PRODUZIONE e VENDITA PANINI FRESCHI e CONFEZIONATI

PRODOTTI PREINCARTATI FRESCHI DESTINATI ALLE COMUNITA’ SCOLASTICHE
DA CONSUMARE ENTRO 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 extra vergine d’oliva, lievito di birra, estratto di malto,
farina di malto.
PIZZA OVALE ROSSA: farina di frumento tipo “0” acqua, polpa di pomodoro, strutto, zucchero,
destrosio, latte, sale, emulsionante, farina di frumento maltato, acido ascorbico, olio extra vergine di
oliva, estratto di malto, farina di malto, lievito di birra.
PIZZA OVALE ROSSA CON MOZZARELLA: Farina di frumento tipo”0”, acqua, polpa di
pomodoro, strutto, zucchero, destrosio, latte, sale, emulsionanteE(472e), farina di frumento maltato,
acido ascorbico, olio extra vergine di oliva, estratto di malto, farina di malto, lievito di birra, origano,
mozzarella.
PIZZA BIANCA: farina di frumento tipo “0”, acqua, farina di semola, strutto, olio extra vergine
d’oliva, zucchero, sale, emulsionante, lievito di birra.
MORTADELLA: Carne di suino, trippino suino, sale, aromi naturali, pepe, spezie, antiossidante:
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio. Senza glutine.
SALAME UNGHERESE: Carne di suino (ORIGINE:UE), sale, spezie, piante aromatiche.
Conservante:E252.
PROSCIUTTO CRUDO: coscia di suino, sale. Conservanti:E 252 ( Nitrato di Potassio ).
PROSCIUTTO COTTO: Carne suina (85%), acqua, amidi, sale, aromi naturali, aromi. Gelficante:
E407, Antiossidante: E301. Conservante: E250.
FORMAGGIO: latte, sale, fermenti , caglio.
COTOLETTA: carne di pollo (filetti) 41%, pangrattato (farina di frumento, sale, lievito, curcuma,
estratti di spezie: paprica, curcuma), acqua, olio di girasole, farina di frumento , amido di frumento,
sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%),sale, antiossidanti: ascorbato di sodio, estratti di rosmarino.
Può contenere latte, sedano, uova, soia e senape.
WURSTEL: carne di pollo(36%), carne di tacchino(34,5%), acqua, fecola, sale, destrosio, aromi.
Addensanti: carragenina, farina di semi di carruba, Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti:nitrito
di sodio separata meccanicamente.
MOZZARELLA: Latte, caglio, sale, fermenti lattici.
TONNO: tonno, olio di oliva, sale.
MAIONESE: 49% olio vagetale (girasole), acqua, amido, tuorlo d’uovo pastorizzato (4,5%), aceto di
alcol, sale da cucina, zucchero, succo di limone concentrato, conservante sorbato di potassio,
acidificante acido citrico, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), antiossidante E385, aroma,
colorante caroteni. Può contenere tracce di senape.
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).
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.
.GLI ALLERGENI SONO RIPORTATI IN GRASSETTO
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