma naturale, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1447 kJ / 346 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

15 g
8,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

46 g
13 g

FIBRE 5,8 g

PROTEINE 3,7 g

SALE 1,1 g

Unità per
cartone:
8 pz

tiramisù, 200g (2X100g)
CLASSICO DESSERT ITALIANO - CONGELATO

Ingredienti: mascarpone 21% (crema di 
latte pastorizzata, correttore di acidità: 
acido citrico), panna (latte) fresca pa-
storizzata 20%, latte fresco pastorizza-
to intero 19%, zucchero, bagna gusto 
caffè 9% (acqua, zucchero, infuso e di-
stillato di caffè, alcol etilico, aromi natu-
rali), sciroppo di glucosio, savoiardi (uova 
30%, amido di mais, zucchero, farina di 
riso, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi; addensante: gomma di 
guar; stabilizzante: sciroppo di sorbitolo; 
sale, agente lievitante: carbonato acido 
di ammonio; aromi naturali), tuorlo d’uo-
vo, fibra di cicoria, cacao in polvere, lat-
tosio (latte), proteine del latte, aromi 
naturali, stabilizzante: farina di semi di 
carrube. Può contenere tracce di soia e 
frutta a guscio (mandorle e nocciole).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1186 kJ / 285 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

18 g
13 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

26 g
23 g

FIBRE 1,9 g

PROTEINE 3,7 g

SALE 0,19 g

Unità per
cartone:
6 pz

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1160 kJ / 277 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

13 g
9,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

35 g
21 g

FIBRE 2,8 g

PROTEINE 3,6 g

SALE 0,18 g

Unità per
cartone:
6 pz

gran cono panna&cacao, 420g (6X70g)
CONO GELATO ALLA PANNA E CACAO - CONGELATO

Ingredienti: latte fresco pastorizzato in-
tero 39%, cialda 17% (farina di riso, zucche-
ro, amido di mais, emulsionante: lecitina 
di soia; grasso di palma, addensante: gom-
ma di guar; sale, aroma naturale di vaniglia), 
preparazione al cacao 13% (olio di cocco, 
zucchero, cacao magro in polvere 2%, emul-
sionante: lecitina di soia; aromi), zucchero, 
panna (latte) fresca pastorizzata 7,5%, 
granella di nocciole tostate pralinate al 
cacao (nocciole tostate, zucchero, cacao 
magro in polvere 0,6%), sciroppo di gluco-
sio, fibra di cicoria, lattosio (latte), cacao 
1,3%, proteine del latte, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; sta-
bilizzanti: gomma di guar, farina di semi di 
carrube; aromi. Può contenere tracce di 
frutta a guscio (mandorle e noci).
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Gelato Bisco Panna, 260g (8X32,5g)
BISCOTTO AL CACAO CON CREMOSO GELATO ALLA PANNA - CONGELATO

Ingredienti - gelato (51%): latte fresco 
pastorizzato intero 61%, zucchero, pan-
na fresca (latte) pastorizzata 12% del 
gelato, sciroppo di glucosio, fibra di 
cicoria, lattosio (latte), proteine del 
latte, emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi; stabilizzanti: gom-
ma di guar, farina di semi di carrube; 
aromi. Ingredienti - biscotto (49%): 
farina di mais, amido di mais, zucche-
ro, grasso di palma, sciroppo di gluco-
sio, farina di soia, cacao in polvere 2%, 
amido di riso, sale, agenti lievitanti: 
carbonato acido di sodio, carbonato 
acido di ammonio. Può contenere trac-
ce di lupino e nocciole.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1316 kJ / 313 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

11 g
5,4 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

49 g
19 g

FIBRE 1,0 g

PROTEINE 4,0 g

SALE 0,25 g

Unità per
cartone:
6 pz
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iFreschi Ravioli ricotta e spinaci, 250g
RAVIOLI DI PASTA FRESCA ALL’UOVO SENZA GLUTINE CON RICOTTA E SPINACI

Ingredienti: Pasta fresca all’uovo 60% 
[preparato per pasta (amido di mais, 
farina di mais, fecola di patate, farina 
di pisello, farina di riso, fibre vegetali 
(patate, psillio, pisello), addensante: 
gomma di guar; amido di mais modifi-
cato), uova** 25%, acqua, albume d’uo-
vo**, olio extra vergine di oliva 1,3%], 
ripieno 40% [ricotta vegetariana 40,7% 
(siero di latte, latte, crema di latte, sale, 
correttore di acidità: acido citrico), pa-
tate, spinaci 20,3%, olio di girasole, 
formaggio vegetariano italiano (latte, 
sale, enzima coagulante), fibra di bam-
boo, sale, noce moscata, aroma natu-
rale]. Può contenere tracce di soia.
**da allevamento a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1033 kJ / 246 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,2 g
3,3 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

33 g
1,3 g

FIBRE 4,6 g

PROTEINE 7,4 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
6 pz

iFreschi tagliatelle all’uovo, 250g
TAGLIATELLE DI PASTA FRESCA ALL’UOVO SENZA GLUTINE

Ingredienti: Preparato per pasta (ami-
do di mais, farina di mais, fecola di 
patate, farina di pisello, farina di riso, 
fibre vegetali (patate, psillio, pisello), 
addensante: gomma di guar; amido di 
mais modificato), uova** 20%, acqua, 
albume d’uovo**, olio extra vergine di 
oliva 1,2%. Può contenere tracce di lat-
te e soia.
**da allevamento a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1081 kJ / 256 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

3,4 g
0,9 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

46 g
0,2 g

FIBRE 5,2 g

PROTEINE 7,5 g

SALE 0,23 g

Unità per
cartone:
6 pz

Ingredienti: Pasta fresca all’uovo 60% [pre-
parato per pasta (amido di mais, farina di 
mais, fecola di patate, farina di pisello, farina 
di riso, fibre vegetali (patate, psillio, pisello), 
addensante: gomma di guar; amido di mais 
modificato), uova** 25%, acqua, albume 
d’uovo**, olio extra vergine di oliva 1,3%], ri-
pieno 40% [carne brasata 50% (carne suina, 
carne bovina, sale, carote, cipolla, spezie, 
aglio, antiossidante: acido ascorbico; con-
servante: nitrito di sodio), patate, formaggio 
fuso vegetariano (acqua, mozzarella (latte, 
sale, fermenti lattici, caglio microbico), olio 
di girasole, proteine del latte, sale, emulsio-
nante: citrato di sodio; correttore di acidità: 
acido citrico; aromi), olio di girasole, formag-
gio vegetariano italiano (latte, sale, enzima 
coagulante), sale, acqua, polvere di funghi, 
aromi naturali, pepe]. Può contenere tracce 
di soia. **da allevamento a terra. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1229 kJ / 293 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

10 g
3,5 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

39 g
0,5 g

FIBRE 4,0 g

PROTEINE 9,3 g

SALE 1,3 g

Unità per
cartone:
6 pz

iFreschi tortellini con carne, 250g
TORTELLINI DI PASTA FRESCA ALL’UOVO SENZA GLUTINE CON CARNE
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iFreschi tortellini con prosciutto crudo, 250g
TORTELLINI DI PASTA FRESCA ALL’UOVO SENZA GLUTINE CON PROSCIUTTO CRUDO

Ingredienti: Pasta fresca all’uovo 70% 
[preparato per pasta (amido di mais, fa-
rina di mais, fecola di patate, farina di 
pisello, farina di riso, fibre vegetali (pa-
tate, psillio, pisello), addensante: gomma 
di guar; amido di mais modificato), 
uova** 25%, acqua, albume d’uovo**, olio 
extra vergine di oliva 1,3%], ripieno 30% 
[prosciutto crudo 28,2% (carne di suino, 
sale, conservante: nitrato di potassio), 
patate, mortadella 23,5% (carne di suino, 
sale, destrosio, aromi naturali, conser-
vante: nitrito di sodio; antiossidante: 
acido ascorbico),  formaggio vegetariano 
italiano (latte, sale, enzima coagulante), 
acqua, olio di girasole, fibra di bambù, 
sale, noce moscata, pepe, aroma natu-
rale]. Può contenere tracce di soia.
**da allevamento a terra.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE per 100 g

ENERGIA 1178 kJ / 280 kcal

GRASSI
di cui acidi grassi saturi

8,4 g
3,1 g

CARBOIDRATI
di cui zuccheri

39 g
0,4 g

FIBRE 4,0 g

PROTEINE 11 g

SALE 1,4 g

Unità per
cartone:
6 pz
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