
PRODUZIONE E VENDITA PANINI FRESCHI E CONFEZIONATI 
PRODOTTO FRESCO DA CONSUMARSI ENTRO LE 12 ORE DALLA 

CONSEGNA 

Panino Francese: farina di frumento tipo “0”, acqua, sale, lievito di birra, emulsionante, destrosio, farina di frumento maltato. 
Panino all’olio: farina di frumento tipo “0”, acqua, strutto, zucchero, destrosio, latte, sale, emulsionante, farina di frumento maltato, olio 
extravergine di oliva, lievito di birra, estratto di malto, farina di malto. 
Pizza rossa: farina di frumento tipo “0”, acqua, polpa di pomodoro,  strutto, zucchero, destrosio, latte, sale, emulsionante, farina di 
frumento maltato, acido ascorbico, olio extravergine di oliva, estratto di malto, farina di malto, lievito di birra. 
Pizza bianca: farina di frumento tipo “0”, acqua, farina di semola, strutto, olio extravergine di oliva, zucchero, sale, emulsionante,  lievito di 
birra. 
Mortadella: carne di suino, trippino di suino, sale, aromi naturali, destrosio, saccarosio, spezie, esaltatore di sapidità: E621, piante aromatiche, 
antiossidanti, conservante. Può contenere tracce di pistacchio. 
Salame Ungherese: carne suina, sale, latte scremato in polvere, destrosio, aromi: Antossidante: ascorbato di sodio; Conservanti: nitrito di 
sodio, nitrato di potassio. 
Prosciutto crudo: coscia suina, sale, pepe, senza conservanti. 
Prosciutto cotto: carne di coscia suina 70%, acqua, sale, destrosio, saccarosio, amidi e spezie, esaltatore di sapidità, antiossidante, addensante, 
conservante, senza glutine. 
Formaggio: latte vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico. 
Cotoletta: carne di pollo (filetti) 39%, pangrattato (farina di frumento, agenti lievitanti: difosfati di sodio e bicarbonato di sodio; sale, oli 
vegetali, destrosio, spezie, emulsionanti: mono e gliceridi degli acidi grassi; zucchero, correttore di acidità: acido acetico; lievito, colorante: 
estratto di paprica; agenti di trattamento delle farine: L-cisteina, acido ascorbico), acqua, carni di pollo separate meccanicamente, olio 
vegetale, farina di frumento e mais, glutine di frumento, sale, amido di frumento, albume d’uovo in polvere, lecitina di soia; agenti 
lievitanti: di fosfato disodico, carbonati di sodio. Può contenere tracce di latte, sedano. 
Wurstel: carne di pollo (36%), carne di tacchino (34,5%) separate meccanicamente, acqua, fecola, sale, destrosio, aromi. Addensanti: 
carragenina, farina di semi di carruba, Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito di sodio 
Calzoni: farina “00”, acqua, lievito, strutto, sale, zucchero, p.cotto, mozzarella. 
Frittelle: farina “00”, acqua, lievito, strutto, sale, zucchero. 
Mezze lune e cornetti rustici: farina “0”, acqua, strutto emulsionato,olio di semi di girasole, zucchero, lievito, miglioratore. 
Mozzarella: Latte vaccino, caglio, sale, fermenti lattici, correttore di acidità: Acido citrico. 
Tonno: Tonno, olio di semi di girasole, sale. 
Maionese: Olio di semi di girasole 48%, tuorlo d’uovo 6%, amido, zucchero, sale, aceto di vino, succo di limone, stabilizzante (E414-E415), 
conservanti (E202), antiossidante (E385). 
Giardiniera: Miscuglio di ortaggi, (in proporzione variabile: carote, finocchio, cetrioli, sedano, cipolle, peperoni, cavolfiori, ortaggi vari), 
acqua, aceto, sale, conservante (E220), antiossidante (E300), correttore di acidità (E185). 
Funghi: Funghi prataioli coltivati, olio vegetale (olio di semi di girasole- olio di soia), sale, amido di riso, esaltatore di sapidità: preparato per 
brodo di glutammato monopodico, aglio, cipolla, pepe, prezzemolo, aromi. 
Carciofi: Carciofi, olio di semi di girasole, aceto di vino, preparato per brodo, condimento a base di esaltatore di sapidità, (glutammato 
monopodico), prezzemolo, basilico, aglio, sale, correttore di acidità (E330), antiossidante (E300). 
Lonza: Carne suina, sale, pepe e aromi naturali. Conservanti: nitrato di potassio (E252). 
Arrosto di tacchino: carne di tacchino 58%, acqua, amido di patata, sale, destrosio, aromi naturali, addensanti: carragenina, farina di semi di 
carrubbe, antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio. 
Arista di maiale: carne di maiale 71%, acqua, sale, zucchero, fibra vegetale:amido. 
Pan carrè: Farina di frumento di grano tipo “0”, acqua, strutto commestibile 5%, lievito naturale, destrosio 3%, sale, farina di cereali maltati, 
conservante: acido sorbico. 
Frittata: Uova, olio di oliva, sale, prezzemolo. 
Sandwichs: Farina tipo “0”, acqua, strutto, zucchero, destrosio, latte, sale, emulsionante (E742e), farina di frumento maltato, acido 
acorbico, olio extravergine di oliva, lievito di birra, estratto di malto, farina di malto. Prodotto in uno stabilimento dove i fa uso di soia e 
sesamo. 
Pizza ovale rossa con mozzarella: Farina di frumento tipo “0”, acqua, polpa di pomodoro, strutto, zucchero, destrosio, latte, sale, 
emulsionante (E472e), farina di frumento maltato, acido acorbico, olio extravergine di oliva, estratto di malto, farina di malto, lievito di birra, 
origano, mozzarella. Prodotto in uno stabilimento dove i fa uso di soia e sesamo. 
Pane alla soia: farina di frumento tipo “0”, granella di soia, farina di soia, acqua, semi di sesamo, sale, lievito di birra. 
Pane arabo: farina di frumento tipo “0”, farina integrale di avena, acido ascorbico, strutto, olio extravergine di oliva, sale, lievito di birra. 
Prodotto in uno stabilimento dove i fa uso di soia e sesamo. 
Pane integrale: farina integrale (60%), acqua, sale, lievito di birra. . Prodotto in uno stabilimento dove i fa uso di soia e sesamo. 
Panino a mano: farina di frumento tipo “0”, acqua, sale, lievito di birra. Prodotto in uno stabilimento dove i fa uso di soia e sesamo. 
Pizza ovale con olive:  Farina tipo “0”, acqua, strutto, zucchero, destrosio, latte, sale, emulsionante (E742e), farina di frumento maltato, 
acido acorbico, olio extravergine di oliva, lievito di birra, estratto di malto, farina di malto, olive verdi e nere denocciolate.  Prodotto in uno 
stabilimento dove i fa uso di soia e sesamo. 
Pizza al rosmarino:  Farina di frumento tipo “0”, semola rimacinata di grano duro,  acqua, farina di patate, zucchero, farina di cereali 
maltati, farina di soia, fruttosio, strutto, olio extravergine di oliva, sale, lievito di birra, rosmarino. Prodotto in uno stabilimento dove i fa uso 
di soia e sesamo. 


