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INGREDIENTI BISCOTTERIA… da conservare in luogo fresco e asciutto
ing. confettura : sciroppo di glucosio fruttosio, frutta utilizzata,zucchero, gelificante: pectina,
correttore di acidita,acido citricocitrato di sodio e citrato di calcio
Margarina : oli e grassi vegetali : palma, colza, cocco . emulsionanti (E475 E471), acido citrico ,
conservanti(E202)

Polvere di cacao:materia grassa,burro di cacao al 22%
Cioccolato : Zucchero, grasso vegetale, latte scremato in polvere, pasta di nocciole, cacao magro,
grasso vegetale idrogenato, emulsionante, lecitina di soia, aroma, vanillina

:

Crema pasticcera acqua,zucchero,latte scremato in polvere,grasso
vegetale,emulsionanteE471,aromi
PASTA FROLLA :farina tipo 0, zucchero a velo,tuorli, limone, margarina, lievito chimico
IMPASTO BASE di CIAMBELLA :farina tipo 0, zucchero, margarina, strutto, limone, lievito
chimico
OCCHI di BUE: pasta frolla, marmellata di albicocca o more, cioccolato
MANDORLE AFFETTATE: pasta frolla, con mandorle affettate o nocciole, uovo, glucosio
LUNETTE CIOCCOLATO: pasta frolla, cioccolato
FIAMMIFERI AL CIOCCOLATO: pasta frolla, cioccolato, codette colorate
UVETTA: impasto base di ciambella, confettura di albicocca, uvetta, zucchero
PORTAFOGLIO: imp. di pasta frolla, zucchero, uova, marmellata di albicocca more o cioccolato
FAZZOLETTI: imp.di pasta frolla, uova, marmellata albicocche, zucchero in granella
TRESOR: farina, zucchero,miele,uova,cioccolato,granelle di zucchero
FROLLINI AL CIOCCOLATO: imp.base ciambella, gocce di cioccolato
CROCCANTINI: mandorle affettate, glucosio
BIANCHI E NERI: imp.pasta frolla, cioccolato bianco e nero
PINOLI: imp.pasta frolla, uova, pinoli, zucchero a velo
LUNETTE CON SMARTIES: imp.pasta frolla, cioccolato, mini smarties

SCROCCADENTI: farina di grano tenero tipo 0,zucchero,uova,margarina, strutto, anici,mandorle,
limone, lievito chimico
FAGOTTINI ALLE MELE: pasta sfoglia,farina,acqua,burro,mele,pinoli,uvetta,zucchero,zucchero
in granelle
SPUMINI: Albume , zucchero
PESCATORE:margarina,uova,uvetta,farina e amidodi grano tenero tipo 0, emulsionante
E471,agente lievitante E450i,E500ii , latte scremato,destrosio,mandorle
BICOTTI AL COCCO:cocco,zucchero,chiare d’uovo
BISCOTTI ai CEREALI :margarina,zucchero,uova,farina di grano tenero,semi di girasole sesamo
lino giallo, lino scuro,farina di segale d’avena d’orzo di grano con malto,glutine di frumento,
emulsionante E471,agente lievitante E450i,E500ii

CIALDE:farina di frumento tipo 0,zucchero,uova,anici,miele,latte prz.screm.,liquore
Biscotti Corn-Flakes : farina di frumento tipo 0, zucchero, burro, uvetta, pinoli, lievito chimico p.a.
, uova, corn-flakes
Biscotti Secchi : farina di grano tenero tipo 0,zucchero,uova,margarina, strutto, limone, lievito
chimico

Conservare in luogo fresco e asciutto
“ questa azienda fa uso di uova e oli staccanti e prodotti alla soia “

