BUONI PER TUTTI

AZIENDA
La JPB s.r.l. , titolare dei marchi “ LE BONTA' DI CARLOTTA - SINGLUT ”,
è un'azienda che nasce dalla espressa volontà di rendere “normale” il gesto
d'acquisto dei prodotti senza glutine.
Ascoltare i bisogni, realizzare i desideri, mantenere le aspettative dei nostri
consumatori, sono le premesse con le quali affrontiamo quotidianamente la
nostra attività.
Ingredienti genuini, che vengono lavorati secondo le antiche ricette e la
sapiente attività svolta dai nostri maestri pasticcieri, donano ai nostri
prodotti un gradevole gusto esaltando tutti i sapori di una volta.
Sapori ovviamente, per chi se ne intende, difficili da trovare ancora, vista la
particolarità del prodotto in questione.
La lavorazione del prodotto è tutta prettamente artigianale, con metodi e
tecniche rimaste invariate negli anni.
Diversa e aggiornata, secondo le regole del mercato è l'impostazione
dell'attività: la gestione dell'azienda e la commercializzazione dei prodotti
avvengono infatti con una perfetta organizzazione imprenditoriale,
finalizzata
Sta tutta qui la forza ed il successo di questa azienda Partenopea.
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CORNETTI/CROISSANT
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Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi naturali.

Shelf Life: Pz. per imballo:

365

10

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 80

224

90’defrost
’

Prezzo cad.

€. 1,40

EAN

CORNETTO VUOTO

8 034141 080241

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi naturali, PASSATA DI ALBICOCCHE

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 100

224

Shelf Life: Pz. per imballo:

Prezzo cad.

€. 1,60

365

10

CORNETTO MARMELLATA

90’defrost
’

EAN
8 034141 080388

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi naturali, CIOCCOLATO.

Shelf Life: Pz. per imballo:

365

10

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 100

224

Prezzo cad.

€. 1,60

90’defrost
’

EAN

CORNETTO CIOCCOLATO

8 034141 080296

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi naturali, CREMA PASTICCERA, vaniglia.

Shelf Life: Pz. per imballo:

Prezzo cad.

€. 1,60

365

10

CORNETTO CREMA

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 100

224

90’defrost
’

EAN
8 034141 080302

pag. 4

BOMBOLONI/PASTRIES
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Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali,(psyllium inulin) addensante guar, carbonato di calcio,
aromi, margarina, UOVA, lievito, patate in fiocchi, zucchero, aromi.

Shelf Life:

365

Pz. per imballo: Peso cad.

10

Gr. 80

Cartoni per
pallet

’
224 60’defrost

Prezzo cad.

€. 1,80

GRAFFE

EAN
8 034141 080470

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi vanillina, aroma panettone, lievito, purè di patate.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

365

10

Peso cad.

Gr. 60

Cartoni per
pallet

’
224 60’defrost

Prezzo cad.

€. 1,40

BOMBOLONE VUOTO

EAN
8 034141 080562

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi vanillina, aroma panettone, lievito, purè di patate, nocciolata.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

Peso cad.

365

10

Gr. 80

Cartoni per
pallet

’
224 60’defrost

Prezzo cad.

€. 1,60

BOMBOLONE CIOCCOLATA

EAN
8 034141 080494

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi vanillina, aroma panettone, lievito, purè di patate, CREMA PASTICCERA, vaniglia.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

365

10

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 80 224 60’defrost
’

Prezzo cad.

€. 1,60

BOMBOLONE CREMA

EAN
8 034141 080555
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PANE/BREAD
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Ingredienti: Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante:
guar, carbonato di calcio, aromi, acqua, margarina, lievito, sale.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

365

8

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 100x2

224

90’forno
’

Prezzo cad.

€. 2,80

EAN

PANINI BIANCO

8 024243 001152

Preparazione: Scongelare il pane per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere il pane in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Farina e amido di riso, amido di mais, grano saraceno (3%), latte intero in polvere, fibre vegetali,
sciroppo di glucosio in polvere, sale, addensante: gomma di xantana, gomma di guar,
emulsionante: E481, sorbitolo in polvere, aromi, conservante: acido sorbico, enzimi, acqua,
margarina, lievito, sale.

Shelf Life:

Prezzo cad.

€. 3,20

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 100x2

224

Pz. per imballo:

365

8

PANE GRANO SARACENO

90’forno
’

EAN
8 024243 001145

Preparazione: Scongelare il pane per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere il pane in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Acqua, preparato per prodotti da forno al grano saraceno (farina e amido di riso, amido di mais,
grano saraceno, latte intero in polvere, fibre vegetali, sciroppo di glucosio, sale, addensante:
gomma xantana E415, farina di semi di guar, E412, emulsionante E481, sorbitolo in polvere E420),
preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali,
addensante: farina di semi di guar E412), margarina, lievito di birra, olio di oliva, sale.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

Peso cad.

Cartoni per
pallet

365

10

Gr. 200

136

Prezzo cad.

€. 3,20

90’forno
’

EAN

PANE CAFONE

8 034141 080746

Preparazione: Scongelare il pane per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere il pane in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Acqua, preparato per prodotti da forno (amido di mais, LATTE scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, margarina, lievito, sale.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

Peso cad.

Cartoni per
pallet

365

10

Gr. 200

136

90’forno
’

Prezzo cad.

€. 2,80

EAN

PANE BIANCO A FETTE

8 034141 080753

Preparazione: Scongelare il pane per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere il pane in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar,
carbonato di calcio, aromi, acqua, margarina, lievito, sale, olio di oliva.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

365

6

Peso cad.

Cartoni per
pallet

Gr. 150

136

90’forno
’

Prezzo cad.

€. 2,40

PANINI PER PUB

EAN
8 034141 080760

Preparazione: Scongelare il pane per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere il pane in una teglia con carta forno. Servire calda.
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PRIMI PIATTI PRONTI
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Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, lievito margarina, sale, uova,
aromi naturali.

Cartoni per
Prezzo cad. Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.
pallet

€. 4,50

365

6

Gr. 150

RAVIOLI RICOTTA E SALMONE

108

3’

600 Wat

EAN
8 034141 080579

Ingredienti: PASTA Preparato per prodotti da forno: (Amido di mais, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, margarina, uova, lievito, sale.
RIPIENO: Cipolla, sale, vino bianco, aromi, carne trita, uova e formaggio.
Passata di pomodoro [Pomodoro, correttore di acidità, acido citrico], carne trita.

Cartoni per
Prezzo cad. Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.
pallet

€. 3,60

365

6

Gr. 150

RAVIOLI DI CARNE AL SUGO

108

3’

600 Wat

EAN
8 034141 080814

Ingredienti: PASTA Preparato per prodotti da forno: (Amido di mais, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), acqua, margarina, uova, lievito, sale,
purè di patate, passata di pomodoro, fior di latte.

Cartoni per
Prezzo cad. Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.
pallet

€. 3,15

365

6

Gr. 150

GNOCCHI ALLA SORRENTINA

108

6’

600 Wat

EAN
8 034141 080821
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SECONDI PRONTI CON CONTORNO
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Ingredienti: Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva, farina di mais, fibre vegetali, destrosio,
addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero,Sodio acetato, farina di grano saraceno. Spezie, curcuma, paprica. Aromi). carne di pollo,
prosciutto cotto 8% coscia di suino, sale, destrosio , aromi naturali. Formaggio 8%, ( LATTE, sale, caglio), amido di patate, amido di mais,
albume d'UOVO, crema di riso, UOVA in polvere, proteine del LATTE, SENAPE spezie succo di limone e aromi. VERDURE GRIGLIATE 83%:
(patate, zucchine, melanzane, peperoni), acqua, cipolle, olio di semi di girasole, fiocchi di patate, aglio, sale, pepe nero, origano, rosmarino,
timo, peperoncino.

Prezzo cad.

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 5,75

365

6

Cartoni per
pallet

63

Gr. 220

CORDON BLEU CON VERDURE

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080579

Ingredienti: Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extra vergine di oliva, farina di mais, fibre vegetali, destrosio,
addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero. Sodio acetato, farina di grano saraceno. Spezie, curcuma, paprica. Aromi), amido di mais,
olio di semi di girasole, succo di limone, FORMAGGIO: (LATTE, sale, caglio, amido di patate, albume d'uovo, crema di riso, UOVA in polvere,
farina di semi di guar, proteine LATTE, SENAPE, spezie e aromi.)
VERDURE GRIGLIATE 83%: (patate, zucchine, melanzane, peperoni), acqua, cipolle, olio di semi di girasole, fiocchi di patate, aglio, sale,
pepe nero, origano, rosmarino, timo, peperoncino.

Prezzo cad.

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 3,90

365

6

Cartoni per
pallet

63

Gr. 185

COTOLETTA DI POLLO CON VERDURE

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080586

Ingredienti: Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva, farina di mais, fibre vegetali, destrosio,
addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero. Sodio acetato, farina di grano saraceno. Spezie, curcuma, paprica. Aromi) spinaci disidratati (2%),
amido di mais, olio di semi di girasole, succo di limone, FORMAGGIO: (LATTE, sale, caglio), amido di patate, albume d'uovo, crema di riso,
UOVA in polvere, farina di semi di guar, proteine LATTE, SENAPE, spezie e aromi. VERDURE GRIGLIATE 83%: (patate, zucchine, melanzane,
peperoni), acqua, cipolle, olio di semi di girasole, fiocchi di patate, aglio, sale, pepe nero, origano, rosmarino, timo, peperoncino.

Prezzo cad.

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 4,25

365

6

Cartoni per
pallet

63

Gr. 185

ORTOLETTE CON VERDURE

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080739

Ingredienti: Fiori di merluzzo, [farina di mais, crema di riso, amido, misto di UOVO in polvere, fibre vegetali, sale, addensante E412]. amido di mais, acqua,
lievito di birra, olio extra vergine di oliva, farina di mais, fibre vegetali, destrosio, addensante:( gomma di guar, E464), sale, zucchero, acidificante:
sodio di acetato, farina di grano saraceno, emulsionante: mono e de gliceridi degli acidi grassi, paprika dolce, curcuma, aromi.
VERDURE GRIGLIATE 83%: (patate, zucchine, melanzane, peperoni), acqua, cipolle, olio di semi di girasole, fiocchi di patate, aglio, sale, pepe nero,
origano, rosmarino, timo, peperoncino.

Prezzo cad.

€. 5,50

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

365

6

Cartoni per
pallet

63

Gr. 170

MERLUZZO PANATO CON VERDURE

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080791
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Ingredienti: Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva, farina di mais, fibre vegetali, destrosio,
addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero. Sodio acetato, farina di grano saraceno. Spezie, curcuma, paprica. Aromi). carne di pollo,
prosciutto cotto 8% coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali. Formaggio 8%, (LATTE, sale, caglio), amido di patate, amido di mais,
albume d'UOVO, crema di riso, UOVA in polvere, proteine del LATTE, SENAPE spezie succo di limone e aromi.
CONTRONO: patate stick.

Prezzo cad.

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 5,65

365

6

Gr. 220

CORDONBLEU CON PATATE

Cartoni per
pallet

63

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080708

Ingredienti: Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva, farina di mais, fibre vegetali, destrosio,
addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero. Sodio acetato, farina di grano saraceno. Spezie, curcuma, paprica. Aromi), amido di mais,
olio di semi di girasole, succo di limone, FORMAGGIO: (LATTE, sale, caglio, amido di patate, albume d'uovo, crema di riso, UOVA in polvere,
farina di semi di guar, proteine LATTE, SENAPE, spezie e aromi.)
CONTORNO: Patate stick

Prezzo cad.

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 3,75

365

6

Gr. 185

COTOLETTA DI POLLO CON PATATE

Cartoni per
pallet

63

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080715

Ingredienti: Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva, farina di mais,

fibre vegetali, destrosio, addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero. Sodio acetato, farina di grano saraceno.
Spezie, curcuma, paprica. Aromi) spinaci disidratati (2%), amido di mais, olio di semi di girasole, succo di limone,
FORMAGGIO: (LATTE, sale, caglio), amido di patate, albume d'uovo, crema di riso, UOVA in polvere,
farina di semi di guar, proteine LATTE, SENAPE, spezie e aromi. CONTORNO: Patate stick

Prezzo cad.

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 4,15

365

6

Gr. 185

ORTOLETTE DI SPINACI CON PATATE

Cartoni per
pallet

63

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080722

Ingredienti: Fiori di merluzzo, [farina di mais, crema di riso, amido, misto di UOVO in polvere, fibre vegetali, sale,
addensante E412]. amido di mais, acqua, lievito di birra, olio extra vergine di oliva, farina di mais,
fibre vegetali, destrosio, addensante:( gomma di guar, E464), sale, zucchero, acidificante: sodio
d'acetato, farina di grano saraceno, emulsionante: mono e de gliceridi degli acidi grassi, paprika
dolce, curcuma, aromi. CONTORNO: PATATE STICK
Cartoni per
Prezzo cad. Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad. pallet

€. 5,10

365

6

Gr. 170

MERLUZZO PANATO CON PATATE

63

3’

600 Watt

EAN
8 034141 080784
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Ingredienti:

Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva, farina di mais,
fibre vegetali, destrosio, addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero. Sodio acetato, farina di grano
saraceno.Spezie, curcuma, paprica. Aromi). carne di pollo, prosciutto cotto 8% coscia di suino, sale,
destrosio , aromi naturali. Formaggio 8%,( LATTE, sale, caglio), amido di patate, amido di mais, albume d'UOVO,
crema di riso, UOVA in polvere, proteine del LATTE, SENAPE spezie succo di limone e aromi.

Prezzo cad.

Cartoni per
pallet

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 4,35

365

12

Gr. 145x2

224

3’600 watt

EAN

CORDONBLEU

8 034141 080678

Ingredienti: Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva, farina di mais,
fibre vegetali, destrosio, addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero. Sodio acetato, farina di grano saraceno.
Spezie, curcuma, paprica. Aromi), amido di mais, olio di semi di girasole, succo di limone, FORMAGGIO: (LATTE, sale,
caglio, amido di patate, albume d'uovo, crema di riso, UOVA in polvere, farina di semi di guar, proteine LATTE, SENAPE,
spezie e aromi.)

Prezzo cad.

Cartoni per
pallet

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 2,50

365

12

Gr. 105x2

224

3’600 watt

EAN

COTOLETTA DI POLLO

8 034141 080685

Ingredienti:

Carne di pollo, panatura senza glutine:(amido di mais, lievito di birra, olio extravergine di oliva,
farina di mais, fibre vegetali, destrosio, addensanti: farina di semi di guar. Sale, zucchero.
Sodio acetato, farina di grano saraceno. Spezie, curcuma, paprica. Aromi) spinaci disidratati (2%),
amido di mais, olio di semi di girasole, succo di limone, FORMAGGIO: (LATTE, sale, caglio),
amido di patate, albume d'uovo, crema di riso, UOVA in polvere, farina di semi di guar, proteine LATTE,
SENAPE, spezie e aromi.

Prezzo cad.

Cartoni per
pallet

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 2,75

365

12

Gr. 105x2

224

3’600 watt

EAN

ORTOLETTE

8 034141 080692

Ingredienti: Fiori di merluzzo,[farina di mais, crema di riso, amido, misto di UOVO in polvere, fibre vegetali,

sale, addensante E412]. amido di mais, acqua, lievito di birra, olio extra vergine di oliva,
farina di mais, fibre vegetali, destrosio, addensante:( gomma di guar, E464), sale, zucchero,
acidificante: sodio di acetato, farina di grano saraceno, emulsionante: mono e di gliceridi degli
acidi grassi, paprika dolce, curcuma, aromi.

Prezzo cad.

Shelf Life: Pz. per imballo: Peso cad.

€. 4,32

365

MERLUZZO PANATO

12

Gr. 90x2

Cartoni per
pallet

224

3’600 watt

EAN
8 034141 080777
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PIZZA
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PIZZA
MARGHERITA

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, sale, olio di oliva, origano
Condita con passata di pomodoro (24%), formaggio a pasta filata.

Prezzo per conf.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

€. 3,95

360

10

EAN

8 034141 086700

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 280 40

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

PIZZA
WURSTEL E PATATE

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, wurstel, patate, sale,
olio di oliva, formaggio a pasta filata.

Prezzo per conf.

Shelf Life:

€. 5,40

360

Pz. per imballo: EAN

10

8 034141 085413

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 300

40

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

2 PIZZE
MARGHERITA

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, sale, olio di oliva, origano
Condita con passata di pomodoro (24%), formaggio a pasta filata.

Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo:

€. 7,85

360

8

EAN

8 034141 086076

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 560

32

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, wurstel, patate, sale,
olio di oliva, formaggio a pasta filata.

2 PIZZE
WURSTEL E PATATE
Prezzo per conf.

Shelf Life:

Pz. per imballo:

€. 10,80

360

8

EAN

8 034141 083723

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 600

32

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

4 MINI PIZZE
MARGHERITA

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, sale, olio di oliva, origano
Condita con passata di pomodoro (24%), formaggio a pasta filata.

Prezzo per conf.

Shelf Life:

€. 8,40

360

Pz. per imballo: EAN

10

8 034141 081781

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 560

36

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, wurstel, patate, sale,
olio di oliva, formaggio a pasta filata.

4 MINI PIZZE
WURSTEL E PATATE
Prezzo per conf.

€. 11,40

Shelf Life: Pz. per imballo:

360

10

EAN

8 034141 083761

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 600

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.
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36

12’200°

8 PIZZETTE
MARGHERITA

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, sale, olio di oliva, origano
Condita con passata di pomodoro (24%), formaggio a pasta filata.

Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 8,60

360

10

8 034141 082146

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 560

36

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, wurstel, patate, sale,
olio di oliva, formaggio a pasta filata.

8 PIZZETTE
WURSTEL E PATATE
Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo:

€. 11,60

360

10

EAN

8 034141 082351

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 600

36

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, prosciutto, funghi, sale,
olio di oliva, formaggio a pasta filata.

PROSCIUTTO
E FUNGHI
Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo:

€. 6,40

360

10

EAN

8 034141 080029

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 300

40

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, prosciutto, funghi, sale,
olio di oliva, formaggio a pasta filata.

4 PIZZETTE
PROSCIUTTO
E FUNGHI

Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo:

€. 13,20

360

10

EAN

8 034141 080654

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 600

36

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.
Ingredienti:

4 FORMAGGI
Prezzo per conf.

Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addentante Guar), acqua, lievito, margarina, emmenthal, formaggi grattugiati,
provola affumicata, sale, olio di oliva, formaggio a pasta filata.

Shelf Life: Pz. per imballo:

€. 6,60

360

10

EAN

8 034141 080661

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 300

40

12’200°

Preparazione: Scongelare la pizza per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la pizza in una teglia con carta forno. Servire calda.

Ingredienti: Preparato senza glutine per pane (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: farina di semi di guar

FRANCESINA
Prezzo per conf.

€. 4,80

E412, agente lievitante: carbonato di calcio), margarina vegetale [grassi vegetali (palma e cocco in proporzioni variabile) e grassi vegetali
parzialmente idrogenati (palma) e oli vegetali (girasole), acqua, emulsionanti: mono e di-gliceridi degli acidi grassi E471 (palma) e lecitina
di girasole E322, sale, correttore di acidità: acido citrico E330, aromi, coloranti: betacarotene E 160], prosciutto cotto (carne di suino (68%),
acqua, fecola di patate, aromi, sale, gelificanti: E407, destrosio, antiossidante: E301, conservante: E250), fior di latte (latte, acqua, sale,
caglio), passata di pomodoro (Pomodoro, correttore di acidità: acido citrico E330), uova, lievito, sale.

Shelf Life: Pz. per imballo:

360

8

EAN

8 034141 080593

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 200

136

Preparazione: Scongelare la francesina per 15 minuti. Preriscaldare il forno a 200°c. Mettere la francesina in una teglia con carta forno. Servire calda.
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12’200°

pag. 20

RUSTICI
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Ingredienti: Riso, piselli, carne bovina trita, pan grattato(amido di mais, LATTE scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addensanti: guar), mozzarella di latte vaccino, passata di pomodoro, UOVA acqua,
formaggio grana padano, olio di oliva, margarina, insaporitore (aromi naturali, sale, destrosio,
fecola di patate), lievito, sale.

ARANCINI
Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 3,10

360

20

8 034141 080463

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 2x60

224

3' 180°

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Immergere in olio bollente. Servire caldi
Ingredienti: Riso, piselli, carne bovina trita, pan grattato (amido di mais, LATTE scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addensante: guar), mozzarella di latte vaccino, UOVA, acqua, formaggio grana
padano, olio di oliva, margarina, insaporitori (aromi naturali, sale, destrosio, fecola di patate),
lievito e sale.

ARANCINI
BIANCHI
Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 3,10

360

20

8 034141 080456

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 2x60

224

3' 180°

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Immergere in olio bollente. Servire caldi
Ingredienti: latte, pan grattato senza glutine [preparato per pane (amido di mais, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensante: farina di semi di guar E412) margarina vegetale, lievito,
sale], uova, prosciutto cotto 9%, mozzarella 9%, purè in fiocchi (fiocchi di patate 99%,
emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi di grassi, stabilizzanti: metabisolfito di sodio,
palmitato di ascorbile, aromi, margarina vegetale, olio di oliva, sale, aromi).

CROCCHÈ
Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 3,10

360

15

8 034141 080128

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 3x40

224

3' 180°

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Immergere in olio bollente. Servire caldi

MOZZARELLINE
IMPANATE

Ingredienti: Mozzarella (LATTE vaccino, caglio, sale), UOVA, pan grattato (preparato per prodotti da forno
(amido di mais, LATTE scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar, lievito,
sale, acqua), margarina.

Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 3,20

360

20

8 034141 080647

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 100

224

2' 180°

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Immergere in olio bollente. Servire caldi
Ingredienti: Pasta: Preparato per prodotti da forno: (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addensante: guar), acqua, uova, olio di oliva, sale.
Ripieno: Mozzarella (latte, acqua, sale, caglio), Prosciutto cotto (carne di coscia di suino 70% acqua,
sale, amido di patata, destrosio, saccarosio, aromi e spezie, esaltatore di sapidità E624, stabilizzante
E 450-451- addensante -E407 antiossidante E316 conservante E250.

CALZONI
prosciutto e mozzarella

Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 3,00

360

20

8 034141 080623

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 2x50

224

2' 180°

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Immergere in olio bollente. Servire caldi
Ingredienti: Preparato per prodotti da forno contenente [amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addensante(Guar)], acqua, lievito, margarina, sale, olio di oliva, origano.
Condita con passata di pomodoro (24%) e formaggio a pasta filata.
Prodotto ottenuto in uno stabilimento dove si preparano prodotti a base di frutta a guscio.

CALZONI
pomodoro e mozzarella

Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 2,80

360

20

8 034141 080821

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 2x50

224

2' 180°

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Immergere in olio bollente. Servire caldi
Ingredienti: Pasta: Preparato per prodotti da forno: (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero,
fibre vegetali, addensante: guar), acqua, uova, olio di oliva, sale.
Ripieno: Mozzarella (latte, acqua, sale, caglio), spinaci.

CALZONI
spinaci e mozzarella

Prezzo per conf.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

€. 3,00

360

20

8 034141 080630

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 2x50

224

2' 180°

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Immergere in olio bollente. Servire caldi

RUSTICO

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali,

A SFOGLIA CON WURSTEL

Prezzo per conf.

€. 2,20

addensante Guar), acqua, lievito, margarina, margarina sfoglia, sale, correttore di acidità,
wurstel: carni di pollo e tacchino, sale, aromi, esaltatori di sapidità, antiossidanti: ascorbato di sodio, .
stabilizzanti: di fosfati-polifosfati, conservanti: nitrito di sodio, aroma di affumicatura.

Shelf Life: Pz. per imballo: EAN

360

10

Preparazione: Scongelare i prodotti per 15 minuti. Servire caldi
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8 034141 080418

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 100

224

2’

600 Watt

TORTE SURGELATE
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COFFEE
CREAM
Prezzo per conf.

€. 5,00
VANILLA
CREAM
Prezzo per conf.

€. 5,00
CHOCO
CREAM
Prezzo per conf.

€. 5,00
TORTA
FRUTTI DI BOSCO
Prezzo per conf.

€. 44,80
TORTA
PROFITTEROL
Prezzo per conf.

€. 38,40
TORTA
A PINOLI
Prezzo per conf.

€. 33,60
TORTA
AL CIOCCOLATO
Prezzo per conf.

€. 32,00
CROSTATA
ALL’ALBICOCCA
Prezzo per conf.

€. 28,00

Ingredienti:

Semilavorato per prodotti dolciari [acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466,
sale conservante: sorbato di potassioE202, acidificante: acido tartarico E334,colaranti:beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi,
emulsionanti: monestearato di poliossitilene sorbitanoE435],zucchero, margarina, acqua, crema al latte spalmabile(zucchero, oli vegetali, latte intero
in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi)uova, crema spalmabile al caffè( concentrato di caffè miscela arabica,
saccarosio, glucosio, grassi vegetali), aroma, farina di riso, fecola di patate.Emulsionante: lecitina di soia E322 , aromi) aroma.

Shelf Life: Pz. per inballo :

365

8

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 250

75

EAN

8 034141 084133

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Semilavorato per prodotti dolciari [acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, grasso vegetale, addensante:
gomma di cellulosa E466, sale conservante: sorbato di potassioE202, acidificante: acido tartarico E334,colaranti:beta carotene
E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti: monestearato di poliossitilene sorbitanoE435],zucchero, margarina,
acqua, crema al latte spalmabile(zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina
di soia E322, aromi) uova, aroma, farina di riso, fecola di patate.

Shelf Life: Pz. per inballo:

365
Ingredienti:

8

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 250

75

EAN

8 034141 088339

2h

temp.
ambiente

Semilavorato per prodotti dolciari [acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466,
sale conservante: sorbato di potassioE202, acidificante: acido tartarico E334,colaranti:beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi,
emulsionanti: monestearato di poliossitilene sorbitanoE435], zucchero, margarina, crema spalmabile al cioccolato[cioccolato in polvere 45%(cacao,
zucchero),oli vegetali, cacao magro in polvere, vanillina, emulsionante: lecitina di soia E322],acqua, crema al latte spalmabile( zucchero, oli vegetali,
latte intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), uova, aroma, farina di riso, fecola di patate.polvere,
emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), aroma.

Shelf Life: Pz. per inballo:

365

8

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 250

75

EAN

8 034141 086724

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), zucchero, margarina melange,
uova, acqua, ammonio bicarbonato, cremore tartaro, CREMIRCA VANIGLIA ingredienti: acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato,
grasso vegetale (burro di cacao) addensante E466, sale, conservante: E202, acidificante: E334, aromi, emulsionanti E435. FRUTTI DI BOSCO

Shelf Life: Pz. per inballo:

365

5

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 1400

60

EAN

8 034141 080111

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno(amido di mais, LATTE scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), carbonato di calcio, aromi,
grassi vegetali in porzioni variabili, grassi vegetali parzialmente idrogenati, acqua, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 e lecitina
di girasole E322, sale, correttore di acidità( acido citrico E330), colorante Betacarotene. FARCITURE: crema al cioccolato: zucchero, oli vegetali,
nocciole (12%) cacao al 22-24% di burro di cacao 6%, emulsionanti: lecitina (di soia), aromi.
Panna: acqua, grassi vegetali idrogenati (26%) zucchero (11%) proteine del LATTE, stabilizzanti: E472e, lecitina di soia(E322), E472b, Sale, aromi,
Colorante: E160a

Shelf Life: Pz. per inballo:

365

2

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 1200

96

EAN

8 034141 080104

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), zucchero, margarina melange,
uova, acqua, ammonio bicarbonato, cremore tartaro, PINOLI, CREMIRCA VANIGLIA ingredienti: acqua, zucchero, sciroppo di glucosio,
amido modificato, grasso vegetale (burro di cacao) addensante E466, sale, conservante:E202, acidificante: E334, aromi, emulsionanti E334.

Shelf Life: Pz. per inballo:

365

5

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 1200

60

EAN

8 034141 080234

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), zucchero, margarina melange,
uova, acqua, ammonio bicarbonato, cremore tartaro, CREMA AL CIOCCOLATO ingredienti: zucchero, oli vegetali, nocciole (12%) latte scremato
in polvere, cacao al 22.24% di burro di cacao 6%, emulsionante: lecitina (di soia), aromi. GRANELLA DI NOCCIOLE.

Shelf Life: Pz. per inballo:

365

5

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 1200

60

EAN

8 034141 080227

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno(amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), zucchero, margarina melange,
uova, acqua, ammonio bicarbonato, cremore tartaro-[MARMELLATA ALBICOCCA]

Shelf Life: Pz. per inballo:

365

5

EAN

8 034141 080289

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 1000

60

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466,

BIGNÈ
ASSORTITI
Prezzo per conf.

€. 13,50

sale, conservante: sorbato di potassio E202, acidificante: acido tartarico E334, coloranti: beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi,
emulsionanti:monostearato di poliossietilene sorbitano E435], zucchero, pan di spagna [uova, preparato per prodotti da forno (Amido di mais,
zucchero semolato. Sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, amido modificato: E1414, agenti lievitanti: E405i, E500ii, emulsionante: E472b,
E477, E471, fibre vegetali, conservante: potassio sorbato, addensante: E415, vanillina)], margarina, crema spalmabile al cioccolato 11% [cioccolato
in polvere 45 % (cacao, zucchero), oli vegetali, cacao magro in polvere, vanillina, emulsionante: lecitina di soia E322], acqua, crema spalmabile
(zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), aroma.

Shelf Life: Pz. per inballo:

365
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5

EAN

8 034141 086724

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 400

60

2h

temp.
ambiente

DOLCI MONOPORZIONI
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Ingredienti: Semilavorato per prodotti dolciari [acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466,

TORTA MOKA
Prezzo per conf.

€. 3,00
TORTA
DELIZIA
Prezzo per conf.

€. 3,00

sale conservante: sorbato di potassioE202, acidificante: acido tartarico E334,colaranti:beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi,
emulsionanti: monestearato di poliossitilene sorbitanoE435],zucchero, margarina, acqua, crema al latte spalmabile(zucchero, oli vegetali, latte intero
in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi)uova, crema spalmabile al caffè( concentrato di caffè miscela arabica,
saccarosio, glucosio, grassi vegetali), aroma, farina di riso, fecola di patate.Emulsionante: lecitina di soia E322 , aromi) aroma.

Shelf Life: Pz. per imballo:

365

6

EAN

8 034141 080135

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 150

108

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Semilavorato per prodotti dolciari [acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, grasso vegetale, addensante:
gomma di cellulosa E466, sale conservante: sorbato di potassioE202, acidificante: acido tartarico E334,colaranti:beta carotene
E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti: monestearato di poliossitilene sorbitanoE435],zucchero, margarina,
acqua, crema al latte spalmabile(zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina
di soia E322, aromi) uova, aroma, farina di riso, fecola di patate.

Shelf Life: Pz. per imballo:

365

6

EAN

8 034141 080159

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 150

108

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Semilavorato per prodotti dolciari [acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466,

MORETTINA
Prezzo per conf.

€. 3,00

sale conservante: sorbato di potassioE202, acidificante: acido tartarico E334,colaranti:beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi,
emulsionanti: monestearato di poliossitilene sorbitanoE435], zucchero, margarina, crema spalmabile al cioccolato[cioccolato in polvere 45%(cacao,
zucchero),oli vegetali, cacao magro in polvere, vanillina, emulsionante: lecitina di soia E322],acqua, crema al latte spalmabile( zucchero, oli vegetali,
latte intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), uova, aroma, farina di riso, fecola di patate.polvere,
emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), aroma.

Shelf Life: Pz. per imballo:

365

6

EAN

8 034141 080166

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 150

108

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Uova, panna vegetale (acqua, grassi vegetali idrogenati, zucchero, proteine del latte, sale, stabilizzanti: E420ii, E463, emulsionanti: E 472e, E322,

PROFITTEROLES

Prezzo per conf.

€. 3,30

E472b, aromi, colorante: E160a), preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar),
margarina, zucchero, crema spalmabile (cioccolato in polvere 45% (cacao, zucchero, oli vegetali, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina
di soia, vanillina).

Shelf Life: Pz. per imballo:

365

8

EAN

8 034141 080210

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 130

70

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: Acqua, zucchero, preparato per prodotti da forno (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: guar), uova,

BABÀ

margarina, aroma alcolico (alcool etilico, acqua, Colorante: E150a 0,25%), lievito, semilavorato per prodotti dolciari (sciroppo di glucosio-fruttosio,
zucchero, acqua, gelificante: pectina (E440ii) acidificante: acido citrico (E330), conservante: acido sorbico (E200), sale.

Shelf Life: Pz. per imballo:

EAN

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 130

120

Prezzo per conf.

€. 4,50

365

8

8 034141 080838

2h

temp.
ambiente

Ingredienti: UOVA, margarina, preparato per prodotti di forno (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante guar), sale, aromi.

MIGNON

Prezzo per conf.

€. 4,10

nocciolata: crema spalmabile al cioccolato[cioccolato in polvere 45%(cacao, zucchero),oli vegetali, cacao magro in polvere, vanillina, emulsionante:
lecitina di soia E322]-crema vaniglia: saccarosio, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, addensante: amido modificato, Latte scremato in polvere (6%),
olio di semi di girasole, conservanti: sorbato di potassio E202, benzoato di sodio E211, vanillina, aromi, colorante:E160a. -caffè: concentrato di caffè
miscela arabica- saccarosio-glucosio-grassi vegetali- emulsionante: lecitina di soia-aromi. aroma limone, aroma fragola, aroma frutti di bosco.

Shelf Life: Pz. per imballo:

365
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8

EAN

8 034141 080487

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 120

70

2h

temp.
ambiente

SECCO
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BISCOTTI
ALL’AMARENA
Prezzo per conf.

Ingredienti: INGREDIENTI:Preparato per prodotti da forno (Amido di mais, LATTE scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali,
addensante: guar), margarina, UOVA, semilavorato per prodotti dolciari (Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio,
amido modificato, grasso vegetale, addensante: E466, sale, conservante: E202, acidificante: E334, coloranti: beta carotene
ed E171, aromi, emulsionanti: E435), cacao, ALBUME D'UOVO, LATTE scremato in polvere, agente lievitante: E503ii,
regolatore di acidità: E334, acido sorbico E200,aromi.

Shelf Life:

€. 1,95
FROLLINO
ALLA VANIGLIA
Prezzo per conf.

180
Ingredienti:

Ingredienti:

Pz. per inballo:

15
Pz. per inballo:

180
Ingredienti:

15

Peso

120

Gr. 120

EAN
8 034141 080357

Cartoni per
pallet

Peso

120

Gr. 80

EAN

8 034141 080449

Cartoni per
pallet

Peso

120

Gr. 80

INGREDIENTI: Preparato per prodotti da forno (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali, destrosio, addensante, gomma di guar, aromi), margarina, uova, acqua,
bicarbonato di ammonio, uova, pasta a limone.

Shelf Life:

€. 1,15

8 034141 086137

Cartoni per
pallet

INGREDIENTI: Preparato per prodotti da forno (amido di frumento deglutinato, amido di mais,
fibre vegetali, destrosio, addensante, gomma di guar, aromi), margarina, uova, acqua,
bicarbonato di ammonio, uova, cacao.

Shelf Life:

€. 1,15

EAN

Preparato per prodotti da forno (farina e amido di riso, amido di mais, grano saraceno, latte intero in polvere,
fibre vegetali, sciroppo di glucosio in polvere, sale, addensanti: gomma di xantana, gomma di guar,
emulsionante: E481, sorbitolo in polvere), margarina, lievito di birra, sale, olio di semi di mais.

180

FROLLINO
AL CIOCCOLATO
Prezzo per conf.

FETTE
BISCOTTATE
Prezzo per conf.

18

Shelf Life:

€. 1,15

FROLLINO
AL LIMONE
Prezzo per conf.

Pz. per inballo:

Pz. per inballo:

180

15

EAN

8 034141 080425

Cartoni per
pallet

Peso

120

Gr. 80

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali, addensante: farina di semi di
guar E412), preparato per prodotti da forno al grano saraceno (farina e amido di riso, amido di mais, grano saraceno, latte intero
in polvere, fibre vegetali, sciroppo di glucosio, sale, addensante: gomma xantana E415, farina di semi di guar E412, emulsionante:
lattato steaorile di sodio E481, sorbitolo in polvere E420), uova, mélange, acqua, zucchero, olio di semi di mais, lievito di birra,
sale, lievitante: bicarbonato di sodio, antiossidante: acido ascorbico, emulsionante: E471.

Shelf Life: Pz. per inballo:

€. 1,15

180

20

EAN

8 034141 088032

Cartoni per
pallet

Peso

224

Gr.50

Ingredienti: PREPARATO PER PRODOTTI DA FORNO (FARINA E AMIDO DI RISO, AMIDO DI MAIS, GRANO SARACENO,

CROSTINI
GRANO SARACENO
Prezzo per conf.

€. 1,15
CROSTINI
SALE E OLIO
Prezzo per conf.

€. 1,00
CROSTINI
AL POMODORO
Prezzo per conf.

€. 1,10

LATTE INTERO IN POLVERE, FIBRE VEGETALI, SCIROPPO DI GLUCOSIO IN POLVERE, SALE, ADDENSANTI:
GOMMA DI XANTANA, GOMMA DI GUAR, EMULSIONANTI: E481, SORBITOLO IN POLVERE), MARGARINA,
LIEVITO DI BIRRA, SALE, OLIO DI SEMI DI MAIS.

Shelf Life: Pz. per inballo:

180
Ingredienti:

15

8 034141 080609

Cartoni per
pallet

Peso

120

Gr. 80

AMIDO DI FRUMENTO DEGLUTINATO, AMIDO DI MAIS, DESTROSIO, ZUCCHERO,
FIBRE VEGETALI, ADDENSANTE: FARINA DI SEMI DI GUAR E412), ACQUA, OLIO DI OLIVA,
LIEVITO FRESCO, SALE.

Shelf Life: Pz. per inballo:

180
Ingredienti:

EAN

15

EAN
8 034141 080043

Cartoni per
pallet

Peso

120

Gr. 80

INGREDIENTI: AMIDO DI FRUMENTO DECLUTINATO, AMIDO DI MAIS, DESTROSIO,
ZUCCHERO, FIBRE VEGETALI, ADDENSANTE: farina di semi di guar E412), OLIO DI OLIVA,
POMODORI ESSICCATI, LIEVITO, SALE, ORIGANO.

Shelf Life: Pz. per inballo:

180
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15

EAN

8 034141 080036

Cartoni per
pallet

Peso

120

Gr. 80

SPECIALITÀ NAPOLETANE/FESTIVITÀ
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SFOGLIATELLA
FROLLA
Prezzo per conf.

Ingredienti:

Preparato per prodotti da forno (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali,
addensante: guar), margarina, uova, acqua, zucchero, farina di mais, latte in polvere, ricotta,
uova, aroma cannella, vanillina, scorzette di arancia.

Shelf Life: Pz. per inballo:

€. 2,10

180

10

EAN

8 034141 080616

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 120 224

2’600 watt

Scongelare per 30 minuti. Servire calda

PANINO
NAPOLETANO
Prezzo per conf.

€. 2,00

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno(amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali,
addensante: guar), formaggio provolone piccante (latte vaccino, sale, caglio), prosciutto cotto
(carne di suino, acqua, sale, destrosio, saccarosio, stabilizzanti: E1420 - E451, gelificante: E407,
esaltatore di sapidità: E621 Antiossidante: E301, spezie aromi, conservante: E250), acqua,
salame Napoli (carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi, antiossidante: E301, conservanti:
E250 - E252) grasso di origine animale, lievito, sale, pepe.

Shelf Life: Pz. per imballo:

360

20

EAN
8 024243 001046

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 100

224

2’600 watt

Scongelare per 30 minuti. Servire calda

PASTIERA
NAPOLETANA
Prezzo per conf.

€. 6,00

Ingredienti:

Amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere, emulsionante: E471, fibre vegetali,
addensante: guar, sale, conservante: sorbato di potassio, enzimi, acqua, ammoniaca,
margarina, uova, vanillina, riso, ricotta, agente lievitante: E503ii, uova, canditi,
latte scremato in polvere, aromi.

Shelf Life: Pz. per inballo:

360

16

EAN
8 034141 080647

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 200 40

2’600 watt

Scongelare per 30 minuti. Servire calda

STRUFFOLI
Prezzo per conf.

€. 5,00
PANETTONE
Prezzo per conf.

€. 14,00
MUSTACCIOLI
E ROCCOCÒ
Prezzo per conf.

€. 6,00
COLOMBE
Prezzo per conf.

€. 3,00

Ingredienti:

Preparato per prodotti da forno (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre
vegetali, addensante: guar), zucchero, margarina, acqua, canditi, ciliegie, uova, sale, miele,
lievito, vanillina.

Shelf Life: Pz. per inballo:

90

8

EAN

8 034141 087035

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 250 70

Ingredienti: : Preparato per prodotti da forno (Amido di mais, zucchero, latte scremato in polvere, emulsionante: E471,

fibre vegetali, addensante: guar E412, sale, conservante: sorbato di potassio E202, enzimi), uova, copertura
per prodotti dolciari (grasso vegetale, zucchero, cacao magro al 10-12% di burro ai cacao, lattosio, emulsionante:
lecitina (di soia), aromi), zucchero semolato, margarina crema, mandorle, zucchero granella, lievito, acidificanti:
acido ascorbico E300, aromi.

Shelf Life: Pz. per inballo:

90

4

EAN

8 034141 087356

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 500 108

Ingredienti: MOSTACCIOLI - INGREDIENTI: Preparato per prodotti da forno (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre
vegetali, addensante: guar), zucchero, cacao, acqua, cioccolato, essenza di cannella, pisto
ROCCOCO' - INGREDIENTI: Preparato per prodotti da forno (Amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero, fibre vegetali,
addensante: guar), zucchero, cacao, acqua, pisto, canditi, mandorle, uova, ammoniaca

Shelf Life: Pz. per inballo:

180

6

EAN
8 024243 001039

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 350 108

Ingredienti: Preparato per prodotti da forno (amido di mais, zucchero, emulsionante :E471, fibre vegetali (psyllium), addensante: guar, sale, conservante:
acido sorbico, enzimi), UOVA, glucosio, zucchero, cioccolato fondente extra cacao: 45% minimo[ pasta di cacao, burro di cacao, estratto di vaniglia,
emulsionante: lecitina (di SOIA), aromi), zucchero semolato, margarina crema[ grassi vegetali (PALMA e COCCO in proporzione variabile) e grassi
vegetali parzialmente idrogenati (palma) e oli vegetali (girasole).acqua, emulsionanti e mono e di gliceridi degli acidi grassi E471 (palma) e lecitina di
girasole E322, acido citrico E330, aromi, colorante betacarotene]. mandorle, zucchero granella, lievito, acidificanti: acido ascorbico E300,aromi.
[può contenere tracce di lattosio e proteine del latte]

Shelf Life: Pz. per inballo:

90

9
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EAN
8 034141 087578

Peso

Cartoni per
pallet

Gr. 100 84

BONTA’ PER TUTTI
SENZA GLUTINE
www.lebontadicarlotta.it
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