
 

INGREDIENTI PRODOTTI CONFEZIONATI (non presenti sul ricettario): 

 
- BASTONCINI DI PESCE – GELO: merluzzo, farina di frumento, olio di girasole, fiocchi di patata, sale e 

lievito 
 

- POLPETTE VEGANE: Acqua, proteine di frumento, cipolle, olio di semi, amido di patate, brodo (sale, 
maltodestrine, estratti di lievito, zucchero di canna, olio di semi di girasole, cipolle), farina 
di frumento, spezie, inulina, fiocchi di patate, fibre di patate, proteine di patate, destrosio, zucchero. 

 

- NUGGETS DI POLLO - GELO: petto di pollo, farina di frumento, acqua, olio vegetale, farina di mais, 
sale, lievito, amido di frumento, amido di mais, farina di riso, vegetali in polvere, destrosio.    OLIO DI 
GIRASOLE 

 

- HAMBURGER VEGANO o HAMBURGER DI VERDURE: patate grattugiate, carote, fagioli, fagiolini, 
piselli, mais, peperone rosso, cavolfiore, broccoli, fiocchi di patate, sale, cipolla in polvere, aroma 
naturale, prezzemolo, pepe. 
 

- RAVIOLI DI CARNE: semola di grano duro, farina di grano tenero, uova, acqua, preparazione di carne 
cotta (32%) (carne bovina 95%, carne suina 1%, sale, farina di grano tenero, aromi naturali), pane 
grattugiato (farina di grano tenero, acqua, sale), prosciutto crudo (carne di suino, sale, conservante: 
nitrato di potassio), formaggio grattugiato (latte, sale, caglio) sale, aroma, conservante: sorbato di 
potassio. Può contenere soja, senape, lupino. 
 

- RAVIOLI DI MAGRO: semola di grano duro, farina di grano tenero, uova, acqua, ricotta (70%)(siero di 
latte vaccino pastorizzato, crema di latte, sale, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico), pane 
grattugiato (farina di grano tenero, acqua, sale), spinaci (2%), siero di latte in polvere, formaggio 
grattugiato (latte, sale, caglio) sale, aroma, conservante: sorbato di potassio, noce moscata. Può 
contenere soja, senape, lupino. 
 

- PESTO SENZ’AGLIO: olio di semi di girasole, basilico 23%, anacardi, olio di oliva, formaggio Grana 
Padano DOP (latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo), sale, patate disidratate, pinoli, fibra di 
agrumi, pepe nero, correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico. Può contenere 
tracce di arachidi e di altra frutta a guscio. Può contenere eccezionalmente frammenti di guscio. 
 

- POLPETTINE ZUCCHINE e FORMAGGIO: zucchine, uovo, formaggio grattuggiato, pangrattato, edamer. 
 
 

 

 


