
LIBRO INGREDIENTI 
 

PIZZE / CROSTONI 
IMPASTO PIZZE: Farina 00 lievito di birra, sale, olio di oliva, acqua 
MOZZARELLA,PROVOLA,CACIOCAVALLO: latte vaccino pastorizzato ,sale,caglio 

FRITTI 
CROCCHE*:Acqua, fiocchi di patate, semilavorato per impanatura, pastella, mozzarella vaccina, prosciutto cotto, formaggio pecorino, 
Grana Padano D.O.P., sale, olio di semi di girasole, prezzemolo, pepe.  
 
ARANCINO*: Riso, acqua, pane grattugiato, prosciutto cotto, mozzarella, scamorza affumicata, latte in polvere, margarina vegetale, farina 
di frumento, Grana Padano D.O.P., provolone, formaggio pecorino, preparato per brodo, sale, pepe, noce moscata.  
 
PATATE FRITTE*: Patate, olio di palma, amido modificato di patata, farina di riso, sale, destrina, agenti lievitanti (e450, e500), 
maltodestrine, addensante (e415), curcuma, estratto di parika  
 
PATAE A SPICCHIO*: Patate 87%, rivestimento speziato 9,5% acqua,  
farina di frumento , farina di riso, amido di mais, spezie (aglio, cipolla), sale,  
zucchero d'uva, fecola di patate modificata, miscela di spezie, estratto di lievito, lievito E 500ii, colorante E 160c, estratto di spezie), olio di 
girasole 3,5%  

 
GASTRONOMIA 

POLLO: Pollo eviscerato fresco, Marinatura: vino,aceto,sale,mix di spezie,paprika 
 
STINCO DI MAIALE**: Marinatura: vino, sale mix di spezie, paprika,cipolla,estratto di mela,farina di frumento 
 
COSTINE DI MAIALE: Marinatura: zucchero,paprika,peperoncino,farina di riso,mix di spezie,aromi di affumicatura,estratto di 
lievito,aglio 
 
ALETTE DI POLLOpassata di pomodoro, aceto, zucchero grezzo, acqua, sale, mix spezie, paprika, peperoncino,amido modificato, 
addensante (gomma di xantano), aglio, conservante (sorbato di potassio), aroma di affumicatura, aromi naturali ,melassa.  
 

SALTIMBOCCA / PANINI 
IMPASTO :  

Farina 00 lievito di birra, sale, olio di oliva, acqua 
FARCITURE:  

PORCHETTA: Carni di suino,sale,aromi naturali mix di spezie 
KEBAB*: carni di pollo e tacchino, acqua, proteine vegetali (soia,pisello), stabilizzanti E 450 E451, spezie (con senape e sedano) esaltatore 
di sapidità:glutammato monopodico E621, amido di mais,sale,emulsionante,cellulosa E460, acidificante: acetato di sodio E262, amido 
modificato di patate,fibre vegetali, destrosio, aromi(malto destrina, sedano rapa),fecola di patate,estratti di spezie,diacetato di sodio E262ii. 
PULLED PORK: Carni di suino ,passata di pomodoro, aceto, zucchero, melassa, acqua, sale, spezie, amido modificato, addensante (gomma 
di xantano), aglio, conservante (sorbato di potassio), aroma di affumicatura, aromi naturali, estratto di erbe aromatiche (contiene sedano).  
HAMBURGER* : carne macinata di bovino adulto,sale,pepe. 
SALSICCE : carni di suino,acqua, sale, destrosio,spezie,piante aromatiche,aromi naturali,fibre vegetali(limone,lime,bambù),correttore di 
acidità:diacetato di sodio,antiossidante: ascorbato di sodio. 
BACON: pancetta di suino,antiossidante (E301),conservante (E250), affumicata con legno di faggio 

CHEDDAR: Formaggio cheddar,latte,acqua,burro,proteine del latte,Sali di fusione(E331,E339),latte scremato in polvere,siero di latte in 
polvere,aroma di formaggio naturale,sale,conservante(E200),colore(E160a,E160c),agente di separazione:lecitina di girasole 

SALSE 
SALSA BBQ; passata di pomodoro, aceto, zucchero, melassa, acqua, sale, spezie, amido modificato, addensante (gomma di xantano), aglio, 
conservante (sorbato di potassio), aroma di affumicatura, aromi naturali, estratto di erbe aromatiche (contiene sedano).  
SALSA PITA:latte scremato fermenti lattici vivi, aglio, origano,pomodori ,aceto di alcool,zucchero,sale,estratti di spezie e erbe aromatiche 
(contiene sedano),edulcorante (glicosidi steviolici),spezie. 
MAIONESE:olio di colza 68%,acqua,tuorlo d’uovo pastorizzato* 5%,aceto di alcoole (n.a.),zucchero,amido,sale,semi di senape,spezie 
(n.a.),antiossidante (calcio disodico EDTA) 
KETCHUP: pomodori ,aceto di alcool,zucchero,sale,estratti di spezie e erbe aromatiche (contiene sedano),edulcorante (glicosidi 
steviolici),spezie. 

SALSA BURGER: Olio di colza, acqua, aceto di spirito, concentrato passata di pomodoro, zucchero, glucosio sciroppo di fruttosio, sale, 
farina di mais modificato, TUORLO D'UOVO in polvere, Worcester Salsa (malto d'ORZO, cceto, melassa, sciroppo di zucchero invertito, 
acqua, cipolla, sale, estratto di tamarindo, aglio, spezie, olio di limone), SENAPE in polvere, conservante - sorbato di potassio, stabilizzanti - 
gomma di xantano e gomma di guar, aromi, colori - riboflavina, estratto di spezie  

SMOKEY BACONNAISE:Olio di soia (50%), acqua, aceto di spirito, passata di pomodoro 8,6%, tuorlo d'uovo, zucchero, aglio 2,5%, 
aromi, amido modificato, sale, senape, spezie, erba, cipolla, addensante (gomma di xantano), conservante (sorbato di potassio), aromi di 
fumo, antiossidante (calcio disodio EDTA).  

SENAPE: Aceto di alcole,Aceto di malto (orzo),zucchero,Sale,Miele,Spezie,Aroma naturale,Addensanti (gomma di xanthan) 
Estratto di paprica,senape 

SRIRACHA HOT:chili 56%,aglio,zucchero,sale,aceto distillato,stabilizzanti(E415) 

https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/olio-di-colza/
https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/acqua/
https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/tuorlo-duovo/
https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/zucchero/
https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/amido-di-mais/
https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/sale/
https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/senape/
https://quotidianosostenibile.it/ingrediente/e385-calcio-disodico-edta/
https://www.ideashoppingcenter.it/salsa-smokey-baconnaise-heinz-bottiglia-da-875-ml.1.1.60.gp.9125.uw

