
Genti l i  clienti,
Garantiamo che nei prodot t i  sopra elencati sono presenti  allergeni come chiaramente
indicato in grasset to e sot tol ineato
Nel nostro laboratorio sono utl izzati al t resì al tr i  ingredienti  contenenti  allergeni ; tu t tavia
nonostante le metodiche di produzione, le procedure di pulizia e la formazione del
personale operativo ,ci permet tono di garantire assenza di contaminazione crociate non
possiamo assumerci alcuna responsabil i tà a r iguardo
I r imanenti  allergeni elencati nell ’allegato II del Regolamento (UE) n° 1169 /  2011 del
25 /10/2011. quindi possono essere presenti
ALLEGATO II
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti  glu t ine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibr idati  e prodot t i  derivati
2. Crostacei e prodot t i  a base di crostacei.
3. Uova e prodot t i  a base di pesce.
4. Pesce e prodot t i  a base di pesce.
5. Arachidi e prodot t i  a base di arachidi.
6. Soia e prodot t i  a base di soia.
7. Latte e prodot t i  a base di lat te (incluso lat tosio).
8. Frut ta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.) Nocciole (corylus avellana) Noci 
(Juglans

regia) noci di acagiù (anacardium occidentale) noci di pecan (Carya illinoinensis (Wangeh.) K.Koch) Noci del 
brasile
(Bertholletia excelsa) pistacchi (pistacia vera) noci di macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia)

9. Sedano e prodot t i  a base di sedano
10. Senape e prodot t i  a base di senape
11. Semi di sesamo e prodot t i  a base di semi di sesamo
12. Anidride sol forosa e sol f i t i  in concentrazioni superiori a 10 mg /Kh o 10 mg / l i t ro in 
termini di
SO (Totale da calcolarsi per i  prodot t i  così come proposti pronti  al consumo o r icosti tui t i  
conformemente
alle istruzioni dei fabbricanti
13. Lupini e prodot t i  a base di lupini.

14.Mol luschi e prodot t i  a base di mol luschi









CREPES 
Ingredienti  : farina tipo 00 , uova intere,latte,vaniglia
WAFFEL 
Ingredienti  :  farina tipo 00, latte,zucchero,tuorlo d'uovo,burro,estrat to di 
vanigl ia, l ievi to 

DECORAZIONI 

Mini lenti di cioccolato al latte confettati 
Ingredienti : Zucchero; latte in polvere; pasta di cacao; burro di cacao; amido di riso; amido di mais; maltodestrina; 
lecitina di soia; agente di copertura: gommalacca; aroma: vanillina; coloranti: E160a-E100-E133-E120
ALLERGENI : Soia e derivati; latte e derivati; può contenere tracce di: glutine, frutta a guscio

HOOP CIOCCOLATO LATTE ( Ciabelline )
Ingredienti : Zucchero, Burro di cacao, Latte intero in polvere, Farina di riso, Farina di frumento, Pasta di cacao, Lattosio, Siero in
polvere, Amido di frumento, Emulsionanti: lecitina di soia (E322), Mono e digliceridi degli acidi grassi (E471), Agente di
rivestimento: gomma arabica, Sale.

ALLERGENI : Latte e derivati; Soia e derivati; Glutine; Possibili tracce di: Arachidi e derivati, Uova e derivati, Frutta a guscio e derivati

Crema di nocciole spalmabile 
Ingredienti : zucchero ; grasso vegetale (palma, girasole, shea, colza) in proporzione variabile ; nocciole 12,0% ; 
cacao magro in polvere ; latte scremato in polvere ; siero di latte in polvere ; emulsionante: lecitina di soia ; aroma
Possibile contatto crociata da allergene durante il processo produttivo
Può contenere : Altra frutta a guscio

Crema bianca di cioccolato 
Ingredienti :zucchero ; grasso vegetale (palma, girasole, shea, colza) in proporzione variabile ; latte intero in 
polvere ; latte scremato in polvere ; emulsionante: lecitina di soia ; aroma naturale di vaniglia
Possibile contatto crociata da allergene durante il processo produttivo
Può contenere : Altra frutta a guscio

VARIEGATURA AMARENA CON PEZZI
Ingredienti (ordine decrescente) Ingredients (descending order)
Sciroppo di glucosio-fruttosio, ciliegie, saccarosio, succo di amarena.Addensante: amido modificato.
Acidificante: acido citrico E330. Aromi.Stabilizzante: agar-agar E406. Conservanti: potassio sorbato E202 (<1000 ppm 
espresso in acido sorbico). Coloranti: E163. Frutta: 45%

SALSA DI FRAGOLA
Ingredienti : Fragole,sciroppo di zuccheri,pectina,succo di limmne 

SALSA DI FRUTTI DI BOSCO
Ingredienti: frutti di bosco ( in proporzione variabile ) , sciroppo di zuccheri,fibra vegetal,pectina succo di limone






