Surgelati

Sfogline surgelate
Valori nutrizionali
kcal 310
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

kj 1296
 17 g
 8g
 36 g
 5g
 3g
 2g
 0,8 g

Ingredienti
Margarina sfoglia: oli e grassi vegetali (80%) grassi: (palma), grassi
parzialmente idrogenati: (palma), oli: (soia, girasole colza e mais
in proporzione variabile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti: E471,
lecitina di soia, correttore di acidità: acido citrico, conservante:
potassio sorbato, aromi, colorante: beta carotene), acqua, farina di
riso, amido di mais, uova intere pastorizzate, zucchero, fibre vegetali: psyllium ed inulina, sale, addensante: E464, destrosio.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio.

Valori nutrizionali medi per 100 gr.
di prodotto
Preparazione: il prodotto è da consumarsi previa cottura in forno a 180° per 30 min., non occorre scongelare.

Imballo primario:

g. 300

astuccio dimensioni (b x p x h): 180 x 148 x 70

Imballo secondario:
cartone dimensioni (b x p x h): 300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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Panuccio: 6 rosette surgelate
Ingredienti

Valori nutrizionali
Kcal 239
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

K j 1014
2,5 g
0,4 g
51 g
2g
5g
2g
1,5 g

Acqua, amido di mais, farina di riso, fecola
di patate, olio extra vergine di oliva 3%, destrosio,
ﬁbra vegetale: psyllium, lievito di birra, stabilizzante:
sorbitolo, ﬁbra vegetale: inulina, sale,
addensante: E 464.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio.

Valori nutrizionali medi per 100 gr. di prodotto
Preparazione: lasciare scongelare per circa 15 minuti a temperatura ambiente. Per una maggiore fragranza
infornare a 100° per 10 minuti.

Imballo primario:

g. 450 - 6 da g.75

astuccio dimensioni (b x p x h): 297 x 210 x 70

Imballo secondario:
cartone dimensioni (b x p x h): 300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 3

Schelf life: 12 mesi

8

033706

185001

Le farine dei nostri sacchi srl
Via Ugo La Malfa, 135 - 90146 Palermo - tel. 3298052467 - lefarinepalermo@libero.it - www.lefarinedeinostrisacchi.it

>

2 2Sfincionelli
Sfincionellisurgelati
surgelati
Ingredienti

Valori nutrizionali
Kcal 160
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

K j 669
4g
0,8 g
29 g
2g
4g
1,8 g
0,7 g

Pomodoro pelato, cipolla, amido di mais, farina di
riso, acqua, olio extravergine d’oliva, (3%), fecola di
patata, caciocavallo: (latte, caglio, sale), pangrattato,
destrosio, olio di girasole, fibre vegetali: psyllium ed
inulina, lievito di birra, fruttosio, addensante: E464,
stabilizzante: sorbitolo, sale, pepe, origano.
Può contenere tracce di sesamo.

Valori nutrizionali medi per 100 gr. di prodotto
Preparazione: lasciare scongelare per circa 15 minuti a temperatura ambiente.
Infornare a 180° per 5/10 minuti.

Imballo primario:

g. 320 - 2 da g.160

astuccio dimensioni (b x p x h): 180 x 148 x 70

Imballo secondario:
cartone dimensioni (b x p x h): 300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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22Pizzette
Pizzettemargherita
margheritasurgelate
surgelate
Valori nutrizionali
Kcal 225
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

Ingredienti
K j 940
12 g
5g
22 g
2g
2 ,3 g
7g
0,8 g

Pomodoro pelato, mozzarella: (latte, sale, caglio, correttore di acidità: acido citrico), amido di mais, farina
di riso, acqua, olio extravergine d’oliva (4%), fecola di
patata ,destrosio, fibre vegetali: psyllium ed inulina,
olio di girasole, lievito di birra, fruttosio, addensante:
E 464, stabilizzante: sorbitolo, sale.
Può contenere tracce di sesamo.

Valori nutrizionali medi per 100 gr. di prodotto
Preparazione: lasciare scongelare per circa 15 minuti a temperatura ambiente.
Infornare a 180° per 5/10 minuti.

Imballo primario:

g. 300 - 2 da g.150

astuccio dimensioni (b x p x h): 180 x 148 x 70

Imballo secondario:
cartone dimensioni (b x p x h): 300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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2 Pizzette prosciutto e würstel surgelate
Valori nutrizionali
Kcal 230
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

K j 957
13 g
5g
20 g
2g
2g
8g
1,4 g

Valori nutrizionali medi per 100 gr.
di prodotto

Ingredienti
Pomodoro pelato, mozzarella: (latte, sale, caglio, correttore
di acidità: acido citrico), acqua, amido di mais, prosciutto
cotto (9%): (carne di suino (70%), acqua, sale, destrosio,
amido, geliﬁcante: carragenina, aromi, antiossidante:
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), amido di
mais, farina di riso, acqua, würstel (7%): (carne di suino 83%,
acqua, sale, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, aromi
extravergine d'oliva (2%), fecola di patate, destrosio fib re
vegetali: psyllium ed inulina, lievito di birra, olio di girasole,
fruttosio, addensante: E464, sale, stabilizzante: sorbitolo.
Può contenere tracce di sesamo.

Preparazione: lasciare scongelare per circa 15 minuti a temperatura ambiente.
Infornare a 180° per 5/10 minuti.

Imballo primario:

g. 300 - 2 da g.150

astuccio dimensioni (b x p x h): 180 x 148 x 70

Imballo secondario:
cartone dimensioni (b x p x h): 300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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Cornettiall’albicocca
all’albicoccasurgelati
surgelati
43Cornetti
Valori nutrizionali
kcal 307
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

kj 1283
14 g
6,5 g
45 g
9,5 g
3g
2g
0,8 g

Valori nutrizionali medi per 100 gr.
di prodotto

Ingredienti
Farcitura albicocca (19% ): ( sciroppo di glucosio-fruttosio,
purea di albicocche, saccarosio, gelificante: E1442, E402, E440,
correttore acidità: acido citrico E330, aromi, conservante:
potassio sorbato E202), acqua, margarina sfoglia: (oli e grassi
vegetali non idrogenati (80%), grassi (palma), oli (girasole), acqua, emulsionanti (E471,E322 lecitina di girasole), sale (0,6%),
correttore di acidità (E330), conservante (E202), aromi, colorante: betacarotene), farina di riso, amido di mais, uova intere
pastorizzate, zucchero, fibre vegetali di psyllium ed inulina, sale,
addensante: E464, destrosio, aromi.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio.

Preparazione: riscaldare in forno per
qualche minuto. Non occorre scongelare.

Imballo primario: vaschetta da forno biopap compostabile

g. 300 - 3 da 100 g.

(b x p x h): 205 x 148 x 50

Imballo secondario: cartone dimensioni (b x p x h):
300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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3 Cornetti alla crema surgelati
Valori nutrizionali
kcal 322
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

kj 1346
15 g
7g
44 g
10 g
2,6 g
2g
0,8 g

Valori nutrizionali medi per 100 gr.
di prodotto

Ingredienti
Ripieno crema vaniglia (19%): acqua, zucchero, panna vegetale
(acqua, grasso vegetale idrogenato (palmisto 20%), zucchero, proteine isolate di soia, stabilizzanti (E420ii, E463, E339),
emulsionanti (E472e, E433, E472b), sale, aromi, colorante:
betacarotene), amido di mais modificato, aroma: vaniglia, acqua,
margarina sfoglia: oli e grassi vegetali non idrogenati (80%)
grassi (palma), oli: (girasole), acqua, emulsionanti (E471, E322),
lecitina di girasole), sale (0,6%), correttore di acidità (E330), conservante (E202), aromi, colorante: betacarotene), farina di riso,
amido di mais, uova intere pastorizzate, zucchero, fibre vegetali
di psyllium ed inulina, sale, addensante: E464, destrosio, aromi.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio.

Preparazione: riscaldare in forno per
qualche minuto. Non occorre scongelare.

Imballo primario: vaschetta da forno biopap compostabile

g. 300 - 3 da 100 g.

(b x p x h): 205 x 148 x 50

Imballo secondario: cartone dimensioni (b x p x h):
300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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Cornetticrema
al cioccolato
surgelati
43Cornetti
nocciola
surgelati
Ingredienti

Valori nutrizionali
kcal 320
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

Crema al cacao 19% (acqua, zucchero, panna vegetale: (acqua,
grasso vegetale idrogenato (palmisto 20%), zucchero, proteine isolate di soia, stabilizzanti: E420ii, E463, E339, emulsionanti: E472e,
E433, E472b, sale, aromi, colorante: betacarotene ), amido di mais
modificato, cacao, aroma: vaniglia, acqua, margarina sfoglia: (oli e
grassi vegetali non idrogenati (80%), grassi (palma), oli (girasole),
acqua, emulsionanti (E471, E322 lecitina di girasole), sale (0,6%),
correttore di acidità (E330), conservante (E202), aromi, colorante:
betacarotene), farina di riso, amido di mais, uova intere pastorizzate, zucchero, fibre vegetali di psyllium ed inulina, sale, addensante:
E464, destrosio, aromi.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio.

kj 1338
15 g
6g
43 g
11 g
3g
2g
1g

Valori nutrizionali medi per 100 gr.
di prodotto

Preparazione: riscaldare in forno per
qualche minuto. Non occorre scongelare.

Imballo primario: vaschetta da forno biopap compostabile

g. 300 - 3 da 100 g.

(b x p x h): 205 x 148 x 50

Imballo secondario: cartone dimensioni (b x p x h):
300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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4 Brioches surgelate
Ingredienti

Valori nutrizionali
Kcal 325
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

Kj 1357
12 g
5g
50 g
18 g
1g
4g
1g

Farina di riso, acqua, zucchero, amido di tapioca
modificato, tuorlo d’uovo pastorizzato, margarina
vegetale: (oli e grassi vegetali non idrogenati (80%),
oli (girasole, alto oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante, (E471), sale (0,5%), correttore di acidità
(E330), aromi), lievito di birra, addensante: farina
di semi di guar, emulsionante: E471, stabilizzante:
sorbitolo, sale, aromi.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio, senza olio di palma.

Valori nutrizionali medi per 100 gr. di prodotto
Preparazione: lasciare scongelare per circa 15 minuti a temperatura ambiente. Per una maggiore fragranza
infornare a 100° per 10 minuti.

Imballo primario:

g. 360 - 4 da g.90

astuccio dimensioni (b x p x h): 180 x 148 x 70

Imballo secondario:
cartone dimensioni (b x p x h): 300 x 220 x 220

Schelf life: 12 mesi
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2 Cannoli con ricotta surgelati
Valori nutrizionali
Kcal 304
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

Kj 1270
15 g
3g
32 g
5g
2g
38 g
1g

Valori nutrizionali medi per 100 gr.
di prodotto

Ingredienti
Crema di ricotta (80%): ricotta fresca surgelata: siero di latte ovino,
siero di latte, latte ovino, sale), zucchero, gocce di cioccolato
fondente: (massa di cacao (54%), zucchero (45,5%), emulsionante:
lecitina di soia (0,5%), aroma naturale), buccia di cannolo: vino
bianco, farina di riso, amido di mais, zucchero, margarina vegetale
(oli e grassi vegetali non idrogenati (80%), oli (girasole alto oleico),
grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale (0,5%), correttore di
acidità (E330), aromi), tuorlo d’uovo pastorizzato, fibre vegetali:
psyllium, olio di semi di girasole, sale, addensante: E464, destrosio,
fibre vegetali: inulina, cacao in polvere, aromi.
Può contenere tracce di: sesamo.
Senza olio di palma.

Preparazione: lasciare scongelare per circa 10 minuti a temperatura ambiente e farcire.

Imballo primario:

2 bucce: 60 g ricotta: 200 g

astuccio dimensioni (b x p x h): 145 x 210 x 70

Imballo secondario:
cartone dimensioni (b x p x h): 300 x 220 x 220

Schelf life: 12 mesi
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2 Arancine prosciutto e mozzarella surgelate
Ingredienti

Valori nutrizionali
kcal 229
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

kj 957
13 g
4g
21 g
1g
1g
7g
2,5 g

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto
Preparazione: lasciare scongelare per circa
2 ore a temperatura ambiente e riscaldare
in forno per qualche minuto.

Riso cotto: acqua, riso, olio extra vergine d’oliva, sale,
zafferano: fili. Ripieno (55%): besciamella: latte UHT
parzialmente scremato, margarina vegetale: (oli e
grassi vegetali non idrogenati (80%), oli (girasole alto
oleico), grassi (sal), acqua, emulsionante (E471), sale
(0,5%), correttore di acidità (E330), aromi), farina di riso,
sale, noce moscata. Mozzarella: latte, sale, caglio, correttore di acidità: acido citrico, prosciutto cotto: carne
suina (70%), acqua, sale, destrosio, amido, gelificante:
carragenina, aromi, antiossidanti: ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio. Sale, pepe. Panatura:
acqua, farina di riso, pangrattato. Olio di girasole per la
frittura.
Può contenere tracce di sesamo
Senza olio di palma.

Imballo primario: vaschetta da forno biopap compostabile

g. 300 - 2 da 150 g.

(b x p x h): 165 x 143 x 45

Imballo secondario: cartone dimensioni (b x p x h):
300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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2 Arancine alla carne surgelate
Ingredienti

Valori nutrizionali
kcal 185
Grassi
di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra
Proteine
Sale

kj 774
9g
1,6 g
21 g
1,5 g
1g
4,4 g
2,5 g

Riso cotto: acqua, riso, olio extra vergine d’oliva,
sale, zafferano: fili. Ripieno (55%): ragù di carne:
(carne bovina (70%), concentrato di pomodoro,
sedano, carota, cipolla, olio extra vergine d’oliva,
sale, pepe, noce moscata, vino rosso. Panatura:
acqua, farina di riso, pangrattato. Olio di girasole
per la frittura.
Può contenere tracce di sesamo.
Senza lattosio, senza olio di palma.

Valori nutrizionali medi per 100 gr. di prodotto
.

Preparazione: lasciare scongelare per circa
2 ore a temperatura ambiente e riscaldare
in forno per qualche minuto.

Imballo primario: vaschetta da forno biopap compostabile

g. 300 - 2 da 150 g.

(b x p x h): 165 x 143 x 45

Imballo secondario: cartone dimensioni (b x p x h):
300 x 220 x 220
Confezioni per cartone: 6

Schelf life: 12 mesi
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