Semifreddi e torte
VA LO R I N U T R I Z I O N A L I

Z U P PA I N G L E S E
VALORI NUTRIZIONALI MERI
PER 100g
Energia
283 Kcal – 1284 Kj
Grassi

11 g

di cui ac
grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

4,8 g
21 g
18,1 g
30,7 g
0,1 g

DENOMINAZIONE DI
VENDITA

Zuppa inglese

INGREDIENTI

Panna fresca (LATTE) (53%); Crema [LATTE; zucchero; UOVA; pasta di vaniglia (sciroppo
di glucosio; aromi; addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa, gomma guar; coloranti: E102, E129)] (30%); zucchero; tuorlo d’UOVO; Savoiardi (UOVA 58%; farina di
GRANO tenero tipo “00”; zucchero; albume d’UOVO; fecola di patate; aromi; conservante: sorbato di potassio) (4%); Alchermes (acqua; alcool; glucosio; zucchero; aromi;
coloranti: E151, E122, E110, E102, E124) (1%); Variegatura al cacao (zucchero; grasso
vegetale di palma; NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere; cacao; emulsionante: lecitina
di SOIA; aromi; antiossidante: tocoferolo); amido modificato di mais; sciroppo di glucosio; addensante: gomma guar, carragenina; coloranti: E101a, E160a; aromi.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche: GLUTINE; UOVA; SOIA; FRUTTA A
GUSCIO.
500 g
Vale la data di scadenza giorno/mese/anno
Da consumarsi entro: vedi fondo della confezione (gg/mm/aaaa)
Conservare il prodotto in freezer ad una temperatura inferiore ai - 18°C

ALLERGENI
QUANTITÀ
LOTTO
SCADENZA
INDICAZIONI DI
CONSERVAZIONE
INDICAZIONI D’USO
IMBALLO
STABILIMENTO
Scheda Tecnica rev. del 10/03/2021

Per un miglior consumo del prodotto, una volta prelevato dal freezer, si consiglia di
lasciarlo 30 minuti a temperatura ambiente.
Tutti i materiali utilizzati sono idonei per il contatto con gli alimenti.
Materiale contenitore: carta (C/PAP81). Destinazione: carta.
Via Chiloni 29/A – Reggio Emilia (Num. Riconoscimento CE IT B3U55)

PROFITEROLE
VALORI NUTRIZIONALI MERI
PER 100g
Energia

327 Kcal – 1356 Kj

Grassi

27 g

di cui ac
grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

16 g
17 g
14 g
4g
0,1 g

DENOMINAZIONE DI
VENDITA

Profiterole

INGREDIENTI

Farcitura (75%): Panna fresca (LATTE) (69%); Crema [LATTE; zucchero; UOVA; pasta di
vaniglia (sciroppo di glucosio; aromi; addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa,
gomma guar; coloranti: E102, E129)]]; zucchero; amido modificato di mais; addensante:
gomma guar, carragenina; aromi.
Bignè (3%) : UOVA; farina di GRANO tenero tipo “00”; margarina (grasso vegetale di
palma; acqua); acqua; sale; agente lievitante: carbonato acido di ammonio.
Copertura al cacao (16%): Panna fresca (LATTE); zucchero; cacao (18%); pasta di
NOCCIOLE; destrosio; acqua; sciroppo di glucosio; amido modificato di mais ; acidificante: acido citrico; aromi; conservante: sorbato di potassio; antiossidante: tocoferolo.
Decorazioni alla panna: Panna fresca (LATTE), mascarpone (LATTE, acidificante: acido
citrico), zucchero.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche: GLUTINE; UOVA; SOIA; FRUTTA A
GUSCIO.
500 g
Vale la data di scadenza giorno/mese/anno
Da consumarsi entro: vedi fondo della confezione (gg/mm/aaaa)
Conservare il prodotto in freezer ad una temperatura inferiore ai - 18°C

ALLERGENI
QUANTITÀ
LOTTO
SCADENZA
INDICAZIONI DI
CONSERVAZIONE
INDICAZIONI D’USO
IMBALLO
STABILIMENTO
Scheda Tecnica rev. del 10/03/2021

Per un miglior consumo del prodotto, una volta prelevato dal freezer, si consiglia di
lasciarlo 30 minuti a temperatura ambiente.
Tutti i materiali utilizzati sono idonei per il contatto con gli alimenti.
Materiale contenitore: carta (C/PAP81). Destinazione: carta.
Via Chiloni 29/A – Reggio Emilia (Num. Riconoscimento CE IT B3U55)

S T R AC C H I N O
MONTE DI
BEBBIO
VALORI NUTRIZIONALI MERI
PER 100g
Energia

318 Kcal – 1324 Kj

Grassi

22 g

di cui ac
grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

14 g
28 g
27 g
2g
0,1 g

DENOMINAZIONE DI
VENDITA

Stracchino Monte di Bebbio

INGREDIENTI

Panna fresca (LATTE) (58%); zucchero; destrosio; granella di amaretto (zucchero; armelline di albicocca; albume d’UOVO; agente lievitante: bicarbonato di sodio; aromi; agente
lievitante: bicarbonato di ammonio) (12%); croccante di MANDORLE [(zucchero;
MANDORLE (40%)] (12%); gocce di cioccolato fondente (zucchero; pasta di cacao,
burro di cacao; emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia) (6%); amarene (zucchero; amarene; sciroppo di glucosio; acqua; succo di amarene; acidificante:
acido citrico; aromi; colorante: antociani); vanillina; liquore Sassolino (distillato di anice,
alcool, acqua, zucchero, glucosio).
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche: GLUTINE; UOVA; SOIA; FRUTTA A
GUSCIO.
400 g
Vale la data di scadenza giorno/mese/anno
Da consumarsi entro: vedi fondo della confezione (gg/mm/aaaa)
Conservare il prodotto in freezer ad una temperatura inferiore ai - 18°C

ALLERGENI
QUANTITÀ
LOTTO
SCADENZA
INDICAZIONI DI
CONSERVAZIONE
INDICAZIONI D’USO
IMBALLO
STABILIMENTO
Scheda Tecnica rev. del 10/03/2021

Per un miglior consumo del prodotto, una volta prelevato dal freezer, si consiglia di
lasciarlo 30 minuti a temperatura ambiente.
Tutti i materiali utilizzati sono idonei per il contatto con gli alimenti.
Materiale contenitore: carta (C/PAP81). Destinazione: carta.
Via Chiloni 29/A – Reggio Emilia (Num. Riconoscimento CE IT B3U55)

TIRAMISÙ
VALORI NUTRIZIONALI MERI
PER 100g
Energia

277 Kcal – 1218 Kj

Grassi

5,8 g

di cui ac
grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

4,8 g
19 g
17,6 g
40,1 g
0,1 g

DENOMINAZIONE DI
VENDITA

Tiramisù

INGREDIENTI

Panna fresca (LATTE) (56%); Crema [LATTE; zucchero; UOVA; pasta di vaniglia (sciroppo
di glucosio; aromi; addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa, gomma guar; coloranti: E102, E129)]; zabaione (marsala 20%; tuorlo d’UOVO; zucchero; UOVA; amido
di mais) (11%); Savoiardi (UOVA 58%; farina di GRANO tenero tipo “00”; zucchero;
albume d’UOVO; fecola di patate; aromi; conservante: sorbato di potassio); cacao;
zucchero; amido modificato di mais; caffè (2%); addensante: gomma guar, carragenina;
aromi.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche: GLUTINE; UOVA; SOIA; FRUTTA A
GUSCIO.
500 g
Vale la data di scadenza giorno/mese/anno
Da consumarsi entro: vedi fondo della confezione (gg/mm/aaaa)
Conservare il prodotto in freezer ad una temperatura inferiore ai - 18°C

ALLERGENI
QUANTITÀ
LOTTO
SCADENZA
INDICAZIONI DI
CONSERVAZIONE
INDICAZIONI D’USO
IMBALLO
STABILIMENTO
Scheda Tecnica rev. del 10/03/2021

Per un miglior consumo del prodotto, una volta prelevato dal freezer, si consiglia di
lasciarlo 30 minuti a temperatura ambiente.
Tutti i materiali utilizzati sono idonei per il contatto con gli alimenti.
Materiale contenitore: carta (C/PAP81). Destinazione: carta.
Via Chiloni 29/A – Reggio Emilia (Num. Riconoscimento CE IT B3U55)

M E R I N G ATA
VALORI NUTRIZIONALI MERI
PER 100g
Energia

398 Kcal – 1649 Kj

Grassi

34 g

di cui ac
grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

13 g
18 g
15 g
5g
0,1 g

DENOMINAZIONE DI
VENDITA

Meringata

INGREDIENTI

Farcitura (80%): Panna fresca (LATTE) (60%); zucchero; Crema [LATTE; zucchero; UOVA;
pasta di vaniglia (sciroppo di glucosio; aromi; addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa, gomma guar; coloranti: E102, E129)]; pasta di NOCCIOLE; albume d’UOVO in
polvere, amido modificato di mais, addensanti: gomma guar; farina di semi di carrube;
carragenina; aromi.
Base di Pan di Spagna (12%): zucchero; UOVA; farina di GRANO tenero tipo “00”.
Decorazioni (8%): Meringhe (albume d’UOVO; zucchero) (5%); variegatura al cacao
(zucchero; grasso vegetale di palma; NOCCIOLE; LATTE scremato in polvere; cacao;
emulsionante: lecitina di SOIA; aromi; antiossidante: tocoferolo), granella di NOCCIOLA; sciroppo di saccarosio; sciroppo di glucosio; addensante agar-agar; acidificante:
acido citrico; sale; conservante: sorbato di potassio.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche: GLUTINE; UOVA; SOIA; FRUTTA A
GUSCIO.
Da specificare
Vale la data di scadenza giorno/mese/anno
Da consumarsi entro: vedi fondo della confezione (gg/mm/aaaa)
Conservare il prodotto in freezer ad una temperatura inferiore ai - 18°C

ALLERGENI
QUANTITÀ
LOTTO
SCADENZA
INDICAZIONI DI
CONSERVAZIONE
INDICAZIONI D’USO
IMBALLO
STABILIMENTO
Scheda Tecnica rev. del 10/03/2021

Per un miglior consumo del prodotto, una volta prelevato dal freezer, si consiglia di
lasciarlo 30 minuti a temperatura ambiente.
Tutti i materiali utilizzati sono idonei per il contatto con gli alimenti.
Materiale contenitore: carta (C/PAP81). Destinazione: carta.
Via Chiloni 29/A – Reggio Emilia (Num. Riconoscimento CE IT B3U55)

AMBROGIO
VALORI NUTRIZIONALI MERI
PER 100g
Energia

344 Kcal – 1432 Kj

Grassi

24 g

di cui ac
grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Proteine
Sale

14 g
26 g
25 g
6g
0,1 g

DENOMINAZIONE DI
VENDITA

Ambrogio

INGREDIENTI

Farcitura alla crema (40%): Panna fresca (LATTE) (58%); Crema [LATTE; zucchero;
UOVA; pasta di vaniglia (sciroppo di glucosio; aromi; addensanti: carragenina, carbossimetilcellulosa, gomma guar; coloranti: E102, E129)]; zucchero, amido modificato di
mais, addensante: gomma guar, carragenina.
Farcitura al cacao (40%): Panna fresca (LATTE) (63%); zucchero; pasta di NOCCIOLE,
acqua; albume d’UOVO disidratato; destrosio, cacao (4%), amido modificato di mais;
addensanti: gomma guar, carragenina, farina di semi di carrube.
Base di Pan di Spagna (12%): zucchero; UOVA; farina di GRANO tenero tipo “00”.
Decorazioni (8%): Panna montata [PANNA, mascarpone (PANNA, acidificante: acido
citrico); zucchero]; variegatura al cacao (zucchero; grasso vegetale di palma; NOCCIOLE; LATTE scremato in polvere; cacao; emulsionante: lecitina di SOIA; aromi; antiossidante: tocoferolo), granella di NOCCIOLE.

ALLERGENI

Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche: GLUTINE; UOVA; SOIA; FRUTTA A
GUSCIO.
Da specificare
Vale la data di scadenza giorno/mese/anno
Da consumarsi entro: vedi fondo della confezione (gg/mm/aaaa)
Conservare il prodotto in freezer ad una temperatura inferiore ai - 18°C

QUANTITÀ
LOTTO
SCADENZA
INDICAZIONI DI
CONSERVAZIONE
INDICAZIONI D’USO
IMBALLO
STABILIMENTO
Scheda Tecnica rev. del 10/03/2021

Per un miglior consumo del prodotto, una volta prelevato dal freezer, si consiglia di
lasciarlo 30 minuti a temperatura ambiente.
Tutti i materiali utilizzati sono idonei per il contatto con gli alimenti.
Materiale contenitore: carta (C/PAP81). Destinazione: carta.
Via Chiloni 29/A – Reggio Emilia (Num. Riconoscimento CE IT B3U55)

