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LIBRO DEGLI  

INGREDIENTI ED 

ALLERGENI 

In base al D. Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114  

e al Reg. UE 1169/11 Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE 

in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari 
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

SE SOFFRI DI ALLERGIE O INTOLLERANZE 

ALIMENTARI SEGNALALO AL NOSTRO 

PERSONALE, CHE SAPRÀ METTERTI IN 

CONDIZIONE DI EVITARE I CIBI AI QUALI SEI 

ALLERGICO O INTOLLERANTE. 

LO STAFF È A TUA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ CLASSICO - Dolce con savoiardi e mascarpone 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone 56,41% (crema di 
LATTE senza lattosio, LATTE delattosato, 
correttore di acidità, acido citrico), PANNA 
senza lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%), coloranti: E101, 
E160a), 
Bagna al caffè (caffè espresso, zucchero 
semolato, acqua), 
Savoiardi 24,3% (ALBUME pastorizzato, 
zucchero, TUORLO pastorizzato, farina di 
riso, amido di mais, amido di riso, sale), Cacao 
in polvere. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 

x 

SOIA 

FRUTTA A 
GUSCIO 
(cioè mandorle, nocciole, 

noci, pistacchi e prodotti 

derivati) 

ARACHIDI 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ AL CARAMELLO SALATO - Dolce con savoiardi, mascarpone e caramello salato 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone 56,41% (crema di 
LATTE senza lattosio, LATTE delattosato, 
correttore di acidità, acido citrico), PANNA 
senza lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%) 
Bagna neutra (zucchero, acqua), 
Savoiardi 24,3% (ALBUME pastorizzato, 
zucchero, TUORLO pastorizzato farina di riso, 
amido di mais, amido di riso, sale), 
Pasta al caramello (Olio vegetale [girasole, 
palma, cocco, cacao], zucchero, LATTE in 
polvere, LATTE scremato in polvere, 
maltodestrine, zucchero caramellato, sale, 
aromi, emulsionante: E 322 (SOIA), 
antiossidante: E 307 
Crumble caramello salato (Biscotti [FARINA 
DI FRUMENTO, zucchero, olio vegetale 
(palma, colza), agente lievitante: E 500ii, sale, 
spezie], zucchero, grassi vegetali (girasole, 
cacao), emulsionante: E 322 (SOIA), aromi, 
antiossidanti: E 304, E 306, acidificante: E 
330. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

x 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 
(INCLUSO 
LATTOSIO) 

x 

SOIA x 

FRUTTA A 

GUSCIO (cioè 

mandorle, nocciole, noci, 

pistacchi e prodotti 

derivati) 

x 

ARACHIDI x 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ AL PISTACCHIO - Dolce con savoiardi, mascarpone e pistacchio 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone 56,41% (crema di 
LATTE senza lattosio, LATTE delattosato, 
correttore di acidità, acido citrico), PANNA 
senza lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%), pasta di 
PISTACCHIO (PISTACCHI sgusciati tostati 
mediterranei E141) 
Bagna al caffè (caffè espresso, zucchero 
semolato, acqua),  
Savoiardi 24,3% (ALBUME pastorizzato, 
zucchero, TUORLO pastorizzato, farina di 
riso, amido di mais, amido di riso, sale), 
granella di PISTACCHIO. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 

x 

SOIA 

FRUTTA A 

GUSCIO (cioè 

mandorle, nocciole, noci, 

pistacchi e prodotti 

derivati) 

x 

ARACHIDI 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ ALLA BANANA - Dolce con savoiardi, mascarpone e banane 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone 56,41% (crema di 
LATTE senza lattosio, LATTE delattosato, 
correttore di acidità, acido citrico), PANNA 
senza lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%) 
Bagna neutra (zucchero, acqua), 
Savoiardi 24,3% (ALBUME pastorizzato, 
zucchero, TUORLO pastorizzato, farina di 
riso, amido di mais, amido di riso, sale), 
Topping alla banana (sciroppo di glucosio, 
sciroppo di saccarosio, addensante: agar 
agar, aromi, zucchero caramellizzato, acido 
citrico, conservante: E202). 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 

x 

SOIA x 

FRUTTA A 

GUSCIO (cioè 

mandorle, nocciole, noci, 

pistacchi e prodotti 

derivati) 

x 

ARACHIDI 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ ALLA FRAGOLA - Dolce con savoiardi, mascarpone e fragola 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone 56,41% (crema di 
LATTE senza lattosio, LATTE delattosato, 
correttore di acidità, acido citrico), PANNA 
senza lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%), pasta di fragola 
(fragole (75%), zucchero, amido modificato, 
acidificante: E 330, estratti vegetali, aromi 
naturali), 
Bagna neutra (zucchero, acqua), 
Savoiardi 24,3% (ALBUME pastorizzato, 
zucchero, TUORLO pastorizzato, farina di 
riso, amido di mais, amido di riso, sale), 
Crumble ai frutti rossi (Biscotti [FARINA DI 
FRUMENTO, zucchero, olio vegetale (cocco), 
burro, sale, aromi], grassi vegetali (girasole, 
cacao), zucchero, frutti rossi disidratati 
(fragole, lamponi), LATTE scremato in 
polvere, sciroppo di glucosio disidratato, 
MANDORLE, colorante: E 162, aromi, 
emulsionante: E 322 (SOIA), antiossidanti: E 
304, E 306). 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

x 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 
(INCLUSO 
LATTOSIO) 

x 

SOIA x 

FRUTTA A 

GUSCIO (cioè 

mandorle, nocciole, noci, 

pistacchi e prodotti 

derivati) 

x 

ARACHIDI 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI 
DERIVATI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ ALLA NOCCIOLA - Dolce con savoiardi, mascarpone e nocciola 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone 56,41% (crema di 
LATTE senza lattosio, LATTE delattosato, 
correttore di acidità, acido citrico), PANNA 
senza lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%), pasta di 
NOCCIOLA (NOCCIOLE sgusciate) 
Bagna al caffè (caffè espresso, zucchero 
semolato, acqua),  
Savoiardi 24,3% (ALBUME pastorizzato, 
zucchero, TUORLO pastorizzato, farina di 
riso, amido di mais, amido di riso, sale),  
granella di NOCCIOLE. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 

x 

SOIA 

FRUTTA A 
GUSCIO (cioè 

mandorle, nocciole, noci, 
pistacchi e prodotti 
derivati)

x 

ARACHIDI 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ AL CIOCCOLATO - Dolce con savoiardi, mascarpone e cioccolato 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone 56,41% (crema di 
LATTE senza lattosio, LATTE delattosato, 
correttore di acidità, acido citrico), PANNA 
senza lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%), cioccolato 
fondente (zucchero, burro di cacao, pasta di 
cacao, emulsionante: E 322 (SOIA), vaniglia 
naturale), sale, zucchero semolato, acqua) 
Bagna neutra (zucchero, acqua), 
Savoiardi 24,3% (ALBUME pastorizzato, 
zucchero, TUORLO pastorizzato, farina di 
riso, amido di mais, amido di riso, sale), 
scaglie di cioccolato fondente. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 

x 

SOIA x 

FRUTTA A 
GUSCIO (cioè 

mandorle, nocciole, noci, 
pistacchi e prodotti 
derivati)

X 

ARACHIDI x 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
TIRAMISÙ SAN VALENTINO  

Dolce a base di crema al mascarpone, savoiardi, cioccolato bianco, lampone e bacche di goji, 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti: 

Crema al mascarpone 56,41% (LATTE senza 

lattosio, PANNA senza lattosio, zucchero, 

TUORLO pastorizzato, acqua, pasta di 

vaniglia), lampone, zucchero, acqua, 

savoiardo 24,3% (UOVO pastorizzato, 

zucchero, farina di riso, amido di mais e riso, 

sale), cioccolato bianco (LATTE, SOIA), 

bacche di goji, polvere di barbabietola, 

estratto di carota. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 
(INCLUSO 
LATTOSIO) 

x 

SOIA x 

FRUTTA A 
GUSCIO (cioè 

mandorle, nocciole, noci, 
pistacchi e prodotti 
derivati)

ARACHIDI 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
SPUNtino - Dolce con savoiardi, mascarpone e topping a scelta 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti:  
Crema al mascarpone (crema di LATTE 
senza lattosio, LATTE delattosato, correttore 
di acidità, acido citrico), PANNA senza 
lattosio, zucchero semolato, TUORLO 
pastorizzato, acqua, gelatina in fogli, pasta di 
vaniglia (zucchero, sciroppo di glucosio, sale, 
acqua, aromi, vaniglia (0,8%) 
Savoiardi (ALBUME pastorizzato, zucchero, 
TUORLO pastorizzato, farina di riso, amido di 
mais, amido di riso, sale) 
+ 
aggiunta a scelta tra: topping fragola, topping 
caramello salato, topping banana, topping 
cioccolato, topping PISTACCHIO. 
Tutti i topping contengono allergene SOIA 
E322. 

Nota per il consumatore: 
in base alla scelta del topping può esserci la 
presenza di ulteriori allergeni (es. scelta di 
topping al pistacchio vi è ovviamente 
presenza di allergene frutta a guscio in questo 
caso pistacchio). 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 

x 

SOIA x (topping) 

FRUTTA A 
GUSCIO 
(cioè mandorle, nocciole, 

noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci 

del Brasile, pistacchi, noci 

del Queensland e prodotti 

derivati) 

ARACHIDI 

SESAMO 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
CROISSANT ARTIGIANALI CLASSICI 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti: 
FARINA DI FRUMENTO tenero tipo 00, 

BURRO, grassi vegetali (palma), acqua, 

emulsionanti (E471, E475, E322 lecitina di 

girasole), correttore di acidità (E330), sale, 

conservante (E202), aromi naturali, colorante 

(betacarotene), UOVA, zucchero, lievito di 

birra. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

x 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 
(INCLUSO 
LATTOSIO) 

x 

SOIA 

FRUTTA A 
GUSCIO 
(cioè mandorle, nocciole, 

noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci 

del Brasile, pistacchi, noci 

del Queensland e prodotti 

derivati) 

x 

ARACHIDI 

SESAMO x 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
CROISSANT INTEGRALI - Farcitura al miele 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti: 

FARINA DI FRUMENTO tenero tipo 00 (50%) 

e integrale tipo 0 (50%), Oli e grassi vegetali 

non idrogenati (grassi (palma), oli (SOIA e 

girasole e colza e mais in proporzione 

variabile)), BURRO, acqua, emulsionanti 

(E471, E322 lecitina di SOIA), correttori di 

acidità (E330, E331), sale, conservante 

(E202), aromi naturali, colorante 

(betacarotene). UOVA, zucchero, lievito di 

birra.  

FARCITURA: Miele 35%, sciroppo di 

glucosio-fruttosio, zucchero; addensanti: 

pectina addizionata di pirofosfato e alginato di 

sodio; correttori di acidità: acido citrico e 

citrato di calcio; conservante: sorbato di 

potassio; aromi. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

x 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 
(INCLUSO 
LATTOSIO) 

x 

SOIA x 

FRUTTA A 
GUSCIO 
(cioè mandorle, nocciole, 

noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci 

del Brasile, pistacchi, noci 

del Queensland e prodotti 

derivati) 

x 

ARACHIDI 

SESAMO x 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato
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La preparazione dei nostri prodotti avviene in locali dove non si può escludere completamente un contatto involontario 

con i seguenti allergeni: Cereali contenenti glutine, Uova e prodotti a base di uova, Soia e prodotti a base di soia, Latte 

e prodotti a base di latte, Arachidi e Frutta a guscio (cioè mandorle, nocciole, noci, pistacchi e prodotti derivati). 

PRODOTTO:  
CROISSANT AI CEREALI - Farcitura al miele 

Allergeni 
presente come additivo, 

ingrediente o coadiuvante

Presenza * 
Può 

contenere * 

Ingredienti: 

FARINA DI FRUMENTO tenero tipo 00 (50%) 
e tipo 0, Farina di soia, Semi di SESAMO, 
Farina di mais, Farina di SEGALE, Semi di 
lino, Semi di miglio, Fiocchi D'AVENA, Fiocchi 
di ORZO, Sale, Farina di FRUMENTO 
maltato; E300 (acido L. ascorbico) enzimi. 
GUARNIZIONE: Semi di SESAMO, semi di 

girasole, semi di lino, fiocchi di farro. 

FARCITURA: Miele 35%, sciroppo di 

glucosio-fruttosio, zucchero; addensanti: 

pectina addizionata di pirofosfato e alginato di 

sodio; correttori di acidità: acido citrico e 

citrato di calcio; conservante: sorbato di 

potassio; aromi. 

CEREALI 
CONTENENTI 
GLUTINE 

x 

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE 
(INCLUSO 
LATTOSIO) 

SOIA 

FRUTTA A 
GUSCIO 
(cioè mandorle, nocciole, 

noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci 

del Brasile, pistacchi, noci 

del Queensland e prodotti 

derivati) 

x 

ARACHIDI 

SESAMO x 

UOVA x 

PESCE 

CROSTACEI 

SEDANO 

SENAPE 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

LUPINI 

MOLLUSCHI 

*Presenza = Contiene l’allergene indicato

*Può contenere = Non è possibile escludere la presenza dell’allergene indicato


