CARTELLO UNICO
INGREDIENTI
DEGLI
INGREDIENTI
CARTELLO UNICO DEGLI

Tenders®

Hot Wings

Lupini

Molluschi

Anidride
solforosa
e solfiti

Semi di
sesamo

Senape

Sedano

Frutta a
guscio

Latte

Soia

Arachidi

Uovo

Descrizione
Pezzi di pollo
con l’osso*
marinati e
infarinati
secondo la
Ricetta
Originale, fritti.

Pezzi di pollo* con l’osso. Stabilizzanti (E450, E451, E452), sale, esaltatore di sapidità (E621),
olio vegetale (olio di palma). Esaltatore di sapidità (E621), sale (contiene E535), pepe nero
macinato, pepe bianco macinato, spezie, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma). Siero di
latte in polvere, latte scremato in polvere, albume di uovo in polvere. Sale (contiene E535).
Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto
contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma (E900).

Filetti di petto
di pollo*
tagliati,
marinati
e infarinati,
fritti.

Petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi naturali, amido di mais, oli vegetali (olio di cocco, olio
di palma), estratto di spezie, amido di riso, aglio in polvere, correttore di acidità (E500), cipolla
in polvere, aromi. Agenti lievitanti (E450, E500), farina di grano, destrosio (grano), aroma
(amido di mais modificato), colore (stabilizzante maltodestrina da mais), annatto (E160b).
Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto
contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma (E900).

Ali di pollo*
piccanti
marinate e
infarinate,
fritte.

Ali di pollo* (87%), acqua, sale, pepe di Cayenna, amido di mais, aromi naturali, paprica,
zucchero, amido di riso, correttore di acidità (E500), aglio in polvere. Agenti lievitanti (E450,
E500), farina di grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato), colore
(stabilizzante maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di
semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente
antischiuma (E900).

Pezzi di petto
di pollo*
tagliati
marinati
e infarinati
secondo la
Ricetta
Originale, fritti.

Petto di pollo* (80%), acqua, sale, amido di mais, correttore di acidità (E500). Esaltatore di
sapidità (E621), sale (contiene E535), pepe nero macinato, pepe bianco macinato, spezie, oli
vegetali (olio di cocco, olio di palma). Siero di latte in polvere, latte scremato in polvere,
albume di uovo in polvere. Sale (contiene E535). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi
di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900).

*Prodotto surgelato

OR Fillet
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contenenti
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POLLO

Pezzi di
pollo
Original
Recipe

Ingredienti
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Lupini

Molluschi

Anidride
solforosa
e solfiti

Semi di
sesamo

Senape

Sedano

Frutta a
guscio

Latte

Soia

Arachidi

Uovo

Descrizione
Due filetti di
pollo* marinati
e infarinati con
la Ricetta
Originale,
formaggio
Monterrey
Jack, salsa
BOSS®, e
bacon*.

Petto di pollo* (82%), acqua, sale, amido di mais, correttore di acidità (E500). Esaltatore di
sapidità (E621), sale (contiene E535), pepe nero macinato, pepe bianco macinato, spezie, oli
vegetali (olio di cocco, olio di palma). Siero di latte in polvere, latte scremato in polvere,
albume di uovo in polvere. Sale (contiene E535). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi
di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900). Formaggio Monterrey Jack: formaggio Monterrey Jack (61%), burro, acqua, siero di
latte in polvere, sali emulsionant (E331), proteine del latte, minerali concentrati di latte,
correttore di acidità (acido lattico), agente antiagglomerante (lecitina di girasole). Salsa The
Boss®: zucchero, acqua, concentrato di pomodoro, salsa di soia (acqua, sale, glucosio, semi
di soia, estratto di malto, aceto di vino, farina di grano con calcio, ferro, niacina,vitamina B3,
tiaminavitamina B1) aceto di malto, aceto di vino, amido di mais modificato, sale, paprica,
aroma affumicato, melassa, cipolla in polvere, aglio in polvere, pepe di Cayenna. Pancetta* di
suino cotta e affumicata: carne di suino (95%), sale, antiossidanti (E301, E331), correttore di
acidità (E326), agenti conservanti (E250, E262), estratto di erbe, affumicato.

Due filetti
Zinger®*,
formaggio
Monterrey
Jack,
maionese,
salsa
Supercharger
e bacon*.

Filetto Zinger®*: petto di pollo (81%), acqua, sale, pepe della Cayenna, amido di mais, aromi
naturali, paprika, zucchero, amido di riso, correttore di acidità (E500), aglio in polvere. Agenti
lievitanti (E450, E500), farina di grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato),
colore (stabilizzante maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro).
Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente
antischiuma (E900). Formaggio Monterrey Jack: formaggio Monterrey Jack (61%), burro,
acqua, siero di latte in polvere, sali emulsionant (E331), proteine del latte, minerali concentrati
di latte, correttore di acidità (acido lattico), agente antiagglomerante (lecitina di girasole).
Maionese: acqua, olio di colza, zucchero, aceto di vino, amido di mais modificato, tuorlo
d’uovo pastorizzato, aceto di sidro, sale, stabilizzante (gomma xantano), farina di senape,
coloranti (caroteni, caramello ammoniacale, estratto di paprica), paprica. ). Salsa
Supercharger: olio vegetale (olio di colza), acqua, aceto di vino, laticello, sciroppo glucosiofruttosio, zucchero, tuorlo d’uovo, concentrato di proteine del siero di latte, sale, spezie,
polvere di cipolla, peperoni rossi secchi, amido di mais modificato, correttore di acidità (acido
lattico), aglio secco, stabilizzante (gomma xantano), conservante (sorbato di potassio),
estratto di lievito secco, colore (estratto di paprica), prezzemolo secco. Pancetta* di suino
cotta e affumicata: carne di suino (95%), sale, antiossidanti (E301, E331), correttore di acidità
(E326), agenti conservanti (E250, E262), estratto di erbe, affumicato.
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PANINI

THE BOSS

Ingredienti

Pane con semi
di sesamo
papavero e
pepe*, 1 filetto
di pollo*
marinato e
infarinato con
la Ricetta
Originale, 2
fette di
formaggio
Monterrey
Jack,salsa
The Boss®,
maionese al
pepe, insalata
iceberg, cipolla
a cubetti*.

Pane con semi di sesamo, papavero e pepe*: farina di grano, acqua, destrosio, lievito, olio
vegetale (olio di colza), semi di sesamo, sale, semi di papavero, farina di fagioli, emulsionanti
(E471, E481), pepe nero, antiossidante (E300). Può contenere tracce di frutta a guscio,
senape. Filetti OR*: Petto di pollo (82%), acqua, sale, amido di mais, correttore di acidità
(E500). Esaltatore di sapidità (E621), sale (contiene E535), pepe nero macinato, pepe bianco
macinato, spezie, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma). Siero di latte in polvere, latte
scremato in polvere, albume di uovo in polvere. Sale (contiene E535). Farina di grano (tenero
e duro). Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza,
agente antischiuma (E900). Formaggio Monterrey Jack: formaggio Monterrey Jack (61%),
burro, acqua, siero di latte in polvere, sali emulsionant (E331), proteine del latte, minerali
concentrati di latte, correttore di acidità (acido lattico), agente antiagglomerante (lecitina di
girasole). Salsa The Boss®: zucchero, acqua, concentrato di pomodoro, salsa di soia (acqua,
sale, glucosio, semi di soia, estratto di malto, aceto di vino, farina di grano con calcio, ferro,
niacina,vitamina B3, tiaminavitamina B1) aceto di malto, aceto di vino, amido di mais
modificato, sale, paprica, aroma affumicato, melassa, cipolla in polvere, aglio in polvere, pepe
di Cayenna. Insalata iceberg. Cipolla a cubetti*.

Pane con semi
di sesamo*, 1
filetto
Zinger®*,
fromaggio
cheddar,
maionese,
insalata
iceberg.

Pane con semi di sesamo*: farina di grano, acqua, zucchero, olio vegetale (olio di girasole),
lievito, semi di sesamo, sale, agentie emulsionante (E472e), agente di trattamento delle
farine (E300). Contiene tracce di latte. Filetto Zinger®*: petto di pollo (81%), acqua, sale,
pepe della Cayenna, amido di mais, aromi naturali, paprika, zucchero, amido di riso, correttore
di acidità (E500), aglio in polvere. Agenti lievitanti (E450, E500), farina di grano, destrosio
(grano), aroma (amido di mais modificato), colore (stabilizzante maltodestrina da mais),
annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di girasole, olio di semi di
girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma (E900). Formaggio
cheddar: formaggio cheddar (71%), acqua, burro, latte scremato in polvere, emulsionanti
(E331, E339), proteine del latte, aroma naturale di formaggio, siero di latte in polvere, sale,
coloranti (E160a, E160c), agente antiagglomerante (lecitina di girasole). Maionese: acqua, olio
di colza, zucchero, aceto di vino, amido di mais modificato, tuorlo d’uovo pastorizzato, aceto
di sidro, sale, stabilizzante (gomma xantano), farina di senape, coloranti (caroteni, caramello
ammoniacale, estratto di paprica), paprica. Insalata iceberg.

Pane con semi
di sesamo*, 2
Tenders®*,
formaggio
cheddar
maionese al
pepe, insalata
iceberg.

Pane con semi di sesamo*: farina di grano, acqua, zucchero, olio vegetale (olio di girasole),
lievito, semi di sesamo, sale, agentie emulsionante (E472e), agente di trattamento delle
farine (E300). Contiene tracce di latte. Tender®*: petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi
naturali, amido di mais, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie, amido di
riso, aglio in polvere, correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Agenti lievitanti
(E450, E500), farina di grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato), colore
(stabilizzante maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di
semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente
antischiuma (E900). Formaggio cheddar: formaggio cheddar (71%), acqua, burro, latte
scremato in polvere, emulsionanti (E331, E339), proteine del latte, aroma naturale di
formaggio, siero di latte in polvere, sale, coloranti (E160a, E160c), agente antiagglomerante
(lecitina di girasole). Maionese al pepe: olio di colza, acqua, tuorlo d’uovo, aceto di vino,
zucchero, sale, pepe nero, amido di mais modificato, aromi (contiene senape), succo
concentrato di succo limone, stabilizzante (gomma xantano), conservante (sorbato di
potassio). Insalata iceberg.

WWW.KFC.IT

*Prodotto surgelato

Brazer
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Stacker

Versione: settembre 2018

Descrizione

Lupini
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sesamo

Senape
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guscio
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Arachidi
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glutine

Carta

PANINI

Brazer

Ingredienti

Ciabatta*,
2 filetti di petto
di pollo* tagliati
marinati e cotti
al forno,
formaggio
cheddar,
maionese al
pepe, insalata
iceberg e
pomodori a
fette.

Pane ciabatta*: farina di grano, acqua, lievito di grano (farina di grano, acqua, lievito), oli
vegetali (olio di oliva (3,1%), olio di colza), lievito, sale, farina di malto (segale), emulsionante
(E472e), farina di grano maltata, agente di trattamento delle farine (E300). Può contenere
tracce di: soia, semi di sesamo. Petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi naturali, amido di
mais, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie, amido di riso, aglio in
polvere, correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Formaggio cheddar: formaggio
cheddar (71%), acqua, burro, latte scremato in polvere, emulsionanti (E331, E339), proteine
del latte, aroma naturale di formaggio, siero di latte in polvere, sale, coloranti (E160a, E160c),
agente antiagglomerante (lecitina di girasole). Maionese al pepe: olio di colza, acqua, tuorlo
d’uovo, aceto di vino, zucchero, sale, pepe nero, amido di mais modificato, aromi (contiene
senape), succo concentrato di succo limone, stabilizzante (gomma xantano), conservante
(sorbato di potassio). Insalata iceberg. Pomodori a fette.

Ciabatta*,
2 filetti di petto
di pollo* tagliati
marinati e cotti
al forno,
formaggio
cheddar,
maionese al
pepe, insalata
iceberg e
pomodori a
fette e bacon*.

Pane ciabatta*: farina di grano, acqua, lievito di grano (farina di grano, acqua, lievito), oli
vegetali (olio di oliva (3,1%), olio di colza), lievito, sale, farina di malto (segale), emulsionante
(E472e), farina di grano maltata, agente di trattamento delle farine (E300). Può contenere
tracce di: soia, semi di sesamo. Petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi naturali, amido di
mais, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie, amido di riso, aglio in
polvere, correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Formaggio cheddar: formaggio
cheddar (71%), acqua, burro, latte scremato in polvere, emulsionanti (E331, E339), proteine
del latte, aroma naturale di formaggio, siero di latte in polvere, sale, coloranti (E160a, E160c),
agente antiagglomerante (lecitina di girasole). Maionese al pepe: olio di colza, acqua, tuorlo
d’uovo, aceto di vino, zucchero, sale, pepe nero, amido di mais modificato, aromi (contiene
senape), succo concentrato di succo limone, stabilizzante (gomma xantano), conservante
(sorbato di potassio). Insalata iceberg. Pomodori a fette. Pancetta* di suino cotta e affumicata:
carne di suino (95%), sale, antiossidanti (E301, E331), correttore di acidità (E326), agenti
conservanti (E250, E262), estratto di erbe, affumicato.

Pane con semi
di sesamo*, 2
filetti Zinger®*,
formaggio
cheddar, salsa
supercharger
e salsa Sweet
Chili,insalata
iceberg.

Pane con semi di sesamo*: farina di grano, acqua, zucchero, olio vegetale (olio di girasole),
lievito, semi di sesamo, sale, agentie emulsionante (E472e), agente di trattamento delle
farine (E300). Contiene tracce di latte. Filetto Zinger®*: petto di pollo (81%), acqua, sale,
pepe della Cayenna, amido di mais, aromi naturali, paprika, zucchero, amido di riso, correttore
di acidità (E500), aglio in polvere. Agenti lievitanti (E450, E500), farina di grano, destrosio
(grano), aroma (amido di mais modificato), colore (stabilizzante maltodestrina da mais),
annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di girasole, olio di semi di
girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma (E900). Formaggio
cheddar: formaggio cheddar (71%), acqua, burro, latte scremato in polvere, emulsionanti
(E331, E339), proteine del latte, aroma naturale di formaggio, siero di latte in polvere, sale,
coloranti (E160a, E160c), agente antiagglomerante (lecitina di girasole). Salsa Supercharger:
olio vegetale (olio di colza), acqua, aceto di vino, laticello, sciroppo glucosio-fruttosio,
zucchero, tuorlo d’uovo, concentrato di proteine del siero di latte, sale, spezie, polvere di
cipolla, peperoni rossi secchi, amido di mais modificato, correttore di acidità (acido lattico),
aglio secco, stabilizzante (gomma xantano), conservante (sorbato di potassio), estratto di
lievito secco, colore (estratto di paprica), prezzemolo secco. Salsa Sweet Chili: acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, cipolla, aceto di vino, pasta di pomodoro, peperoncini
secchi (2%), amido di mais modificato, purè di peperoncini (peperoncini rossi, acqua, olio di
girasole, correttore di acidità (acido citrico), sale, aceto di vino bianco, addolcitore (gomma
guar), conservante (sorbato di potassio), zenzero, spezie, olio vegetale (olio di colza), sale,
stabilizzante (gomma di xantano), colore (estratto di paprica), conservante (sorbato di
potassio). Insalata iceberg.
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Carta

PANINI

Twister

Ingredienti

Tortilla*,
2 Tenders®*,
maionese al
pepe, insalata
iceberg,
pomodoro a
fette,
.

Tortilla*: farina di grano (60%), acqua, olio vegetale (olio di colza), sale, stabilizzanti (E422,
E412), destrosio, agente emulsionante (E471), farina di riso, agenti lievitanti (E500), correttore
di acidità (E296). Tender®*: petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi naturali, amido di mais,
oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie, amido di riso, aglio in polvere,
correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Agenti lievitanti (E450, E500), farina di
grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato), colore (stabilizzante
maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di
girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900). Maionese al pepe: olio di colza, acqua, tuorlo d’uovo, aceto di vino, zucchero, sale,
pepe nero, amido di mais modificato, aromi (contiene senape), succo concentrato di succo
limone, stabilizzante (gomma xantano), conservante (sorbato di potassio). Insalata iceberg.
Pomodori a fette.

Tortilla*, 1
filetto
di pollo*
marinato
e infarinato con
la Ricetta
Originale,
formaggio
cheddar,
maionese al
pepe, insalata
iceberg,
omodori a
fette, Hash
Brown*.

Tortilla*: farina di grano (60%), acqua, olio vegetale (olio di colza), sale, stabilizzanti (E422,
E412), destrosio, agente emulsionante (E471), farina di riso, agenti lievitanti (E500), correttore
di acidità (E296). Filetti OR*: Petto di pollo (82%), acqua, sale, amido di mais, correttore di
acidità (E500). Esaltatore di sapidità (E621), sale (contiene E535), pepe nero macinato, pepe
bianco macinato, spezie, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma). Siero di latte in polvere,
latte scremato in polvere, albume di uovo in polvere. Sale (contiene E535). Farina di grano
(tenero e duro). Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di
colza, agente antischiuma (E900). Formaggio cheddar: formaggio cheddar (71%), acqua,
burro, latte scremato in polvere, emulsionanti (E331, E339), proteine del latte, aroma
naturale di formaggio, siero di latte in polvere, sale, coloranti (E160a, E160c), agente
antiagglomerante (lecitina di girasole). Maionese al pepe: olio di colza, acqua, tuorlo d’uovo,
aceto di vino, zucchero, sale, pepe nero, amido di mais modificato, aromi (contiene senape),
succo concentrato di succo limone, stabilizzante (gomma xantano), conservante (sorbato di
potassio). Insalata iceberg. Pomodori a fette. Hash Brown*: patate, olio vegetale (olio di
girasole), fiocchi di patate, amido di patate, sale, fibra di ceci, aglio in polvere, estratto di
lievito, destrosio, pepe bianco. Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto
contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma (E900).

Pane con semi
di sesamo*, 2
Tenders®*,
maionese,
formaggio
cheddar.

Pane con semi di sesamo*: farina di grano, acqua, zucchero, olio vegetale (olio di girasole),
lievito, semi di sesamo, sale, agentie emulsionante (E472e), agente di trattamento delle
farine (E300). Contiene tracce di latte. Tender®*: petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi
naturali, amido di mais, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie, amido di
riso, aglio in polvere, correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Agenti lievitanti
(E450, E500), farina di grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato), colore
(stabilizzante maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di
semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente
antischiuma (E900). Maionese: acqua, olio di colza, zucchero, aceto di vino, amido di mais
modificato, tuorlo d’uovo pastorizzato, aceto di sidro, sale, stabilizzante (gomma xantano),
farina di senape, coloranti (caroteni, caramello ammoniacale, estratto di paprica), paprica.
Formaggio cheddar: formaggio cheddar (71%), acqua, burro, latte scremato in polvere,
emulsionanti (E331, E339), proteine del latte, aroma naturale di formaggio, siero di latte in
polvere, sale, coloranti (E160a, E160c), agente antiagglomerante (lecitina di girasole).
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PANINI

Pane con semi
di sesamo*,
1 Tender®*
formaggio
cheddar,
salsa
maionese e
ketchup.

Pane con semi di sesamo*: farina di grano fortificata (arricchita con calcio, ferro, niacina,
tiamina), acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo, oli vegetali (olio di palma e olio di colza),
sale, agenti emulsionanti (E472e, E471), agenti conservanti (E282), agente di trattamento
delle farine (E300). Tender®*: petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi naturali, amido di mais,
oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie, amido di riso, aglio in polvere,
correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Agenti lievitanti (E450, E500), farina di
grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato), colore (stabilizzante
maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di
girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900). Formaggio cheddar: formaggio cheddar (71%), acqua, burro, latte scremato in
polvere, emulsionanti (E331, E339), proteine del latte, aroma naturale di formaggio, siero di
latte in polvere, sale, coloranti (E160a, E160c), agente antiagglomerante (lecitina di girasole).
Maionese: acqua, olio di colza, zucchero, aceto di vino, amido di mais modificato, tuorlo
d’uovo pastorizzato, aceto di sidro, sale, stabilizzante (gomma xantano), farina di senape,
coloranti (caroteni, caramello ammoniacale, estratto di paprica), paprica. Ketchup: pomodori
(120g di pomodori freschi per 100g di ketchup), sciroppo di glucosiofruttosio, zucchero, aceto
di vino, amido modificato di mais, sale, spezie, aromi naturali.

Pane con semi
di sesamo*,
filetto
Brazer®*
marinato e
cotto al forno,
maionese al
pepe nero,
insalata
iceberg.

Pane con semi di sesamo*: farina di grano fortificata (arricchita con calcio, ferro, niacina,
tiamina), acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo, oli vegetali (olio di palma e olio di colza),
sale, agenti emulsionanti (E472e, E471), agenti conservanti (E282), agenti di trattamento delle
farine (E300). Filetto Brazer®*: petto di pollo (82%), acqua, aromi, maltodestrine, amido di
riso, sale, aroma naturali, correttore di acidità (E500), spezie, erbe, correttori di acidità:
(E270, E327). Maionese al pepe: olio di colza, acqua, tuorlo d’uovo, aceto di vino, zucchero,
sale, pepe nero, amido di mais modificato, aromi (contiene senape), succo concentrato di
succo limone, stabilizzante (gomma xantano), conservante (sorbato di potassio). Insalata
iceberg.

Pane con semi
di sesamo*,
1 Tender®*,
maionese
e ketchup.

Pane con semi di sesamo*: farina di grano fortificata (arricchita con calcio, ferro, niacina,
tiamina), acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo, oli vegetali (olio di palma e olio di colza),
sale, agenti emulsionanti (E472e, E471), agenti conservanti (E282), agente di trattamento
delle farine (E300). Tender®*: petto di pollo* (77%), acqua, sale, aromi naturali, amido di mais,
oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie, amido di riso, aglio in polvere,
correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Agenti lievitanti (E450, E500), farina di
grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato), colore (stabilizzante
maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di
girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900). Maionese: acqua, olio di colza, zucchero, aceto di vino, amido di mais modificato,
tuorlo d’uovo pastorizzato, aceto di sidro, sale, stabilizzante (gomma xantano), farina di
senape, coloranti (caroteni, caramello ammoniacale, estratto di paprica), paprica. Ketchup:
pomodori (120g di pomodori freschi per 100g di ketchup), sciroppo di glucosiofruttosio,
zucchero, aceto di vino, amido modificato di mais, sale, spezie, aromi naturali.

Krunchy
Cheese

Krunchy
Brazer®
Pepper

*Prodotto surgelato

Krunchy
Smart
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Descrizione
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Anidride
solforosa
e solfiti

Semi di
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Senape

Sedano

Frutta a
guscio

Latte

Soia

Arachidi

Uovo

Pesce

Crostacei

Cereali
contenenti
glutine

Carta

INSALATONE

Mix acetosetta,
pomodori a
spicchi, mais,
2 Tenders®*.

Acetosa rossa (Rumex sanguineus) 35%, valerianella, radicchio rosso tondo (in proporzione
variabile). Mais dolce in grani, acqua, sale. Pomodoro a spicchi. Petto di pollo* (77%), acqua,
sale, aromi naturali, amido di mais, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie,
amido di riso, aglio in polvere, correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi. Agenti
lievitanti (E450, E500), farina di grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato),
colore (stabilizzante maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro).
Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente
antischiuma (E900).

Mix acetosetta,
pomodori a
spicchi, mais,
1 filetto
Zinger®*,

Acetosa rossa (Rumex sanguineus) 35%, valerianella, radicchio rosso tondo (in proporzione
variabile). Mais dolce in grani, acqua, sale. Pomodoro a spicchi. Filetto Zinger®*: petto di pollo
(81%), acqua, sale, pepe della Cayenna, amido di mais, aromi naturali, paprika, zucchero,
amido di riso, correttore di acidità (E500), aglio in polvere. Agenti lievitanti (E450, E500), farina
di grano, destrosio (grano), aroma (amido di mais modificato), colore (stabilizzante
maltodestrina da mais), annatto (E160b). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di
girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900).

Mix acetosetta,
pomodori a
spicchi, mais, 2
filetti di petto di
pollo* tagliati
marinati e cotti
al forno.

Acetosa rossa (Rumex sanguineus) 35%, valerianella, radicchio rosso tondo (in proporzione
variabile). Mais dolce in grani, acqua, sale. Pomodoro a spicchi. Petto di pollo* (77%), acqua,
sale, aromi naturali, amido di mais, oli vegetali (olio di cocco, olio di palma), estratto di spezie,
amido di riso, aglio in polvere, correttore di acidità (E500), cipolla in polvere, aromi.

Mix acetosetta,
pomodori a
spicchi, mais,
1 hash brown*.

Acetosa rossa (Rumex sanguineus) 35%, valerianella, radicchio rosso tondo (in proporzione
variabile). Mais dolce in grani, acqua, sale. Pomodoro a spicchi. Hash Brown*: patate, olio
vegetale (olio di girasole), fiocchi di patate, amido di patate, sale, fibra di ceci, aglio in polvere,
estratto di lievito, destrosio, pepe bianco. Può contenere tracce di latte, e glutine. Olio di semi
di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900).

Mix acetosetta,
pomodori a
spicchi, mais,
4 OR Fillet
Bites*.

Acetosa rossa (Rumex sanguineus) 35%, valerianella, radicchio rosso tondo (in proporzione
variabile). Mais dolce in grani, acqua, sale. Pomodoro a spicchi. Petto di pollo* (80%), acqua,
sale, amido di mais, correttore di acidità (E500). Esaltatore di sapidità (E621), sale (contiene
E535), pepe nero macinato, pepe bianco macinato, spezie, oli vegetali (olio di cocco, olio di
palma). Siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, albume di uovo in polvere. Sale
(contiene E535). Farina di grano (tenero e duro). Olio di semi di girasole, olio di semi di
girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma (E900).

Insalatona
Tenders®

Insalatona
Zinger®

Insalatona
Brazer®

Insalatona
Hash
Brown*

*Prodotto surgelato

Insalatona
OR Fillet
Bites
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Pannocchia
*
Patatine
fritte*
Hash
Brown*

Purè*

BBQ Beans

*Prodotto surgelato

Cheese
Shots*
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CONTORNI

Insalata di
contorno

Mix acetosetta.

Acetosa rossa (Rumex sanguineus) 35%, valerianella, radicchio rosso tondo (in proporzione
variabile).

Mezza
pannocchia di
mais arrostita
al forno.

Pannocchia* Supersweet.

Patatine fritte
salate.

Patate*, olio vegetale (olio di girasole). Può contenere tracce di latte, e glutine. Olio di semi di
girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza, agente antischiuma
(E900). Sale marino finissimo iodato. ). Può contenere tracce di glutine e latte.

Frittelle di
patate
croccanti fuori
e morbide
dentro.

patate, olio vegetale (olio di girasole), fiocchi di patate, amido di patate, sale, fibra di ceci,
aglio in polvere, estratto di lievito, destrosio, pepe bianco. Può contenere tracce di latte, e
glutine. Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di colza,
agente antischiuma (E900). Può contenere tracce di glutine e latte.

Purè di patate
con sapore
tipico di patate
fresche e un
colore uniforme
bianco o giallo
pallido.

Patate, latte, burro (latte), farina di riso, lattosio, sale, olio vegetale (olio di girasole),
proteine deI latte, estratto di pepe nero.

Fagioli alla
salsa BBQ

Fagioli (51%), pomodori (27%), acqua, zucchero, aceto di malto, amido modificato di mais,
sale, aromi (contengono glutine), aroma di affumicatura, estratti di spezie (contengono
sedano), spezie, estratti di erbe, sale all’aglio, senape.

Bocconcini*
impanati e fritti
di formaggio
Emmental.

Formaggio Emmental fuso 39% (formaggi di cui Emmental 50%, burro, proteine del latte,
acqua, latte in polvere, sali di fusione (E331, E452), sale, addensante E407), farina (grano,
frumento, riso) olio vegetale (olio di semi di girasole), acqua, patate e patate disidratate,
panna fresca a pasta molle (panna fresca pastorizzata, amido modificato di mais, stabilizzanti
(E410, E412, E440), fermenti lattici di cui lattosio) amido modificato di patate, amido (patate,
grano), sale, addensante (E461), aroma naturale, aroma, affumicato, lievito, destrosio,
spezie, albume di uovo, agente lievitante (E500, E450). Puo contenere tracce di sedano,
soia e senape. Olio di semi di girasole, olio di semi di girasole ad alto contenuto oleico, olio di
colza, agente antischiuma (E900).

Tortilla*.

Tortilla*: farina di grano (60%), acqua, olio vegetale (olio di colza), sale, stabilizzanti (E422,
E412), destrosio, agente emulsionante (E471), farina di riso, agenti lievitanti (E500), correttore
di acidità (E296).

Frittelle di
patate conditta
con cipolla, in
forma
cilindrica.

Patate, olio di semi di girasole, amido, cipolle, fiocchi di patate, sale, fibre di pisello, destrosio,
aromi (estratto di cipolla), pepe.

Piadina*

Patapuffs*
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Sundae con
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Sundae con
Topping al
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Cheesecake
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DESSERT

Sundae con
Topping al
Caramello

Gelato soft,
topping al
gusto
caramello.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto caramello: sciroppo di
zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, zucchero bruciato (10%), aromi, amido
modificato.

Gelato soft,
topping al
gusto fragola.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto fragola: sciroppo di glucosio,
fragole (28%), zucchero, fibre alimentari, acidificante (E330), stabilizzante (E406), amido
modificato, colore (E163, E160a), conservante (E202), aromi.

Gelato soft,
topping al
gusto
cioccolato e
nocciola.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto cioccolato/nocciola: grassi
vegetali (arachidi), zucchero, nocciole (24%), cacao, maltodestrina, latte scremato
polvere, emulsionante (E471), lecitina (E322), aromi naturali, antiossidante (E307). Può
contenere tracce di soia.

Gelato soft,
topping al
gusto
cheesecake e
topping al
gusto fragola.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto cheesecake: zucchero, olio
vegetale (girasole, riso, cartamo), biscotti (farina di frumento, zucchero, olio vegetale
(girasole, oliva), latte scremato in polvere, amido di frumento, malto d'orzo, lievito in polvere
(E503ii, E500ii, E450i), sali minerali, emulsionante (E322), aromi, fumarato di ferro, vitamine
(niacina, B1, B2, B6)), latte in polvere, maltodestrine, sale, aromi, emulsionante (E322),
antiossidante (E307). Può contenere tracce di arachidi, soia e frutta a guscio. Topping al
gusto fragola: sciroppo di glucosio, fragole (28%), zucchero, fibre alimentari, acidificante
(E330), stabilizzante (E406), amido modificato, colore (E163, E160a), conservante (E202),
aromi.

Gelato soft.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi.

Gelato soft
servito in cono.

Cono: farina di frumento, amido di frumento, zucchero, farina di soia tostata, grasso
vegetale (cocco raffinato), sale, emulsionante (lecitina di soia (ogm free), malto da frumento,
cacao magro in polvere, agente lievitante (bicarbonato di sodio). Mix gelato soft: latte
scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di glucosio, solidi del latte
scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412), carragenina, emulsionante
(E471), sale, aromi.

*Prodotto surgelato

Sundae
Fiordilatte

Cono
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Kream Ball
con
Topping
alla Fragola

Kream Ball
con
Topping
Cioccolato/
Nocciola
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DESSERT

Kream Ball
con
Topping al
Caramello

Ingredienti

Gelato soft,
mandorle
caramellate,
topping al
gusto
caramello.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto caramello: sciroppo di
zucchero (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, zucchero bruciato (10%), aromi, amido
modificato. Mandorle caramellate: granuli di mandorle (70%), zucchero (30%).

Gelato soft,
crumble
biscotto,
topping al
gusto fragola.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto fragola: sciroppo di glucosio,
fragole (28%), zucchero, fibre alimentari, acidificante (E330), stabilizzante (E406), amido
modificato, colore (E163, E160a), conservante (E202), aromi. Crumble biscotto: farina di
grano, zucchero, burro, zucchero caramellato, sale, ammonio bicarbonato (E503ii).

Gelato soft,
mix di cialda e
biscotti,
topping al
gusto
cioccolato e
nocciola.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto cioccolato/nocciola: grassi
vegetali (arachidi), zucchero, nocciole (24%), cacao, maltodestrina, latte scremato
polvere, emulsionante (E471), lecitina (E322), aromi naturali, antiossidante (E307). Può
contenere tracce di soia. Mix di cialda e biscotti: cialda ricoperta e non (50%) (cialda (farina di
grano, zucchero, olio di cocco, amido di patate, zucchero caramellato, sale, lecitina di
soia/girasole, aroma naturale di vaniglia) surrogato (zucchero, grasso vegetale (olio di
palmisto e olio di palma), cacao magro in polvere, emulsionante (lecitina di soia (E492),
vanillina (zucchero, cacao in polvere, amido di grano), granella di nocciola caramellizzata
(40.0%) (granella di nocciola, zucchero), palline di biscotto (10.0%) (zucchero, farina di
grano, sciroppo di glucosio, olio vegetale (cocco raffinato), amido di grano, proteine del latte,
albume d’uovo in polvere;

Gelato soft,
topping al
gusto
cheesecake,
mandorle
caramellate e
topping al
gusto fragola.

Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi. Topping al gusto cheesecake: zucchero, olio
vegetale (girasole, riso, cartamo), biscotti (farina di frumento, zucchero, olio vegetale
(girasole, oliva), latte scremato in polvere, amido di frumento, malto d'orzo, lievito in polvere
(E503ii, E500ii, E450i), sali minerali, emulsionante (E322), aromi, fumarato di ferro, vitamine
(niacina, B1, B2, B6)), latte in polvere, maltodestrine, sale, aromi, emulsionante (E322),
antiossidante (E307). Può contenere tracce di arachidi, soia e frutta a guscio. Topping al
gusto fragola: sciroppo di glucosio, fragole (28%), zucchero, fibre alimentari, acidificante
(E330), stabilizzante (E406), amido modificato, colore (E163, E160a), conservante (E202),
aromi. Mandorle caramellate: granuli di mandorle (70%), zucchero (30%).
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DESSERT

Ingredienti

Gelato servito
con caffè.

Caffè e Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi (12%), sciroppo di
glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466, E331, E412),
carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi.

Tortino al
cioccolato
servito con
gelato e caffè.

Cioccolato 21.3% (pasta di cacao 58.5%, zucchero, cacao in polvere, emulsionante (lecitina di
soia)), zucchero di canna, albume d’uovo, burro, farina di grano, olio vegetale (olio di
girasole), acqua, uova. Caffè. Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui
grassi (12%), sciroppo di glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460,
E466, E331, E412), carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi.

Tortino al
cioccolato.

Cioccolato 21.3% (pasta di cacao 58.5%, zucchero, cacao in polvere, emulsionante (lecitina di
soia)), zucchero di canna, albume d’uovo, burro, farina di grano, olio vegetale (olio di
girasole), acqua, uova.

Tortino al
cioccolato
servito con
gelato soft.

Cioccolato 21.3% (pasta di cacao 58.5%, zucchero, cacao in polvere, emulsionante (lecitina di
soia)), zucchero di canna, albume d’uovo, burro, farina di grano, olio vegetale (olio di
girasole), acqua, uova. Mix gelato soft: latte scremato, zucchero, panna 42% di cui grassi
(12%), sciroppo di glucosio, solidi del latte scremato, maltodestrina, stabilizzanti (E460, E466,
E331, E412), carragenina, emulsionante (E471), sale, aromi.

Triple
Chocolate
Cookie

Cookie al
cioccolato con
pezzi di
cioccolato
fondente, al
latte e bianco
belga.

Farina di grano tenero (arricchita con calcio, ferro, niacina e tiamina), burro (latte), cioccolato
al latte (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lecitina di soia, aroma
naturale alla vaniglia), cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, lecitina di
soia, aroma naturale alla vaniglia), cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte interno in
polvere, lecitina di soia, aroma naturale alla vaniglia), zucchero di canna (zucchero, melassa),
zucchero, cacao magro in polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, olio vegetale (colza), uovo
intero in polvere, agente lievitante (bicarbonato di sodio, difosfato di sodio), latte scremato in
polvere, sale, stabilizzanti (goma di xantano), aromi naturali.

Cookie al
cioccolato

Cookie alla
vaniglia con
pezzi di
cioccolato
belga al latte
e fondente.

Farina di grano tenero (arricchita con calcio, ferro, niacina e tiamina), cioccolato fondente
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, siero di latte in polvere (latte), lecitina di soia,
aroma naturale alla vaniglia), cioccolato al latte (zucchero, latte intero in polvere, burro di
cacao, pasta di cacao, lecitina di soia, aroma naturale alla vaniglia), burro (latte), zucchero di
canna (zucchero, melassa), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, olio vegetale (colza), uovo
intero in polvere, agente lievitante (bicarbonato di sodio, difosfato di sodio), latte scremato in
polvere, sale, stabilizzanti (gomma di xantano), aromi naturali.

Affogato
al caffè

Fondente
affogato

Fondente al
Cioccolato*

*Prodotto surgelato

Fondente al
Cioccolato
con Gelato*
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Torta al
cioccolato*

Lupini

Molluschi

Anidride
solforosa
e solfiti

Semi di
sesamo

Senape

Sedano

Frutta a
guscio

Latte

Soia

Arachidi

Uovo

Descrizione
Pan di Spagna
rosso (38%)
farcito con
crema al
formaggio
(40,2%) e
decorato con
granella di pan di
Spagna rosso
(1,3%).

Zucchero, farina di frumento, formaggio fresco (13%) (latte, fermenti lattici, sale, caglio),
uova, burro, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, burro di
cacao, latte intero in polvere, emulsionanti (E322 (di soia)), aroma naturale di vaniglia),
margarina vegetale (grassi vegetali (palma, cocco), olio vegetale (girasole), acqua,
emulsionanti (E471, sale, correttore di acidità (E330, aromi), albume d’uovo reidratato, latte
scremato reidratato, sciroppo di glucosio, grassi vegetali (cocco, palma), cacao magro in
polvere, tuorlo d’uovo, emulsionanti (E471, E475, E322 (fra cui soia) e E472e, amido
modificato, oli vegetali (palma, cocco, cartamo), stabilizzante (E420), coloranti (E171 e
E120), lattosio, gelatina alimentare, cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionanti (E322 (di soia)), aromi), agenti lievitanti (E450 e E500), proteine del latte, sale,
maltodestrine, aromi, addensanti (E407 e E415), acidificante E 330. Può contenere tracce di
frutta a guscio.

Pan di Spagna al
cacao (21%)
farciti con crema
al cioccolato
(59,4), decorato
con scaglie di
cioccolato.

Acqua , glassa al cioccolato (11%) (cioccolato in polvere (40%) (zucchero, cacao), sciroppo
di glucosio-fruttosio, acqua, zucchero, amido modificato, acidificante (E334), gelificante
(E440) , conservante (E202), aromi), zucchero, grasso vegetale (cocco), sciroppo di
glucosio-fruttosio, uova, latte scremato reidratato, cioccolato (5%) (pasta di cacao,
zucchero), farina di frumento, scaglie di cioccolato (2,8%) (zucchero, pasta di cacao, burro
di cacao, latte in polvere, burro anidro, aroma naturale di vaniglia), cioccolato fondente
(2,8%) (pasta di cacao di Santo Domingo, zucchero, burro di cacao, emulsionanti (E322 (di
soia), aroma naturale di vaniglia), cioccolato in polvere (2,8%) (cacao, zucchero), cacao
magro in polvere (2,7%), burro, stabilizzante (E422), tuorlo d’uovo, amido modificato,
gelatina alimentare, emulsionanti (E322 (di girasole), E471 e E475), aromi naturali, agenti
lievitanti (E450 e E500), sale, maltodestrine. Può contenere tracce di frutta a guscio.

Due strati di
morbidi biscotti
alla nocciola
(17,6%),
con crema al
cioccolato
(14,8%) e alla
occiola (37,6%).
Decorata con
granella di
nocciole
pralinate (5%).

Acqua, albume d’uovo reidratato, zucchero, latte scremato reidratato, sciroppo di glucosiofruttosio, granella di nocciole pralinate (4,2%) (nocciole, zucchero), olio vegetale (cocco),
nocciole in polvere (3,5%), grasso vegetale (palma, cocco, palmisto), farina di frumento,
stabilizzante (E420), purea di nocciole tostate (2,5%), tuorlo d’uovo, mandorle di albicocca
in polvere, cioccolato (1,4%) (pasta di cacao, zucchero), mascarpone (panna, latte
pastorizzato, correttore di acidità (E270)), uova, sciroppo di glucosio, amido modificato,
pistacchi, destrosio, cioccolato in polvere (0,5%) (cacao, zucchero), lattosio, burro, cacao
magro in polvere, latte pastorizzato, emulsionanti (E471, E472e e E322 (fra cui soia)),
cacao, addensanti (E401, E440, E415 e E410), proteine del latte, agenti lievitanti (E450 e
E500), amido (di frumento), aromi (contiene nocciola), maltodestrine, sale. Può contenere
tracce di arachidi e semi di sesamo.

*Prodotto surgelato

Torta
nocciola*

Pesce

Crostacei

Cereali
contenenti
glutine

Carta

DESSERT

Torta Red
Velvet*

Ingredienti
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Descrizione

Lupini

Molluschi

Anidride
solforosa
e solfiti

Semi di
sesamo

Senape

Sedano

Frutta a
guscio

Latte

Soia

Arachidi

Uovo

Pesce

Crostacei

Cereali
contenenti
glutine

Carta

DESSERT

Marengo
tonda*

Meringa farcita
con crema al
gusto vaniglia
(62,6%).

Zucchero, latte scremato reidratato, acqua, albume d’uovo, olio vegetale (cocco), grasso
vegetale (palma), stabilizzante (E420ii), sciroppo di glucosio, tuorlo d’uovo, amido (di
frumento), sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, destrosio, lattosio, emulsionanti
(E471, E472e e E322 (di girasole)), proteine del latte, aromi, addensante (E415). Può
contenere tracce di frutta a guscio e soia.

Meringa farcita
con crema al
gusto vaniglia
(65%).

Zucchero, latte scremato reidratato, albume d’uovo reidratato, acqua, olio vegetale (cocco),
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco), stabilizzante (E420), sciroppo di glucosio, tuorlo
d’uovo, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, destrosio, amido (di frumento),
lattosio, emulsionanti (E471, E472e e E322 (di girasole)), proteine del latte, aromi,
addensante (E415). Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.

Mousse
preparata con
yogurt (53,6%)
con lamponi,
mirtilli e ribes.

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, latte scremato reidratato, olio vegetale
(cocco), yogurt (6,3%), farina di frumento, lamponi (3,4%), uova, grasso vegetale (palma),
albume d’uovo reidratato, decorazione (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
succo di albicocca, gelificante (E440), acidificante (E330), conservante (E200), aromi), purea
di fragole (2,1%), mirtilli (1,9%), Ribes (1,9%), sciroppo di glucosio, stabilizzante (E420),
alcool, gelatina alimentare, aromi (contiene latte), amido modificato, emulsionanti (E471,
E472e e E322 (di girasole)), succo di barbabietola, succo di limone, proteine del latte,
lattosio, acidificanti (E300 e E330), colorante (E162), sale, agenti lievitanti (E450 e E500),
addensante (E415), maltodestrine. Può contenere tracce di frutta a guscio e soia.

Marengo*

*Prodotto surgelato

Mousse
Yogurt
Frutti di
bosco*

Ingredienti
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Molluschi

Anidride
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e solfiti

Semi di
sesamo
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Sedano
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guscio

Latte

Soia
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Cereali
contenenti
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Carta

BEVANDE

Ingredienti

Pepsi

Zucchero, acqua, colorante (E150d), acidificante (acido ortofosforico), aromi naturale, aroma
caffeina.

Pepsi Max

Acqua, colorante (E150d), edulcorante (aspartame e acesulfame K), acidificante (acido
ortofosforico e acido citrico), correttore di acidità (citrati di sodio), aromi naturali, aroma
caffeina, conservanti (sorbato di potassio).

7UP

Zucchero, acqua, acidificante (acido citrico e acido malico), aromi, correttore di acidità
(citrato trisodico), conservante (E211).

Schweppes
all’Arancia

Lipton Ice
Tea al
Limone
Lipton Ice
Tea alla
Pesca

Zucchero, acqua, succo di arancia da concentrato, acidificante (acido citrico), aromi,
antiossidante (acido ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Zucchero, acqua, acidificante (acido citrico), estratto di tè, correttore di acidità (citrato di
sodio), aromi, conservanti (sorbato di potassio).

Zucchero, acqua, acidificante (acido citrico), estratto di tè, aromi, correttore di acidità (citrato
di sodio), conservanti (sorbato di potassio).

100% succo d’arancie bionde.

Tropicana
Acqua, malto d’orzo, estratto di luppolo.

*Prodotto surgelato

Birra
Heineken
33 cl
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Molluschi

Anidride
solforosa
e solfiti

Semi di
sesamo

Senape

Sedano

Frutta a
guscio

Latte

Soia

Arachidi

Uovo

Pesce

Crostacei

Cereali
contenenti
glutine

Carta

SALSE

Dip’s
Ketchup

Ketchup in
dipping pot.

Pomodori (120g per 100g di ketchup), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto di
acquavite, amido modificato, sale, aromi naturali, acidificante (E330), spezie.

Maionese in
dipping pot.

Olio di colza, acque, tuorlo d’uovo salato, sciroppo di glucosio fruttosio, aceto di acquavite,
senape Dijon (acqua, semi di senape, aceto di acquavite, sale, acidificante (E330),
conservante (E224)), sale, amido modificato, conservante (E270), stabilizante (E415),
acidificante (E330), addensante (E412), colorante (E160a), aromi naturali, antiossidante
(E385), spezie.

Salsa dipping
piccante.

Acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, concentrato di pomodoro, aceto di acquavite,
sciroppo di glucosio, sale, amido modificato, pepperone rosso, harissa (1%) (peperoncino
rosso, aglio, acqua, sale, acidificante (acido lattico)), spezie (0.5%), aglio, conservante
(E200), colorante (E150a), estratto naturale di peperoncino (0.025%).

Salsa dipping
BBQ.

Zucchero, acqua, concentrato di pomodoro (19%), salsa di soia (acqua, sale, glucosio, semi
di soia, estratto di malto d’orzo, aceto di vino, farina di grano (arricchita con calcio, ferro,
niacinavitamina B3, tiamina,vitamina B1), aceto di malto, aceto di vino, amido di mais
modificato, sale, paprica, aroma affumicato, melassa, cipolla in polvere, aglio in polvere,
pepe di Cayenna.

Salsa dipping al
curry.

Acqua, olio di colza, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, aceto di acquavite, curry (2.2%)
(curcuma, coriandolo, cumino, riso, fieno greco, sale, alloro, finocchio, aglio, peperoncino),
sciroppo di glucosio, sale, amido modificato, tuorlo, d’uovo salato, conservanti (E270 e
E200), cipolla, coloranti (E160c e E150a), stabilizzante (E415), estratto di spezie, aromi.

Salsa dipping
con pepe rosso e
nero.

Acqua, olio di colsa, formaggio (10%) (latte scremato, panna, fermento lattico), aceto di
acquavite, zucchero, amido modificato, sale, turolo d’uovo salato, pepe (0,65%), spezie,
conservanti (E270, E202), stabilizzanti (E415, E412), aromi naturali.

Salsa dipping
all’aglio.

Olio di soia, acqua, aceto di vino, zucchero, aglio, succo di limone (da concentrato), amido
modificato, tuorlo di uovo, sale, succo di aglio, scalogno, semi di senape, stabilizzanti (goma
di xantano), conservante (sorbato di potassio), erba cipollina, succo di sedano, cipolla,
estratto di aglio, spezi, aromi, antiossidane.

Dip’s
Maionese

Dip’s
2hot4u

Dip’s
Smoky
BBQ

*Prodotto surgelato

Dip’s
Creamy
Curry

Ingredienti

Dip’s Fresh
Pepper

Salsa
all’aglio
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Olio
Extravergin
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SALSE

Dip’s Sweet
Imperial

Ingredienti

Salsa dipping
algrodolce.

Acqua, zucchero, aceto di acquavite, ananas, amido modificato, peperone rosso (acqua,
aceto, zucchero, sale), olio di colza, sale, acidificante (E330), spezie, conservante (E202),
stabilizzante (E415), addensante (E412).

Salsa dipping
aromatizzata alle
spezie della
Ricetta Originale.

Olio di colza (36%), acqua, aceto, zucchero, tuorlo d’uovo (3%), amido modificato di mais,
sale, farina di senape, spezie (0,85%), aromi, stabilizzante (gomma xantano), conservante
(sorbato di potassio), estratto di lievito, origano.

Salsa
caratteristica di
sugo di pollo,
con sapore di
cipolla e pepe
nero.

Farina di grano (arricchita con calcio, ferro, niacina e tiamina), amido modificato di mais,
esaltatore di sapidità (E621, E635), destrosio (grano), pane (farina di grano, acqua, sale,
agente lievitante (E503)), sale, maltodestrina (grano), grasso di pollo, aromi, lievito, estratto
di malto, cipolla in polvere, zucchero caramellato (sciroppo di zucchero caramellato,
maltodestrina (patate)), pepe nero, estratto di spezie (sedano, zenzero, capsico).

Olio di oliva extra vergine.

Olio di oliva extra vergine e aceto balsamico di Modena.

*Prodotto surgelato

Olio
Extravergin
e di Oliva e
“Aceto
Balsamico
di Modena”

Olio Extravergine di
Oliva e
Aceto
Bianco
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alla crema*

Corneto
miele e
zenzero*
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COFFEE CORNER

Cornetto
glassato*

Ingredienti

Prodotto
dolciario da
forno, senza
farcitura,
glassato in
superficie.

Farina di frumento, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole,
correttori di acidità (acido citrico, citrati di sodio); sale, emulsionante (mono e digliceridi degli
acidi grassi)), acqua, uova pastorizzate, zucchero, lievito naturale (acqua, farina di
frumento, farina di malto di frumento), lievito in crema e di birra, sciroppo di zucchero
invertito, farina di soia, sale, glutine di frumento, emulsionanti (E472e, E471);
antiagglomerante (E170); destrosio, aromi naturali, antiossidante (E300). Glassatura in
superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante (E953); sciroppo di glucosio, agente
gelificante (E406); acidificante (acido citrico); conservante (sorbato di potassio). Può
contenere latte, sesamo, frutta a guscio e lupini.

Prodotto
dolciario da
forno, con
farcitura
all’albicocca e
decorazione in
superficie con
Corn flakes e
zucchero
caramellato.

Farina di frumento, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole,
correttori di acidità (acido citrico, citrati di sodio); sale, emulsionante (mono e digliceridi degli
acidi grassi)), farcitura all'albicocca 18% (sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocca in pezzi e
purea di albicocca 40%, zucchero, gelificante (pectina); correttore di acidità (acido citrico);
conservante (potassio sorbato); aroma), acqua, uova pastorizzate, zucchero, lievito naturale
(acqua, farina di frumento, farina di malto di frumento), lievito in crema e di birra, sciroppo
di zucchero invertito, farina di soia, sale, glutine di frumento, emulsionanti (E472e, E471);
antiagglomerante (E170); destrosio, aromi naturali, antiossidante (E300). Decorazione in
superficie 3,5% di cui Corn flakes 75% (farina di mais, zucchero, malto d’orzo, sale), acqua,
zucchero, stabilizzante (E953); sciroppo di glucosio, zucchero caramellato, olio di girasole,
agente gelificante (E406); acidificante (acido citrico); conservante (sorbato di potassio). Può
contenere latte, sesamo, frutta a guscio e lupini.

Prodotto
dolciario da
forno, con
farcitura alla
crema pasticcera
e decorazione in
superficie.

Farina di frumento, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole,
correttori di acidità (acido citrico, citrati di sodio); sale, emulsionante (mono e digliceridi degli
acidi grassi)), crema pasticcera 18% (acqua, tuorlo d’uovo zuccherato 15% (tuorlo d’uovo
50%, zucchero), zucchero, sciroppo di glucosio, addensanti (E1442, E1422); latte in polvere
intero, burro, latte in polvere scremato, stabilizzanti (E460i, E466); aromi naturali,
conservante (E202); sale, aroma naturale di vaniglia Bourbon 0,06%, colorante (E160a))),
acqua, uova pastorizzate, zucchero, lievito naturale (acqua, farina di frumento, farina di
malto di frumento), lievito in crema e di birra, sciroppo di zucchero invertito, farina di soia,
sale, glutine di frumento, emulsionanti (E472e, E471); antiagglomerante (E170); destrosio,
aromi naturali, antiossidante (E300). Decorazione in superficie 3,5%: zucchero, acqua,
gelificante (amido modificato di patata, sciroppo di glucosio, agente lucidante (E904, E901));
stabilizzante (E953); olio di girasole, agente gelificante (E406); acidificante (acido citrico);
conservante (sorbato di potassio)). Può contenere sesamo, frutta a guscio e lupini.

Prodotto
dolciario da
forno, con
farcitura al miele
e zenzero,
decorato in
superficie con
avena, semi di
sesamo e
girasole.

Farina di frumento, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole,
correttori di acidità (acido citrico, citrati di sodio); sale, emulsionante (mono e digliceridi degli
acidi grassi)), farcitura al miele e zenzero 17% (miele 42%, sciroppo di glucosio-fruttosio
29%, acqua, zucchero, gelificanti (E440i); zenzero 0,3%, aromi, acidificante (acido citrico)),
acqua, uova pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zucchero invertito, farina di soia,
farina di malto d’orzo tostato 0,5%, sale, glutine di frumento, lievito (frumento),
emulsionanti (E472e, E471); antiagglomerante (E170); aromi naturali, destrosio, stabilizzante
(E415); farina di malto di frumento, antiossidante (E300). Decorazione in superficie 2,3%:
fiocchi di avena, semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino, acqua, zucchero,
stabilizzante (E953); sciroppo di glucosio, agente gelificante (E406); acidificante (acido
citrico); conservante (sorbato di potassio). Può contenere latte, frutta a guscio e lupini.
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COFFEE CORNER

Cornaretto
extra
ciocream*

Ingredienti

Prodotto
dolciario da
forno, con
farcitura alla
crema di
mandorle e
nocciole,
glassato in
superficie.

Farina di frumento, margarina (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole,
correttori di acidità (acido citrico, citrati di sodio), sale, emulsionante (mono e digliceridi degli
acidi grassi)), crema di mandorle e nocciole 21% (zucchero, grassi vegetali di palma, oli
vegetali in proporzione variabile di (colza, girasole, mais, soia), mandorle 10%, cacao
magro in polvere, nocciole 5%, emulsionante (lecitina di soia, aroma)), acqua, zucchero,
uova pastorizzate, lievito naturale (acqua, farina di frumento, farina di malto di frumento),
lievito in crema e di birra, sciroppo di zucchero invertito, sale, farina di soia, emulsionanti
(E472e, E471); antiagglomerante (E170); destrosio, glutine di frumento, aromi naturali,
antiossidante (E300). Glassatura in superficie 2,5%: cioccolato in fiocchi 1,8 % sul prodotto
finito, con minimo 38% di cacao- (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere, grasso
di latte anidro, emulsionante (lecitina di soia); aroma naturale), acqua, zucchero,
stabilizzante (E953); sciroppo di glucosio, agente gelificante (E406); acidificante (acido
citrico); conservante (sorbato di potassio). Può contenere sesamo, frutta a guscio e lupini.

Prodotto
dolciario fritto e
farcito con
crema.

Farina di frumento, crema 23% (acqua, zucchero, amido di mais, destrosio, latte in polvere
scremato, proteine del latte, grassi vegetali (cocco), emulsionanti (esteri acetici di mono e
digliceridi degli acidi grassi); addensante (alginato di sodio); aromi, sale, colorante (betacarotene)), acqua, uova pastorizzate, olio vegetale di palma, lievito, materia grassa (olio
vegetale di palma e palmisti, olio vegetale di noce di cocco, acqua, burro, aromi naturali,
emulsionanti (E471), sale, correttore di acidità (acido citrico); coloranti (caroteni)), zucchero,
sale, lattosio, emulsionanti (E471, E472e, E481), siero di latte in polvere, oli vegetali di
colza e girasole, albume d’uovo in polvere, glutine di frumento, grasso vegetale di palma,
aromi naturali, antiagglomerante (E920), farina di soia, antiossidante (E300). Può contenere
sesamo, frutta a guscio e lupini.

Donut ripiena di
crema latte
panna e
ricoperta di
glassa bianca
decorata con
glassa al cacao.

Farina di frumento di grano tenero, crema latte panna 20% (latte fresco intero pastorizzato
41%, panna 29%, saccarosio, sciroppo di glucosio, amido modificato di mais (E1422),
conservante (E202), aromi, colorante (E171)), acqua, olio di palma raffinato, zucchero, uova
pastorizzate, lievito di birra, sale, siero di latte in polvere, emulsionanti (E471, E472e);
lattosio, oli vegetali (colza, palma, girasole), glutine di frumento, destrosio (da frumento),
albume in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina (E300, E920); antiagglomerante
(E170); enzimi. Copertura glassa bianca 10%: zucchero, grasso vegetale (palma, cocco),
emulsionante (lecitina di soia); colorante (E171), aroma. Decorazione cacao 3%: zucchero,
grasso vegetale (palma, cocco), cacao magro in polvere 12,5%, latte intero in polvere,
emulsionante (E322); aroma. Può contenere frutta a guscio.

Donut ripiena di
crema cacao e
ricoperta di
glassa al cacao
decorata con
glassa bianca.

Farina di frumento di grano tenero, crema cacao 14% (zucchero, oli vegetali (colza, girasole,
mais e soia in proporzione variabile), grassi (palma), cacao magro in polvere 12%, lattosio,
siero di latte in polvere, emulsionante (lecitina di soia; aromi)), acqua, olio di palma raffinato,
zucchero, uova pastorizzate, lievito di birra, sale, siero di latte in polvere, emulsionanti
(E471, E472e); lattosio, oli vegetali (colza, palma, girasole), glutine di frumento, destrosio
(da frumento), albume in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina (E300, E920);
antiagglomerante (E170); enzimi. Copertura glassa al cacao 11%: zucchero, grasso vegetale
(palma, cocco), cacao magro in polvere12,5 %, latte intero in polvere, emulsionante (lecitina
di soia); aroma. Decorazione bianca 3%: zucchero, grasso vegetale (palma, cocco),
emulsionanti (lecitina di soia), colorante (E171), aroma. Può contenere frutta a guscio.

Prodotto
dolciario fritto,
spolverato con
zucchero.

Farina di frumento, acqua, olio di palma raffinato, zucchero, uova pastorizzate, lievito di
birra, sale, siero di latte in polvere, emulsionante (E471, E472e); lattosio, oli vegetali
(palma, colza, girasole), glutine di frumento, destrosio (da frumento), albume in polvere,
aromi, agenti di trattamento della farina (E300, E920), antiagglomerante (E170), enzimi.
Copertura 4%: zucchero. Può contenere frutta a guscio e soia.

WWW.KFC.IT

Descrizione

Lupini

Molluschi

Anidride
solforosa
e solfiti

Semi di
sesamo

Senape

Sedano

Frutta a
guscio

Latte

Soia

Arachidi

Uovo

Pesce

Crostacei

Cereali
contenenti
glutine

Carta

COFFEE CORNER

Varietà di donut
glassate e
decorate.

Pasta comune per tutte le varietà: farina di frumento, materia grassa (grasso vegetale
palma, antiossidantes (E304, E306, E330)), acqua, olio vegetale (girasole), destrosio, lievito,
farina di soia, siero di latte, agenti lievitanti (E450, E500), sale, emulsionanti (E471, E481),
latte scremato in polvere, agente di tratamento della farina (E300), colorante (E160a).
Dots: Copertura 12%: zucchero, grasso vegetale (cocco, palmisto), cacao magro in polvere,
latte in polvere, aromi naturali, stabilizzante (E492), emulsionante (E322). Decorazione
5,4%: zucchero, sciroppo di glucosio, grasso vegetale (palma), estratto di barbabietola,
spinaci in polvere, emulsionante (E322), colorante (E100), agente antiagglomerante (E553b).
Dots Cacao: copertura 12%: zucchero, grasso vegetale (cocco, palmisto), cacao magro in
polvere 1,1%, latte in polvere, stabilizzante (E492), emulsionante (E322), aromi naturali.
Decorazione 5,4%: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, aroma
naturale.
Dots Confetti: copertura 16%: zucchero, materia grassa (cocco, palmisto, antiossidanti
(E304, E306)), siero di latte, lattosio, amido (patata, mais), emulsionante (E322),
stabilizzante (E492). Decorazione 5,3%: zucchero, sciroppo di glucosio, materia grassa
(palma), estratto di barbabietola, spinaci in polvere, emulsionante (E322), colorante (E100),
agente antiagglomerante (E553b).
Dots Limone: copertura 15%: zucchero, materia grassa (cocco, palmisto, antiossidanti
(E304, E306)), siero di latte, lattosio, amido (patata, mais), emulsionante (E492).
Decorazione 7,0%: zucchero, olio vegetale (palma), aroma naturale, colorante (E161b).
Dots Rosa: copertura 18%: zucchero, materia grassa (palmisto, palma), latte scremato in
polvere, colorante (E162), emulsionante (E322), aroma naturale. Decorazione 8,3%:
zucchero, materia grassa (palma), sciroppo di glucosio, emulsionante (E322 (soia)), agente
antiagglomerante (E553b). Può contenere frutta a guscio e uova.

Muffin al cacao
(2,8%) con
farcitura alla
nocciola (6,7%)
e con
decorazioni di
cioccolato
(1,7%).

Farina di frumento, olio di colza, acqua, zucchero, crema alla nocciola (6,7%) (zucchero,
grassi vegetali (palma, cocco, (in proporzione variabile), oli vegetali (girasole, colza, nocciole
(0,8%), cacao magro in polvere (0,7%), latte scremato in polvere, emulsionanti (E322),
aroma naturale), cacao magro in polvere (2,8%), amido di frumento, agenti lievitanti (E500),
difosfati (E450), fosfati di calcio (E341), gluconodeltalattone (E575), decorazione di
cioccolato bianco e fondente (1,7%) (zucchero, cacao in massa, burro di cacao, latte intero
in polvere, aroma, emulsionanti (E322)), uovo in polvere da allevamento all'aperto, amido
modificato di mais (E1442), concentrato di proteine del siero di latte, farina di riso
pregelatinizzata, siero di latte dolce in polvere, emulsionanti (E481), aroma, sale. Può
contenere sesamo.

Muffin con pezzi
e farcitura di
lampone.

Farina di frumento, zucchero, olio di colza; farcitura al lampone (13%) (zucchero, lamponi
(4,0%), acqua, sciroppo di glucosio fruttosio, amido di mais modificato, gelificanti (E440),
addensanti (E415), correttori di acidità (E330, E 331), conservanti (E202), aromi naturali),
lamponi (5,6%), acqua, amido di mais modificato, uova in polvere, burro, emulsionanti
(E471, E477), siero di latte dolce in polvere, concentrato di proteine del siero di latte, agenti
lievitanti (E500, E450), glutine di frumento, sale, grasso di palma, aroma naturale, sciroppo
di glucosio, aroma naturale di vaniglia. Può contenere soia, frutta a guscio, sesamo.

Bevanda a base
di succo di
arancia, carote e
limone.

Acqua, concentrato di succo di arancia (20%) e limone (5%), zucchero, succo di carote a
base di concentrato di succo di carote (5%), vitamina C, vitamina E, provitamina A, aromi
naturali.

Ciambelle
glassate e
decorate*

Muffin al
cacao e
nocciola*

*Prodotto surgelato

Muffin al
lampone*

Succo ACE
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Succo
Multivitaminico

Ingredienti

Succo
multivitaminico a
base di
concentrati di
frutta.

Concentrato di succo di mela (53%), pera (19%), arancia (10%), ananas (5%), uva (1%) e
limone (0,2%), purea di guaiava (5,5%), albicocca (5%), banana (0,5%), mango (0,5%),
pesca (0,2%) e papaia (0,1%), vitamine C, B2, E, B5, provitamina A, vitamine B6, B1, B9, B7
e B12.

Succoa di
arancia a base di
concentrato di
succo di arancia
con polpa.

Succo di arrancia a base di concentrato di arancia con polpa (100%).

Nettare di pesca.

Purea di pesca, acqua, zucchero, concentrato di succo di limone, antiossidante (acido
ascorbico).

Nettare di pera.

Purea di pera, acqua, zucchero, concentrato di succo di limone, antiossidante (acido
ascorbico).

Nettare di
ananas a base di
concentrato
(minimo 50%).

Succo di ananas a base di concentrato di ananas, acqua, zucchero, concentrato di succo di
limone, stabilizzante (pectina), antiossidante (acido ascorbico).

Succo di
pesca

Succo di
pera

*Prodotto surgelato

Succo di
ananas

Chicchi di caffè tosta (100%) macinati.

Caffè (tutte
le versioni,
incluso
Deca)
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Ingredienti
Chicchi di caffè tosta (100%) macinati, latte UHT parzialmente scremato.

Macchiato
(Deca
incluso)
Latte UHT parzialmente scremato. Chicchi di caffè tosta (100%) macinati.

Cappuccino
e latte
macchiato
(Deca
inclusi)
Cioccocino
(Deca
incluso)

Cioccolata

Cioccolata
con
schiuma

bevanda al gusto
di caffè,
retrogusto di
cioccolato e
crema di latte.

Caffè macinato, latte UHT parzialmente scremato, zucchero, cacao magro in polvere, ,
amido modificato, addensanti (E412, E415), sale, aromi. Può contenere tracce di frutta a
guscio, uova, soia e cereali contenenti glutine.

Zucchero, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, amido modificato, addensanti
(E412, E415), sale, aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio, uova, soia e cereali
contenenti glutine.

Zucchero, cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, amido modificato, addensanti
(E412, E415), sale, aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio, uova, soia e cereali
contenenti glutine.

Orzo solubile (100%).

Orzo

*Prodotto surgelato

Orzo solubile (100%), latte UHT parzialmente scremato.

Cappuccino
Orzo
Tè in foglia.

Thè
(varietà)
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