
Panini 
1010024

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      45

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO, zucchero, olio di colza. Può contenere tracce di SOIA e
SESAMO ..

Panino Resch dorato all’esterno, estremamente morbido e soffice all’interno per un
  gusto irresistibile

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       55 g

lunghezza min. :.. 10,5
larghezza min. :.. 7,3
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      259 kcal
Energia :.....................    1.089 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       51 g
di cui zuccheri :..............      2,3 g

Proteina :....................      9,4 g
Sale :........................     1,37 g

Fibre alimentari :............      2,8 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2475 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bagel al sesamo 
1011073

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      35

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, SESAMO, zucchero, olio di colza, sale,
MALTO D'ORZO, GLUTINE DI FRUMENTO, emulsionante LECITINE DI
SOIA, lievito.

Classico bagel di pasta lievitata a pori fini, cosparso con sesamo, per un piacere
  rivitalizzante

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       85 g

lunghezza min. :.. 10,5
larghezza min. :.. 10,0
altezza min. :..... 3,3

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      313 kcal
Energia :.....................    1.308 kJ

Grassi :......................      7,6 g
di cui saturi :.................      1,0 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      3,3 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,27 g

Fibre alimentari :............      3,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2975 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bio mix di pane mini classic 
1021033

Bio mix di panetteria, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

farina* (FRUMENTO, SPELTA, SPELTA INTEGRALE, SEGALE, farina
integrale di segale
), acqua, semi di zucca*, semi di girasole*, lievito, olio di semi di girasole*,
sale, semi di lino*, SESAMO*, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA*,
zucchero*. superficie parz. con soda caustica trattato. Da agricoltura
ecologica controllata. 

Fine assortimento composto da panino, pane Laugen, rosetta con semi di girasole,
rosetta con semi di zucca come anche rosetta alla spelta. Tutte le varietà di panetteria
bio di Resch&Frisch vengono preparate con farina di spelta di alta qualità e sono
arricchite con preziosa farina di germi di grano. I germi hanno un alto contenuto nutritivo
  e contribuiscono ad una sana alimentazione e sono saporiti! senza lattosio

Durata delly cottura: 5 minuti

peso per pezzo       30 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
bio, senza lattosio, vegano,
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      288 kcal
Energia :.....................    1.217 kJ

Grassi :......................      7,1 g
di cui saturi :.................      1,0 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,27 g

Fibre alimentari :............      3,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bio panino alle patate 
1011197

Bio pane con patate, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      45

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO*, acqua, Fiocchi di patate* (9%), lievito, FARINA DI
SEGALE*, sale, GLUTINE DI FRUMENTO*, MALTO di FRUMENTO*. *Da
agricoltura ecologica controllata. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA.

Succulento panino alle patate con crosta robusta, gusto particolare grazie agli
ingredienti biologici selezionati

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo       75 g

lunghezza min. :.. 9,0
larghezza min. :.. 9,0
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
bio, senza lattosio, vegano,
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      258 kcal
Energia :.....................    1.090 kJ

Grassi :......................      0,7 g
di cui saturi :.................      0,1 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............      1,1 g

Proteina :....................      8,9 g
Sale :........................     1,80 g

Fibre alimentari :............      3,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3375 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bio mix di pane classic 
1011124

Bio mix di panetteria, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      52

cartone grande

farina* (FRUMENTO, SPELTA, SPELTA INTEGRALE, SEGALE, farina
integrale di segale
), acqua, semi di zucca*, semi di girasole*, lievito, semi di lino*, SESAMO*,
olio di semi di girasole*, sale, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA*,
zucchero*. superficie parz. con soda caustica trattato. *Da agricoltura
ecologica controllata. 

  Pane Laugen, panino al farro, panino ai semi di girasole e ai semi di zucca

Durata delly cottura: 6 minuti

peso per pezzo       70 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
bio, senza lattosio, vegano,
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      295 kcal
Energia :.....................    1.245 kJ

Grassi :......................      8,3 g
di cui saturi :.................      1,2 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................       12 g
Sale :........................     1,26 g

Fibre alimentari :............      3,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3640 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bio Panino 
1010021

Bio pane al frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO*, acqua, lievito, FARINA DI SEGALE*, olio di semi
di girasole*, zucchero*, sale, amido, MALTO di FRUMENTO*, GLUTINE DI
FRUMENTO*. *Da agricoltura ecologica controllata. Può contenere tracce di
SESAMO e SOIA ..

Tutte le varietà di panetteria bio di Resch&Frisch vengono preparate con farina di spelta
di alta qualità e sono arricchite con preziosa farina di germi di grano. I germi hanno un
alto contenuto nutritivo e contribuiscono ad una sana alimentazione e sono saporiti!
  senza lattosio

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       53 g

lunghezza min. :.. 9,8
larghezza min. :.. 9,3
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
bio, senza lattosio, vegano,
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      260 kcal
Energia :.....................    1.101 kJ

Grassi :......................      2,4 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       51 g
di cui zuccheri :..............      3,0 g

Proteina :....................      9,0 g
Sale :........................     1,32 g

Fibre alimentari :............      3,0 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2650 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino Bosna 
1011159

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, zucchero, lievito, MALTO di
FRUMENTO, olio di colza, sale, MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di
SESAMO, FRUTTA CON GUSCIO e SOIA .. 

  Soffice pane al frumento - ideale da farcire!

Lasciar scongelare per 60 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo       90 g

lunghezza min. :.. 21,0
larghezza min. :.. 6,0
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      263 kcal
Energia :.....................    1.105 kJ

Grassi :......................      2,5 g
di cui saturi :.................      0,4 g
Carboidrati :.................       49 g
di cui zuccheri :..............      4,4 g

Proteina :....................      9,2 g
Sale :........................     1,40 g

Fibre alimentari :............      2,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino di spelta integrale 
1012010

Pane integrale alla spelta, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      55

cartone grande

FARINA DI FARRO INTEGRALE (45%), acqua, semi di girasole, FARINA DI
SEGALE, FORMAGGIO QUARK 20%. m.g.s.s., FIOCCHI DI SPELTA (5%),
GLUTINE DI FRUMENTO, SESAMO, Fiocchi di patate, lievito, sale, MALTO
D'ORZO, zucchero, acidificante acido acetico. Può contenere tracce di SOIA
e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Pregiati prodotti da forno per un’ esperienza di gusto unica spelta integrale ricotta
  fiocchi di patate ricco di fibre alimentari magnesico, ferro, fosforo, zinco

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 8,5
larghezza min. :.. 7,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra,
vegetariano, Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      292 kcal
Energia :.....................    1.225 kJ

Grassi :......................      7,7 g
di cui saturi :.................      1,1 g
Carboidrati :.................       42 g
di cui zuccheri :..............      2,3 g

Proteina :....................       13 g
Sale :........................     1,10 g

Fibre alimentari :............      6,3 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,3 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Informazioni nutrizionali generali

magnesio :.....     94,7 mg       25 %
ferro :..........      3,0 mg       22 %

fosforo :........    320,0 mg       46 %
zinco :..........      2,5 mg       25 %

Beta-Glucano :.............. -

% della razione giornaliera
raccomadata (RDA)

Peso netto contenuto cartone:     3850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

potassio :...... - -

Un´alimentazione varia e bilanciata,
movimento e uno stile di vita sano sono
essenziali per la salute.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino Fitness 
1012009

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      55

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, semi di girasole, Fiocchi di patate,
FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, GLUTINE DI FRUMENTO, FARINA
DI SEGALE MACINATA GROSSA, lievito, chips di banana (banana, vegetale
olio (noce di cocco), zucchero, miele, aroma), sale, olio di colza, MALTO
D'ORZO, MALTO di FRUMENTO, zucchero. Può contenere tracce di
SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO ..

L'aromatico panino Fitness conquista con le sue materie prime sopraffine come per
  esempio semi di girasole arrostiti e pezzetti di banana ricchi di sostanze nutritive. 

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 8,5
larghezza min. :.. 8,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      294 kcal
Energia :.....................    1.236 kJ

Grassi :......................      7,5 g
di cui saturi :.................      1,3 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,05 g

Fibre alimentari :............      4,8 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Cornetto Kipferl da colazione 
1011168

Pasticcini delicati lievitati, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO, vegetale olio (colza),
lievito, sciroppo di glucosio, LATTE INTERO IN POLVERE, TUORLO
D'UOVO, sale, MALTO di FRUMENTO, destrosio, essiccato ESSICCATO.
Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Realizzato con pasta lievitata arricchita di burro

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       60 g

lunghezza min. :.. 12,5
larghezza min. :.. 11,5
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      327 kcal
Energia :.....................    1.366 kJ

Grassi :......................      8,8 g
di cui saturi :.................      2,8 g
Carboidrati :.................       51 g
di cui zuccheri :..............      7,1 g

Proteina :....................      9,3 g
Sale :........................     1,00 g

Fibre alimentari :............      2,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      3,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino Graham integrale 
1012126

Pane integrale con farina di Graham a macinatura grossa, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI CEREALI INTEGRALI (33%), FARINA DI FRUMENTO
INTEGRALE (24%), acqua, FARINA DI FRUMENTO, olio di colza, lievito,
UOVA, sale, LATTE INTERO IN POLVERE, FARINA DI MALTO D'ORZO,
MALTO DI FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, emulsionante LECITINE
DI SOIA. Può contenere tracce di SESAMO.

Il classico con farina di Graham, particolarmente ricco di fibre e gradevole da mordere

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       85 g

lunghezza min. :.. 17,5
larghezza min. :.. 6,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra,
vegetariano, Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      251 kcal
Energia :.....................    1.054 kJ

Grassi :......................      3,5 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :........................     1,25 g

Fibre alimentari :............      6,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2550 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino integrale di avena 
1012062

Pane integrale di avena, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

acqua, farina integrale (FRUMENTO, AVENA 11%)), farricello (SEGALE,
FRUMENTO), FARINA DI FRUMENTO, STRUDEL DI RICOTTA 20%
m.g.s.s., FIOCCHI D'AVENA (4%), lievito, sale, FARINA DI SEGALE,
acidificante acido acetico, MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di
SESAMO, FRUTTA CON GUSCIO e SOIA .. 

Con il panino integrale di avena ricco di energia, spolverato con preziosi fiocchi d´avena
e semi di canapa, offrite ai Vostri ospiti una vera riserva d´energia, garantendo un
  sapore di altissimo livello.

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 11,5
larghezza min. :.. 6,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra,
vegetariano, Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      249 kcal
Energia :.....................    1.045 kJ

Grassi :......................      2,4 g
di cui saturi :.................      0,7 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :........................     1,20 g

Fibre alimentari :............      6,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,3 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Informazioni nutrizionali generali

magnesio :..... - -
ferro :.......... - -

fosforo :........    178,0 mg       25 %
zinco :.......... - -

Beta-Glucano :.............. -

% della razione giornaliera
raccomadata (RDA)

Peso netto contenuto cartone:     3500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

potassio :...... - -

Un´alimentazione varia e bilanciata,
movimento e uno stile di vita sano sono
essenziali per la salute.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Hamburger pecivo 
1011172

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, SESAMO, lievito, sciroppo di glucosio,
zucchero, olio di colza, GLUTINE DI FRUMENTO, sale, FARINA DI SEGALE,
FARINA DI MALTO D'ORZO, MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI
FRUMENTO essiccato, destrosio. Può contenere tracce di SOIA ..

Il classico panino da hamburger dal delicato impasto di farina di frumento, cosparso con
  sesamo per gustose creazioni

Lasciar scongelare per 60 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 11,0
larghezza min. :.. 10,5
altezza min. :..... 4,3

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      301 kcal
Energia :.....................    1.261 kJ

Grassi :......................      6,7 g
di cui saturi :.................      0,9 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      4,1 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,18 g

Fibre alimentari :............      3,0 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino da merenda 
1010012

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      35

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO, olio di colza, zucchero. Può contenere tracce di SESAMO
e SOIA ..

L´assortimento merenda di Resch&Frisch è la base ottimale per i specialisti nella
preparazione di merende. Bastano pochi attimi per organizzare dei panini freschi e
  deliziosi - quasi per magia!

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       75 g

lunghezza min. :.. 12,5
larghezza min. :.. 7,5
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      254 kcal
Energia :.....................    1.066 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............      2,3 g

Proteina :....................      9,3 g
Sale :........................     1,36 g

Fibre alimentari :............      2,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2625 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Brezel da merenda con sale 
1013070

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, sale, olio di colza, lievito, MALTO di
FRUMENTO, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato, destrosio.
Superficie trattata con correttore di acidità (idrossido di sodio). Può contenere
tracce di SESAMO e SOIA .. 

L’apprezzato Laugen in formato brezel cosparso con sale, nel formato da merenda
  ideale da farcire

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo      100 g

lunghezza min. :.. 13,5
larghezza min. :.. 11,5
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      261 kcal
Energia :.....................    1.094 kJ

Grassi :......................      3,8 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................      9,0 g
Sale :........................     3,08 g

Fibre alimentari :............      2,3 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Ciabatta da merenda 
1011199

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, MALTO di
FRUMENTO, lievito, olio d'oliva, MALTO D'ORZO CARAMELLATO macinato,
amido di patate, sale, zucchero, olio di colza. Può contenere tracce di SOIA,
SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO .. 

L´assortimento merenda di Resch&Frisch è la base ottimale per i specialisti nella
preparazione di merende. Bastano pochi attimi per organizzare dei panini freschi e
deliziosi - quasi per magia! Meravigliosamente individuali ed ad ogni ora del giorno!

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 14,0
larghezza min. :.. 7,0
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      282 kcal
Energia :.....................    1.179 kJ

Grassi :......................      2,7 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       52 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................      9,8 g
Sale :........................     1,31 g

Fibre alimentari :............      3,0 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino al formaggio da merenda 
1011198

Pane di frumento con formaggio, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, FORMAGGIO 45% m.g.s.s. (24%), acqua, sale,
lievito, MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE ESSICCATA DI
FRUMENTO, destrosio. Può contenere tracce di SOIA e SESAMO.

L´assortimento merenda di Resch&Frisch è la base ottimale per i specialisti nella
preparazione di merende. Bastano pochi attimi per organizzare dei panini freschi e
deliziosi - quasi per magia!

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       75 g

lunghezza min. :.. 17,0
larghezza min. :.. 7,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      308 kcal
Energia :.....................    1.290 kJ

Grassi :......................      7,2 g
di cui saturi :.................      4,5 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................       15 g
Sale :........................     1,62 g

Fibre alimentari :............      2,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      6,3 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino triangolino da merenda con semi 
1012111

Pane di frumento con miglio e grano saraceno, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, semi di zucca (4%), semi di girasole (4%),
miglio (4%), grano saraceno (4%), FARINA DI MALTO DI FRUMENTO
MACINATA GROSSA, sale, lievito, MALTO di FRUMENTO, FARINA DI
SEGALE tostata, FARINA DI SEGALE, zucchero, olio di colza, MALTO
D'ORZO. Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO, SESAMO e SOIA
.. 

  Pane salato Laugen tradizionale, cosparso con sale come da tradizione

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 12,5
larghezza min. :.. 11,5
altezza min. :..... 3,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      291 kcal
Energia :.....................    1.206 kJ

Grassi :......................      5,4 g
di cui saturi :.................      0,9 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,8 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,17 g

Fibre alimentari :............      3,3 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bastoncino ai cereali da merenda 
1012101

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      35

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA,
FARINA DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, semi di lino, CRUSCA DI
FRUMENTO, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, lievito, SESAMO,
FARINA DI MALTO DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, sale, FARINA DI
SOIA, FARINA DI SEGALE, FARINA DI MALTO DI SEGALE
PREGELATINIZZATA, FARINA DI SEGALE tostata, spezie, acidificante
(acido lattico, acido acetico), zucchero, olio di colza, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO.

Grande bastoncino ai cereali cosparso con sesamo e semi di lino, con l’aggiunta di
  crusca e semi di lino

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 19,0
larghezza min. :.. 5,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      265 kcal
Energia :.....................    1.112 kJ

Grassi :......................      3,9 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,46 g

Fibre alimentari :............      6,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2450 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bastoncino Laugen da merenda 
1013017

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      35

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, lievito, olio di colza,
sale, MALTO di FRUMENTO, essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO,
destrosio. superficie con soda caustica trattato. Può contenere tracce di
SESAMO .. 

Il classico Laugen nel pratico formato da merenda per il grande appetito, ideale da
  farcire

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       75 g

lunghezza min. :.. 19,0
larghezza min. :.. 5,5
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      261 kcal
Energia :.....................    1.093 kJ

Grassi :......................      3,0 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................      9,1 g
Sale :........................     1,38 g

Fibre alimentari :............      2,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2625 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Rosetta di segale da merenda 
1011187

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

farina (SEGALE (36%), FRUMENTO), acqua, lievito, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO, olio di colza, zucchero, spezie, sale, acidificante acido
acetico. Può contenere tracce di SESAMO, FRUTTA CON GUSCIO e SOIA ..

Crosta robusta, impasto succulento e un’elevata percentuale di farina di segale
  regalano un gusto saporito

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo       95 g

lunghezza min. :.. 17,0
larghezza min. :.. 7,5
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      248 kcal
Energia :.....................    1.044 kJ

Grassi :......................      1,3 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................      8,6 g
Sale :........................     1,24 g

Fibre alimentari :............      4,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino salato da merenda 
1011194Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      35

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, sale, lievito, cumino,
olio di colza, FARINA DI MALTO D'ORZO, acidificante acido acetico. Può
contenere tracce di SESAMO e SOIA .. 

L’apprezzato panino da merenda con farina di segale e frumento cosparso con cumino
e sale

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 16,5
larghezza min. :.. 7,0
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Latte, Sesamo

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      255 kcal
Energia :.....................    1.072 kJ

Grassi :......................      2,0 g
di cui saturi :.................      0,4 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................      8,8 g
Sale :........................     3,74 g

Fibre alimentari :............      3,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino da merenda 
1010506

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, zucchero, olio di colza,
MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di SESAMO,
SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

L´assortimento merenda di Resch&Frisch è la base ottimale per i specialisti nella
preparazione di merende. Bastano pochi attimi per organizzare dei panini freschi e
  deliziosi - quasi per magia!

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 11,0
larghezza min. :.. 10,5
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      250 kcal
Energia :.....................    1.044 kJ

Grassi :......................      0,9 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       49 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,3 g
Sale :........................     1,34 g

Fibre alimentari :............      2,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

suggerimenti d´uso
12 Stunden trocken und vor Wärme geschützt

Peso netto contenuto cartone:     2100 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini rosetta integrale alla spelta 
1022002

Pane integrale alla spelta, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

FARINA DI FARRO INTEGRALE (44%), acqua, semi di girasole, FIOCCHI DI
SPELTA (8%), FARINA DI SEGALE, FORMAGGIO QUARK 20% m.g.s.s.,
SESAMO, GLUTINE DI FRUMENTO, Fiocchi di patate, lievito, sale,
zucchero, FARINA DI FRUMENTO, MALTO D'ORZO, acidificante acido
acetico. Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Pregiati prodotti da forno per un’ esperienza di gusto unica spelta integrale ricotta
  fiocchi di patate ricco di fibre alimentari magnesico, ferro, fosforo, zinco

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       33 g

lunghezza min. :.. 5,8
larghezza min. :.. 5,2
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra,
vegetariano, Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      313 kcal
Energia :.....................    1.310 kJ

Grassi :......................      9,1 g
di cui saturi :.................      1,2 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................       14 g
Sale :........................     1,07 g

Fibre alimentari :............      6,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,3 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Informazioni nutrizionali generali

magnesio :.....     94,7 mg       25 %
ferro :..........      3,0 mg       22 %

fosforo :........    320,0 mg       46 %
zinco :..........      2,5 mg       25 %

Beta-Glucano :.............. -

% della razione giornaliera
raccomadata (RDA)

Peso netto contenuto cartone:     1980 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

potassio :......    338,0 mg      338 %

Un´alimentazione varia e bilanciata,
movimento e uno stile di vita sano sono
essenziali per la salute.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini rosetta fitness 
1022003

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, semi di girasole, FARINA DI SEGALE
MACINATA GROSSA, Fiocchi di patate, FARINA DI SOIA MACINATA
GROSSA, GLUTINE DI FRUMENTO, lievito, chips di banana (banane, olio di
cocco, zucchero, miele, aroma), sale, olio di colza, MALTO D'ORZO, MALTO
di FRUMENTO, zucchero. Può contenere tracce di SESAMO e FRUTTA
CON GUSCIO .. 

L´ aromatico panino Fitness conquista con le sue materie prime sopraffine come per
  esempio semi di girasole arrostiti e pezzetti di banana ricchi di sostanze nutritive.

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       33 g

lunghezza min. :.. 5,8
larghezza min. :.. 5,2
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      309 kcal
Energia :.....................    1.297 kJ

Grassi :......................      8,4 g
di cui saturi :.................      1,4 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      2,0 g

Proteina :....................       12 g
Sale :........................     1,05 g

Fibre alimentari :............      4,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1980 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mix di panetteria mignon 
1021046

  Variazione cromatica in formato piccolo con rosetta, panino Vintschgerl, Fitness e Laugen

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, semi di girasole,
amido, lievito, sale, FARINA INTEGRALE DI SEGALE, Fiocchi di patate,
FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, GLUTINE DI FRUMENTO, olio di
colza, cumino, MALTO di FRUMENTO, chips di banana (banane, olio di
cocco, zucchero), zucchero, essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO,
destrosio, MALTO D'ORZO, spezie, acidificante acido acetico. In parte
Superficie trattata con correttore di acidità (idrossido di sodio). Può contenere
tracce di SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO #enthalten.# 

Variazione cromatica in formato piccolo con rosetta, panino Vintschgerl, Fitness e
  Laugen

Durata della cottura: 4 minuti
Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      267 kcal
Energia :.....................    1.124 kJ

Grassi :......................      3,3 g
di cui saturi :.................      0,6 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,8 g

Proteina :....................      9,3 g
Sale :........................     1,19 g

Fibre alimentari :............      3,8 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1905 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini panino fatto a mano 
1020008

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      55

cartone piccolo

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, zucchero, MALTO di
FRUMENTO, MALTO D'ORZO, olio di colza. Può contenere tracce di
SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO #enthalten.#

Forgiato eccellentemente, il mini panino fatto a mano raccoglie in se tutte le qualità per
un gusto perfetto: le migliori materie prime austriache, amorevole lavoro artigianale e
  ideali presupposti di cottura!

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       25 g

lunghezza min. :.. 7,0
larghezza min. :.. 6,3
altezza min. :..... 3,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      277 kcal
Energia :.....................    1.163 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       56 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,1 g
Sale :........................     1,25 g

Fibre alimentari :............      3,0 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1375 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mix di mini panini Kaiser 
1020007 PLU-Code: 806

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, semi di papavero, SESAMO, lievito,
sale, MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO, zucchero, olio di colza. Può
contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO e SOIA .. 

Apprezzato mix di rosette in formato piccolo cosparso con semi di papavero o sesamo o
  classico senza aggiunte

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       27 g

lunghezza min. :.. 6,5
larghezza min. :.. 6,5
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      287 kcal
Energia :.....................    1.204 kJ

Grassi :......................      3,9 g
di cui saturi :.................      0,6 g
Carboidrati :.................       51 g
di cui zuccheri :..............      2,1 g

Proteina :....................       10 g
Sale :........................     1,29 g

Fibre alimentari :............      3,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1620 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini rosetta al formaggio 
1021047

Pane di frumento con formaggio, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, FORMAGGIO 45% m.g.s.s. (25%), acqua, sale,
lievito, MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato,
destrosio. Può contenere tracce di SOIA e SESAMO.

Con una saporita guarnizione con formaggio filato gustoso , la mini rosetta al formaggio
promette una vera goduria. Un´ interessante possibilità di utilizzo per questo prodotto è
anche la pausa del seminario - poiché esso rappresenta anche senza imbottitura una
variante snackosa!

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       29 g

lunghezza min. :.. 9,5
larghezza min. :.. 5,0
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      306 kcal
Energia :.....................    1.281 kJ

Grassi :......................      7,6 g
di cui saturi :.................      4,7 g
Carboidrati :.................       42 g
di cui zuccheri :..............      1,4 g

Proteina :....................       15 g
Sale :........................     1,55 g

Fibre alimentari :............      2,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      6,7 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1450 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mix di mini panini ai semi 
1022015

Mix rustico di bastoncino ai cereali, panino ai semi di zucca, panino integrale al farro e panino
  integrale
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI FARRO INTEGRALE, FARINA
DI FRUMENTO INTEGRALE, FARINA DI SEGALE, semi di zucca, semi di
girasole, FARINA DI CEREALI INTEGRALI, SESAMO, FORMAGGIO
QUARK  20% m.g.s.s., lievito, sale, GLUTINE DI FRUMENTO, semi di lino,
FARINA INTEGRALE DI SEGALE, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA,
CRUSCA DI FRUMENTO, Fiocchi di patate, FARINA DI MALTO DI
FRUMENTO MACINATA GROSSA, FIOCCHI D'AVENA, MALTO D'ORZO,
zucchero, FARINA DI MALTO DI SEGALE PREGELATINIZZATA, olio di
zucca, FARINA DI SEGALE tostata, FARINA DI MALTO D'ORZO, spezie,
olio di colza, MALTO di FRUMENTO, acidificante acido acetico. Può
contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO #enthalten.# 

Mix rustico di bastoncino ai cereali, panino ai semi di zucca, panino integrale al farro e
  panino integrale

Durata della cottura: 5 minuti
Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      313 kcal
Energia :.....................    1.294 kJ

Grassi :......................      9,4 g
di cui saturi :.................      1,5 g
Carboidrati :.................       42 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................       13 g
Sale :........................     1,27 g

Fibre alimentari :............      6,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2055 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini Bastoncino ai cereali 
1022013

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA,
FARINA DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, SESAMO, sale, lievito,
CRUSCA DI FRUMENTO, semi di lino, FARINA DI SOIA MACINATA
GROSSA, semi di papavero blu, FARINA DI MALTO DI FRUMENTO
MACINATA GROSSA, FARINA DI SOIA, FARINA DI SEGALE, FARINA DI
MALTO DI SEGALE PREGELATINIZZATA, FARINA DI SEGALE tostata,
spezie, acidificante (acido lattico, acido acetico), zucchero, olio di colza,
MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO. 

Una miscela ottimale di frumento preparata con farricello di frumento, di segale e di
soia, crusca di frumento e semi di lino. Come gli altri tipi di pane e prodotti da forneria,
anche il panino ai cereali è ricco di fibre ed è per questo un ideale accompagnamento
  ad ogni pasto!

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       29 g

lunghezza min. :.. 12,0
larghezza min. :.. 4,0
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      273 kcal
Energia :.....................    1.152 kJ

Grassi :......................      5,0 g
di cui saturi :.................      0,7 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      0,9 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     3,01 g

Fibre alimentari :............      6,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1740 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini panino con semi di zucca 
1022005

Pane di farina di segale e frumento con semi di zucca, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, semi di zucca (17%), lievito, sale, olio
di zucca, olio di colza, MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO, zucchero,
acidificante acido acetico. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e
FRUTTA CON GUSCIO .. 

Selezionate materie prime come farina di frumento e di segale, semi di zucca e olio di
zucca provenienti dalla Stiria del Sud fanno del croccante prodotto da forno una vera
delizia del palato. I semi di zucca sono ricchi di proteine, ferro, fosforo, potassio, zinco e
  selenio formano una base ideale per un´alimentazione equilibrata.

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       35 g

lunghezza min. :.. 6,5
larghezza min. :.. 5,5
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      327 kcal
Energia :.....................    1.325 kJ

Grassi :......................      9,9 g
di cui saturi :.................      1,9 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................       13 g
Sale :........................     1,28 g

Fibre alimentari :............      5,0 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2100 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini brezel Laugen 
1023001

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, olio di colza, sale,
MALTO di FRUMENTO, essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO,
destrosio, lievito. superficie con soda caustica trattato. Può contenere tracce
di SOIA e SESAMO .. 

Laugenbrez'n un po´diversa! Le esclusive mini brezel Laugen offrono tantissime
possibilità di utilizzo - come universale accompagnamento per ghiottonerie nel giardino
interno del ristorante, come squisito mini amuse-bouche, come omaggio della cucina o
  per viziare i Vostri piccoli ospiti!

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       27 g

lunghezza min. :.. 8,5
larghezza min. :.. 7,0
altezza min. :..... 2,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      267 kcal
Energia :.....................    1.120 kJ

Grassi :......................      4,4 g
di cui saturi :.................      1,3 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................      8,3 g
Sale :........................     2,95 g

Fibre alimentari :............      2,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1350 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini castagna Laugen 
1023002

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, olio di colza, MALTO D'ORZO,
MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato, sale,
zucchero, destrosio. superficie con soda caustica trattato. Può contenere
tracce di SESAMO e SOIA .. 

Il sapore speciale ottenuto con salamoia garantisce un´ esperienza di gusto particolare.
Le possibilità di utilizzo per i prodotti Laugen sono infinite e vanno dal buffet per
  colazione fino alla deliziosa variante farcita.

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       29 g

lunghezza min. :.. 6,0
larghezza min. :.. 4,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      264 kcal
Energia :.....................    1.115 kJ

Grassi :......................      2,8 g
di cui saturi :.................      0,4 g
Carboidrati :.................       49 g
di cui zuccheri :..............      0,4 g

Proteina :....................      8,7 g
Sale :........................     1,30 g

Fibre alimentari :............      3,0 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1740 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini bastoncino salato 
1021007

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, sale, lievito, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO, zucchero, olio di colza, cumino. Può contenere tracce di
SESAMO e SOIA .. 

La preparazione artigianale con dedizione fa del mini bastoncino salato un´esperienza
  di gusto speciale. I gourmet non ne sapranno fare più senza!

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       25 g

lunghezza min. :.. 14,5
larghezza min. :.. 3,5
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      265 kcal
Energia :.....................    1.120 kJ

Grassi :......................      0,9 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       53 g
di cui zuccheri :..............      0,9 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :........................     2,92 g

Fibre alimentari :............      3,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Peso netto contenuto cartone:     1500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini pagnotta 
1021008

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

farina (SEGALE, FRUMENTO), acqua, lievito, sale, MALTO di FRUMENTO,
spezie, zucchero, MALTO D'ORZO, PASTA MADRE DI FRUMENTO
essiccato, olio di colza, destrosio, acidificante acido acetico. Può contenere
tracce di SESAMO e SOIA .. 

Prodotto da forno dal carattere speciale - non solo per la merenda un
  accompagnamento ideale!

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       40 g

lunghezza min. :.. 6,5
larghezza min. :.. 6,5
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      237 kcal
Energia :.....................    1.002 kJ

Grassi :......................      1,1 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      7,5 g
Sale :........................     1,19 g

Fibre alimentari :............      4,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini pane integrale 
1022007

Prodotto da forno con farina di grano integrale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE, acqua, semi di girasole, FARINA DI
FRUMENTO MACINATA GROSSA, FARINA DI FRUMENTO, semi di zucca,
lievito, sale, FIOCCHI D'AVENA, SESAMO, semi di lino, FARINA DI
SEGALE, acidificante (acido lattico, acido acetico), olio di colza, MALTO
D'ORZO. Può contenere tracce di SOIA .. 

Semi di zucca e di girasole per morsi croccanti farina di frumento integrale semi di
  zucca e di girasole fiocchi d’ avena, semi di lino ricco di fibre alimentari

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       40 g

lunghezza min. :.. 6,5
larghezza min. :.. 6,5
altezza min. :..... 3,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano,
Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      317 kcal
Energia :.....................    1.311 kJ

Grassi :......................       11 g
di cui saturi :.................      1,6 g
Carboidrati :.................       38 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................       12 g
Sale :........................     1,22 g

Fibre alimentari :............      6,9 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Informazioni nutrizionali generali

magnesio :..... - -
ferro :.......... - -

fosforo :........ - -
zinco :.......... - -

Beta-Glucano :.............. -

% della razione giornaliera
raccomadata (RDA)

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

potassio :...... - -

Un´alimentazione varia e bilanciata,
movimento e uno stile di vita sano sono
essenziali per la salute.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mini panino rustico con noci 
1021031

Pane di farina di segale e frumento con noci, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, acqua, NOCI (10%), sale, MALTO D'ORZO, lievito,
MALTO DI FRUMENTO, zucchero. Può contenere tracce di SOIA e
SESAMO .. 

Il delizioso panino alle noci in formato mini! Al buffet della prima colazione, nel cestino
jour o come accompagnamento al vino e formaggio - la presentazione rustica del nuovo
mini panino alle noci è allettante per l´ occhio e mantiene quel che promette. senza
  lattosio

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       35 g

lunghezza min. :.. 7,0
larghezza min. :.. 5,5
altezza min. :..... 3,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      309 kcal
Energia :.....................    1.292 kJ

Grassi :......................      7,8 g
di cui saturi :.................      0,9 g
Carboidrati :.................       49 g
di cui zuccheri :..............      2,1 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,19 g

Fibre alimentari :............      3,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1750 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino Kaiser 
1010523 PLU-Code: 809

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      37

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE) acqua, lievito, sale, zucchero, olio di colza,
MALTO DI FRUMENTO, MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di
SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Il classico panino austriaco spicca per la morbida sensazione in bocca e gli ingredienti
  migliori

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       60 g

lunghezza min. :.. 10,2
larghezza min. :.. 9,7
altezza min. :..... 3,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      255 kcal
Energia :.....................    1.064 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,5 g
Sale :........................     1,35 g

Fibre alimentari :............      2,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

suggerimenti d´uso
12 Stunden trocken und vor Wärme geschützt

Peso netto contenuto cartone:     2220 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Brezel grande cosparso di formaggio 
1013062

Prodotti da forno salati con formaggio, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), FORMAGGIO 45% m.g.s.s. (17%), acqua,
olio di colza, MALTO di FRUMENTO, sale, lievito, destrosio, essiccato
PASTA MADRE DI FRUMENTO. Superficie trattata con correttore di acidità
(idrossido di sodio). Può contenere tracce di SESAMO e SOIA #enthalten.#

  I classici Brezel Laugen in formato grande con spolverata di formaggio.

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo      150 g

lunghezza min. :.. 20,0
larghezza min. :.. 16,0
altezza min. :..... 2,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      291 kcal
Energia :.....................    1.219 kJ

Grassi :......................      7,9 g
di cui saturi :.................      3,4 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............      1,4 g

Proteina :....................       12 g
Sale :........................     1,52 g

Fibre alimentari :............      2,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      4,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Hamburger ai semi 
1012106

Mix di pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, SESAMO (3%), semi di lino (3%), semi di
girasole (3%), lievito, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di colza, FIOCCHI
D'AVENA, CRUSCA DI GRANO TENERO, GLUTINE DI FRUMENTO, sale,
MALTO di FRUMENTO, essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO,
destrosio, FARINA DI SEGALE, MALTO D'ORZO CARAMELLATO. Può
contenere tracce di SOIA .. 

Perfetto per molte creazioni: burger scuro e succoso con semi di girasole, semi di lino,
  fiocchi d’avena e sesamo

Far scongelare per 60 minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 10,5
larghezza min. :.. 9,7
altezza min. :..... 4,3

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      314 kcal
Energia :.....................    1.315 kJ

Grassi :......................      7,9 g
di cui saturi :.................      0,9 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      4,2 g

Proteina :....................       12 g
Sale :........................     1,15 g

Fibre alimentari :............      4,9 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bastoncino ai cereali 
1012100

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA,
FARINA DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, sale, SESAMO, lievito,
CRUSCA DI FRUMENTO, semi di lino, FARINA DI SOIA MACINATA
GROSSA, semi di papavero blu, FARINA DI MALTO DI FRUMENTO
MACINATA GROSSA, FARINA DI SOIA, FARINA DI SEGALE, FARINA DI
MALTO DI SEGALE PREGELATINIZZATA, FARINA DI SEGALE tostata,
spezie, acidificante (acido lattico, acido acetico), zucchero, olio di colza,
MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO. 

Mix di panini ai semi con farina di frumento, soia, semi di lino e farina di segale,
  cosparsi con sale, semi di papavero o sesamo

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       65 g

lunghezza min. :.. 17,0
larghezza min. :.. 5,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      265 kcal
Energia :.....................    1.116 kJ

Grassi :......................      4,9 g
di cui saturi :.................      0,7 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      0,9 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     3,26 g

Fibre alimentari :............      6,6 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bastoncino ai cereali con sesamo 
1012102

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, SESAMO, tostati, FARINA DI SEGALE
tostati FARINA DI FRUMENTO FARINA DI FRUMENTO MACINATA
GROSSA, FARINA INTEGRALE DI SEGALE, CRUSCA DI FRUMENTO,
FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, FARINA DI SEGALE MACINATA
GROSSA, sale, semi di lino, FARINA DI SOIA, GLUTINE DI FRUMENTO,
FARINA DI MALTO DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, spezie, FARINA
DI MALTO D'ORZO, FARINA DI SEGALE, lievito, olio di colza, MALTO di
FRUMENTO, MALTO D'ORZO CARAMELLATO, zucchero, 

Mix di panini ai semi con farina di frumento, soia, crusca, semi di lino e farina di segale,
  cosparsi con sesamo

durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       65 g

lunghezza min. :.. 17,0
larghezza min. :.. 5,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      269 kcal
Energia :.....................    1.129 kJ

Grassi :......................      4,0 g
di cui saturi :.................      0,6 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,62 g

Fibre alimentari :............      5,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino con semi di zucca 
1012012

Pane di farina di segale e frumento con semi di zucca, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      55

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, semi di zucca (13%), lievito, sale, olio
di zucca, olio di colza, MALTO D'ORZO, MALTO di FRUMENTO, zucchero.
Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Selezionate materie prime come farina di frumento e di segale, semi di zucca e olio di
zucca provenienti dalla Stiria del Sud fanno del croccante prodotto da forno una vera
delizia del palato. I semi di zucca sono ricchi di proteine, ferro, fosforo, potassio, zinco e
  selenio formano una base ideale per un´alimentazione equilibrata.

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 8,5
larghezza min. :.. 8,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      282 kcal
Energia :.....................    1.147 kJ

Grassi :......................      7,9 g
di cui saturi :.................      1,6 g
Carboidrati :.................       40 g
di cui zuccheri :..............      1,4 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,14 g

Fibre alimentari :............      4,3 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3850 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Brezel Laugen 
1013068 PLU-Code: 182

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      35

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, sale, olio di colza, MALTO di FRUMENTO,
destrosio, PASTA MADRE ESSICCATA DI FRUMENTO, lievito, superficie
con soda caustica trattato. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA.

Non solo nel cestino di pane i brezel Laugen appena sfornati sono un invito allettante,
essi sono anche particolarmente adatti per le offerte combinate e aumentano le vendite
delle bevande. Strumenti di marketing come portamerende brezel, spade brezel,
  espositori da tavola e cartelloni aumenteranno il Vostro volume d´affari!

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       68 g

lunghezza min. :.. 14,0
larghezza min. :.. 11,0
altezza min. :..... 2,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      265 kcal
Energia :.....................    1.110 kJ

Grassi :......................      3,8 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................      9,1 g
Sale :........................     6,29 g

Fibre alimentari :............      2,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2380 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Croissant salato 
1013074

Pane danese Laugen, surgelat
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, BURRO (19%), acqua, lievito, UOVA, LATTE
INTERO IN POLVERE, zucchero, sale, GLUTINE DI FRUMENTO, MALTO di
FRUMENTO, AMIDO DI FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO
PREGELATINIZZATA, farina rigonfiante di mais, destrosio. Superficie trattata
con correttore di acidità (idrossido di sodio). Può contenere tracce di SOIA,
SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO ..

  Croissant di pasta sfoglia ora anche nella deliziosa variante salata

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 18,0
larghezza min. :.. 8,5
altezza min. :..... 5,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      360 kcal
Energia :.....................    1.498 kJ

Grassi :......................       17 g
di cui saturi :.................       10 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............      4,9 g

Proteina :....................      9,2 g
Sale :........................     1,21 g

Fibre alimentari :............      1,9 g

tenore di materia grassa del latte :.     16,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino sfogliato Laugen 
1013076

Il piacere della sfoglia salata cosparsa con sesamo in formato merenda, ideale come snack da
  farcire
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      27

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, 21 % BURRO, acqua, lievito, SESAMO, UOVA,
LATTE INTERO IN POLVERE, zucchero, sale, MALTO di FRUMENTO,
GLUTINE DI FRUMENTO. Superficie trattata con correttore di acidità
(idrossido di sodio). Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON GUSCIO
.. 

Il piacere della sfoglia salata cosparsa con sesamo in formato merenda, ideale come
  snack da farcire

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 10,1
larghezza min. :.. 9,1
altezza min. :..... 4,4

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      376 kcal
Energia :.....................    1.561 kJ

Grassi :......................       21 g
di cui saturi :.................       12 g
Carboidrati :.................       37 g
di cui zuccheri :..............      4,4 g

Proteina :....................      8,8 g
Sale :........................     1,15 g

Fibre alimentari :............      2,2 g

tenore di materia grassa del latte :.     17,9 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2160 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino salato Laugen 
1013058

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      40

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, lievito, farina di riso, sale, olio di colza,
MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato,
destrosio. superficie con soda caustica trattato. Può contenere tracce di
SOIA e SESAMO .. 

  Pane salato Laugen tradizionale.

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo       75 g

lunghezza min. :.. 9,5
larghezza min. :.. 8,7
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      272 kcal
Energia :.....................    1.138 kJ

Grassi :......................      3,4 g
di cui saturi :.................      0,9 g
Carboidrati :.................       49 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................      9,5 g
Sale :........................     2,29 g

Fibre alimentari :............      2,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bastoncino Laugen 
1013008

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, olio di colza, sale,
MALTO di FRUMENTO, destrosio, essiccato PASTA MADRE DI
FRUMENTO, lievito, acidificante acido acetico. farina di riso. superficie con
soda caustica trattato. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA .

I prodotti Laugen sono proprio in trend! Il sapore speciale ottenuto con salamoia
garantisce un´esperienza di gusto particolare. Le possibilità di utilizzo per i prodotti
Laugen sono infinite e vanno dal buffet per colazione fino alla deliziosa variante farcita.
  Godimento assicurato!

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       63 g

lunghezza min. :.. 16,5
larghezza min. :.. 4,0
altezza min. :..... 3,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      264 kcal
Energia :.....................    1.109 kJ

Grassi :......................      3,5 g
di cui saturi :.................      1,0 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      8,8 g
Sale :........................     2,12 g

Fibre alimentari :............      2,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3780 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mix prima colazione di panini medi 
1011190

I classici della colazione in un’unica confezione: Midi-Laugenstange, Midi- Krustenlaibchen und Midi-
  Fitnessweckerl
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      75

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, semi di girasole,
lievito, sale, Fiocchi di patate, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA,
GLUTINE DI FRUMENTO, FARINA INTEGRALE DI SEGALE, olio di colza,
chips di banana (banana, vegetale olio (noce di cocco), zucchero, aroma),
MALTO di FRUMENTO, essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO,
destrosio, FARINA DI MALTO D'ORZO, MALTO D'ORZO CARAMELLATO
macinato, zucchero. superficie parz. con soda caustica trattato. Può
contenere tracce di SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO #enthalten.# 

I classici della colazione in un’unica confezione: Midi-Laugenstange, Midi-
  Krustenlaibchen und Midi-Fitnessweckerl

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       44 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      253 kcal
Energia :.....................    1.063 kJ

Grassi :......................      3,4 g
di cui saturi :.................      0,6 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      9,0 g
Sale :........................     1,21 g

Fibre alimentari :............      3,8 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino medio Kaiser 
1010507

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      70

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, zucchero, olio di colza.
MALTO D'ORZO, MALTO di FRUMENTO. Può contenere tracce di SESAMO,
SOIA e FRUTTA CON GUSCIO #enthalten.#

Il tradizionale dei prodotti da forno - da ora disponibile nella pratica misura media .
  Preparato con i migliori ingredienti, esso convince con gusto e aspetto in modo unico.

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       40 g

lunghezza min. :.. 8,0
larghezza min. :.. 8,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      265 kcal
Energia :.....................    1.110 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       52 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :........................     1,39 g

Fibre alimentari :............      2,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2800 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mix di panini medi ai semi 
1012125

  Il trio ai cereali è costituito da bastoncino ai cereali, panino integrale al farro e panino integrale

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      75

cartone grande

acqua, FARINA DI FRUMENTO, FARINA DI FARRO INTEGRALE, FARINA
DI FRUMENTO INTEGRALE, semi di girasole, FARINA DI CEREALI
INTEGRALI, semi di zucca, FORMAGGIO QUARK 20% m.g.s.s., SESAMO,
sale, lievito, GLUTINE DI FRUMENTO, FARINA INTEGRALE DI SEGALE,
semi di lino, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, CRUSCA DI
FRUMENTO, Fiocchi di patate, FARINA DI SEGALE, FARINA DI MALTO DI
FRUMENTO MACINATA GROSSA, FARINA DI MALTO D'ORZO, zucchero,
FIOCCHI D'AVENA, FARINA DI MALTO DI SEGALE PREGELATINIZZATA,
FARINA DI SEGALE tostata, spezie, olio di colza, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO CARAMELLATO macinato, acidificante acido acetico. Può
contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO .. 

Il trio ai cereali è costituito da bastoncino ai cereali, panino integrale al farro e panino
  integrale

Durata della cottura: 6 minuti
Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      289 kcal
Energia :.....................    1.207 kJ

Grassi :......................      7,5 g
di cui saturi :.................      1,1 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............      1,8 g

Proteina :....................       12 g
Sale :........................     1,32 g

Fibre alimentari :............      6,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3750 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino sfogliato Laugen medio 
1013078

Pane danese Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, 21% BURRO, acqua, lievito, SESAMO, UOVA,
LATTE INTERO IN POLVERE, zucchero, sale, MALTO di FRUMENTO,
GLUTINE DI FRUMENTO. Superficie trattata con correttore di acidità
(idrossido di sodio). Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON GUSCIO
.. 

Il Laugen in sfoglia sottile
versione media, ideale
per integrare la colazione

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       40 g

lunghezza min. :.. 7,5
larghezza min. :.. 6,5
altezza min. :..... 4,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      372 kcal
Energia :.....................    1.547 kJ

Grassi :......................       20 g
di cui saturi :.................       11 g
Carboidrati :.................       37 g
di cui zuccheri :..............      4,3 g

Proteina :....................      8,8 g
Sale :........................     1,14 g

Fibre alimentari :............      2,3 g

tenore di materia grassa del latte :.     17,3 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2000 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mix di panini medi lavorati a mano 
1011191

  Delizioso mix rustico di panino medio Wurzel, di segale e di noci
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      75

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, NOCI, sale, lievito,
MALTO DI FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, FARINA DI MALTO
D'ORZO, MALTO di FRUMENTO, olio di colza, zucchero, MALTO D'ORZO
CARAMELLATO macinato, acidificante acido acetico. Può contenere tracce
di SESAMO e SOIA #enthalten.# 

  Delizioso mix rustico di panino medio Wurzel, di segale e di noci

durata della cottura: 5 minuti
Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      268 kcal
Energia :.....................    1.122 kJ

Grassi :......................      3,5 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................      9,4 g
Sale :........................     1,31 g

Fibre alimentari :............      3,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3275 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Ciambella ai semi di papavero 
1011092

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, semi di papavero blu,
sale, olio di colza, zucchero, FARINA DI MALTO D'ORZO, lievito. Può
contenere tracce di SESAMO e SOIA.

Apprezzato, intrecciato, in formato merenda, è prodotto con il delicato impasto delle
  rosette ed è cosparso con semi di papavero e sale

durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       75 g

lunghezza min. :.. 16,0
larghezza min. :.. 7,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      269 kcal
Energia :.....................    1.128 kJ

Grassi :......................      4,3 g
di cui saturi :.................      0,6 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............      2,1 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :........................     2,54 g

Fibre alimentari :............      3,8 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2250 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Mix di semi di papavero e di sesamo 
1010522

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      45

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, semi di papavero, SESAMO,
sale, MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO, zucchero, olio di colza. Può
contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO e SOIA ..

Apprezzato mix di rosette dalla forma classica con miscela di farina di frumento e
  segale, cosparse di semi di papavero o sesamo

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       55 g

lunghezza min. :.. 10,0
larghezza min. :.. 9,3
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      273 kcal
Energia :.....................    1.146 kJ

Grassi :......................      3,1 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,8 g
Sale :........................     1,33 g

Fibre alimentari :............      3,1 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2475 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino al muesli 
1012076

Pane di grano integrale con nocciole e frutta secca, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE (41%), acqua, frutta secca (14%)
(cranberry (cranberry, zucchero), uva sultanina, Prugne), LATTICELLO 1%
grasso, NOCCIOLINE (7%), GLUTINE DI FRUMENTO, corn flakes (mais,
sale, ESTRATTO DI MALTO D´ORZO), miele, FARINA DI FRUMENTO,
lievito, sale, semi di lino, MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI
FRUMENTO essiccato, destrosio, acidificante acido acetico. Può contenere
tracce di SESAMO e SOIA .. 

Un panino che racchiude in sé farina di frumento integrale, semi di lino, frutta secca
  (cranberry e prugne) con miele e latticello

Durata della cottura: 8  minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 12,0
larghezza min. :.. 6,0
altezza min. :..... 3,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra,
vegetariano, Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      288 kcal
Energia :.....................    1.210 kJ

Grassi :......................      6,3 g
di cui saturi :.................      0,7 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............       13 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,01 g

Fibre alimentari :............      6,0 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Informazioni nutrizionali generali

magnesio :.....     74,2 mg       20 %
ferro :..........      2,7 mg       19 %

fosforo :........    235,0 mg       34 %
zinco :..........      2,0 mg       20 %

Beta-Glucano :.............. -

% della razione giornaliera
raccomadata (RDA)

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

potassio :...... - -

Un´alimentazione varia e bilanciata,
movimento e uno stile di vita sano sono
essenziali per la salute.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Resch Panino lavorato a mano 
1010513

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      40

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, zucchero, MALTO
D'ORZO, MALTO di FRUMENTO, olio di colza, spezie, acidificante acido
acetico. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA, e FRUTTA CON GUSCIO
.. 

Soffice, saporito, resciniano. La base del panificio Resch&Frisch, prodotto secondo una
ricetta antica e formato con amore. Grazie alla lievitazione lunga, il panino lavorato a
mano di Resch&Frisch ottiene la sua soffice mollica e il suo gusto particolare. Meglio di
  così non si può.

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       65 g

lunghezza min. :.. 10,0
larghezza min. :.. 9,0
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      260 kcal
Energia :.....................    1.093 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       52 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,3 g
Sale :........................     1,31 g

Fibre alimentari :............      2,9 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Peso netto contenuto cartone:     2600 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino Reschling 
1012120

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      45

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, FARRICELLO INTEGRALE DI
SEGALE, FARINA DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, SESAMO, lievito,
sale, MALTO DI SEGALE, MALTO di FRUMENTO, GLUTINE DI
FRUMENTO, FARINA DI SOIA, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA,
semi di girasole, semi di lino, destrosio, spezie, acidificante acido lattico,
essiccato LIEVITO NATURALE DI SEGALE, olio di colza, MALTO D'ORZO,
zucchero, amido, addensati (mono- e digliceridi degli acidi grassi, LECITINE
DI SOIA), addensante carbossimetilcellulosa.

Farina di frumento, farina e farricello di segale, semi di lino e semi di girasole rendono il
  panino Reschling fresco-croccante particolarmente saporito.

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       58 g

lunghezza min. :.. 10,5
larghezza min. :.. 10,0
altezza min. :..... 3,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      273 kcal
Energia :.....................    1.142 kJ

Grassi :......................      4,2 g
di cui saturi :.................      0,8 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............      2,1 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,83 g

Fibre alimentari :............      4,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2610 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Maxi Brezel 
1013009

Pane Laugen, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, sale, olio di colza, lievito, MALTO di
FRUMENTO, PASTA MADRE ESSICCATA DI FRUMENTO, destrosio.
Superficie trattata con correttore di acidità (idrossido di sodio). Può contenere
tracce di SESAMO #enthalten.#

Che sia nel giardino interno del ristorante, al tavolo riservato ai clienti abituali o al
bancone del bar: i maxi brezel di Resch&Frisch sono sempre ambiti! Serviti appena
sfornati, offrirete un´esperienza di gusto speciale ai Vostri ospiti - bastano pochi minuti
  per la preparazione!

Durata della cottura: 4-5 minuti

peso per pezzo      140 g

lunghezza min. :.. 19,0
larghezza min. :.. 15,0
altezza min. :..... 2,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      265 kcal
Energia :.....................    1.110 kJ

Grassi :......................      3,9 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      8,7 g
Sale :........................     4,68 g

Fibre alimentari :............      2,8 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2240 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino di segale 
1011058

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      24

cartone grande

farina (SEGALE (33%), FRUMENTO), acqua, lievito, MALTO D'ORZO,
GLUTINE DI FRUMENTO, sale, MALTO DI SEGALE, acidificante acido
acetico. Può contenere tracce di SOIA e SESAMO 

Panino rustico fra i più gettonati con elevata percentuale di farina di segale,
  particolarmente saporito, nell’apprezzato formato doppio

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo      110 g

lunghezza min. :.. 12,5
larghezza min. :.. 12,0
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      244 kcal
Energia :.....................    1.029 kJ

Grassi :......................      1,1 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................      8,7 g
Sale :........................     1,31 g

Fibre alimentari :............      4,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2640 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Rosetta di segale 
1011037

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone grande

farina (SEGALE, FRUMENTO), acqua, lievito, sale, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO, olio di colza, zucchero, acidificante acido acetico. Può
contenere tracce di SESAMO e SOIA ..

Delizioso panino fatto con la migliore farina di segale e frumento, con crosta croccante
  e soffice da addentare, senza spezie per pane

Durata della cottura: 7  minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 8,0
larghezza min. :.. 8,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      242 kcal
Energia :.....................    1.018 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      7,7 g
Sale :........................     1,24 g

Fibre alimentari :............      4,3 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4200 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Pane contadino 
1012128

Pane di segale integrale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      20

cartone piccolo

FARINA INTEGRALE DI SEGALE, acqua, FARINA DI SEGALE, lievito, sale,
spezie. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA.

Speciale panino rivitalizzante prodotto con farina integrale di segale e caratterizzato da
una crosta robusta, dal gusto rustico-speziato

Durata della cottura: 10 minuti

peso per pezzo      120 g

lunghezza min. :.. 9,5
larghezza min. :.. 9,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano,
Integrale, Senza frumento

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      210 kcal
Energia :.....................      887 kJ

Grassi :......................      1,3 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       40 g
di cui zuccheri :..............      1,2 g

Proteina :....................      5,9 g
Sale :........................     1,14 g

Fibre alimentari :............      8,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2400 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Rosetta di segale 
1011015

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone grande

farina (SEGALE (38%), FRUMENTO), acqua, lievito, MALTO di FRUMENTO,
MALTO D'ORZO, olio di colza, zucchero, spezie, sale, acidificante acido
acetico. Può contenere tracce di SESAMO, FRUTTA CON GUSCIO e SOIA ..

L´aromatica rosetta di segale - un classico ben noto nel mondo della panetteria -
  convince con il suo sapore succulento e la sua crosta bella dura.

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       60 g

lunghezza min. :.. 15,0
larghezza min. :.. 6,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      249 kcal
Energia :.....................    1.051 kJ

Grassi :......................      1,3 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................      8,6 g
Sale :........................     1,21 g

Fibre alimentari :............      4,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3600 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Bastoncino salato 
1011028

Pane di frumento , surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      35

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, sale, lievito, olio di colza, MALTO di
FRUMENTO, MALTO D'ORZO, zucchero, cumino. Può contenere tracce di
SESAMO e SOIA ..

Croccante all’esterno, morbido all’interno e cosparso con sale e cumino, nel formato
  grande è ideale da farcire

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       60 g

lunghezza min. :.. 27,0
larghezza min. :.. 4,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      259 kcal
Energia :.....................    1.094 kJ

Grassi :......................      2,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............      1,0 g

Proteina :....................      9,1 g
Sale :........................     8,03 g

Fibre alimentari :............      3,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
56 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2100 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino sportivo 
1011195

Anche senza imbottitura, la merenda ideale per i momenti fuori casa. farina integrale piselli, carote
nico, semi di girasole proteine per lo sviluppo della muscolatura
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      20

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE, acqua, FARINA DI SOIA, carote (7%),
semi di girasole, FARRICELLO INTEGRALE DI SEGALE, piselli (5%), NOCI
(3%), farina (SEGALE, FRUMENTO), GLUTINE DI FRUMENTO, lievito, sale,
MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE ESSICCATA DI FRUMENTO,
destrosio, acidificante acido acetico. Può contenere tracce di SESAMO.

Anche senza imbottitura, la merenda ideale per i momenti fuori casa. farina integrale
piselli, carote nico, semi di girasole proteine per lo sviluppo della muscolatura

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo       80 g

lunghezza min. :.. 9,0
larghezza min. :.. 8,5
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Cariossidi, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra,
vegetariano, Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      259 kcal
Energia :.....................    1.085 kJ

Grassi :......................      7,7 g
di cui saturi :.................      1,1 g
Carboidrati :.................       31 g
di cui zuccheri :..............      2,1 g

Proteina :....................       13 g
Sale :........................     1,30 g

Fibre alimentari :............      6,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1600 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Superfood mix 
1012117

Mix di pane, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone grande

Rosetta ai multicereali
 (FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE, acqua, grano saraceno (11%), farina integrale di emmer
 (11%), semi di lino, lievito, sale, FARINA DI MALTO D'ORZO, FARINA DI FRUMENTO, amido,
FARINA DI SEGALE. Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA CON GUSCIO, e SESAMO ..),
panino activ-plus (per tenere sotto controllo il livello di colesterolo)
 (FARINA DI SPELTA (49%), acqua, FIOCCHI D'AVENA (12%), NOCCIOLINE (6%), B-GLUCANI
D'AVENA, lievito, FARINA DI SEGALE, sale, zucchero. Può contenere tracce di FRUMENTO,
SESAMO e SOIA ..), Panino integrale di avena
 (acqua, farina integrale (FRUMENTO, AVENA (11%)), farricello (SEGALE, FRUMENTO), FARINA
DI FRUMENTO, STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s., FIOCCHI D'AVENA (4%), lievito, sale,
FARINA DI SEGALE, acidificante acido acetico, MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di
SESAMO, FRUTTA CON GUSCIO e SOIA ..) Panino di spelta integrale
 (FARINA DI FARRO INTEGRALE (45%), acqua, semi di girasole, FARINA DI SEGALE, STRUDEL
DI RICOTTA 20% m.g.s.s., FIOCCHI DI SPELTA (5%), GLUTINE DI FRUMENTO, SESAMO,
Fiocchi di patate, lievito, sale, MALTO D'ORZO, zucchero, acidificante acido acetico. Può contenere
tracce di SOIA e FRUTTA CON GUSCIO ..)

Mix variegato con apporto concentrato di ingredienti locali superfood per un piacere
  rivitalizzante

Durata della cottura: 6 minuti Durata della cottura: 8 minuti*
Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Cariossidi, Sesamo

possibile presenza in tracce
Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      267 kcal
Energia :.....................    1.119 kJ

Grassi :......................      5,1 g
di cui saturi :.................      0,7 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,15 g

Fibre alimentari :............      6,5 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Informazioni nutrizionali generali

magnesio :..... - -
ferro :.......... - -

fosforo :........ - -
zinco :.......... - -

Beta-Glucano :.............. -

% della razione giornaliera
raccomadata (RDA)

Peso netto contenuto cartone:     4350 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

potassio :...... - -

Un´alimentazione varia e bilanciata,
movimento e uno stile di vita sano sono
essenziali per la salute.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino Vintschgerl 
1011018

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, MALTO di FRUMENTO,
spezie, zucchero, MALTO D'ORZO, olio di colza, acidificante acido acetico.
Può contenere tracce di SESAMO e SOIA .. 

Prodotto da forno dal carattere speciale - non solo per la merenda un
  accompagnamento ideale!

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 8,0
larghezza min. :.. 8,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      240 kcal
Energia :.....................    1.010 kJ

Grassi :......................      1,1 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       47 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      7,8 g
Sale :........................     1,21 g

Fibre alimentari :............      4,3 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4200 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Pane integrale 
1012014

Prodotto da forno con farina di grano integrale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE, acqua, semi di girasole, FARINA DI
FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, semi di zucca,
lievito, FIOCCHI D'AVENA, SESAMO, semi di lino, sale, GLUTINE DI
FRUMENTO, FARINA DI SEGALE, MALTO D'ORZO, olio di colza,
acidificante acido acetico. Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON
GUSCIO .. 

Semi di zucca e di girasole per morsi croccanti farina di frumento integrale semi di
  zucca e di girasole fiocchi d´ avena, semi di lino ricco di fibre alimentari

Durata della cottura: 6  minuti

peso per pezzo       62 g

lunghezza min. :.. 7,0
larghezza min. :.. 7,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano,
Integrale

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      321 kcal
Energia :.....................    1.328 kJ

Grassi :......................       12 g
di cui saturi :.................      1,6 g
Carboidrati :.................       38 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................       13 g
Sale :........................     1,13 g

Fibre alimentari :............      7,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Informazioni nutrizionali generali

magnesio :..... - -
ferro :.......... - -

fosforo :........ - -
zinco :.......... - -

Beta-Glucano :.............. -

% della razione giornaliera
raccomadata (RDA)

Peso netto contenuto cartone:     3720 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

potassio :...... - -

Un´alimentazione varia e bilanciata,
movimento e uno stile di vita sano sono
essenziali per la salute.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino di Wachau 
1011123

Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

farina (FRUMENTO, SEGALE), acqua, lievito, sale, zucchero, MALTO di
FRUMENTO, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato, destrosio, MALTO
D'ORZO, acidificante acido acetico. Può contenere tracce di SESAMO e
SOIA ..

L'autentico panino di Wachau promette un gusto rustico ad altissimo livello. Il tipico
prodotto austriaco può essere utilizzato in svariati modi - da classico contenuto in un
  cestino di pane all'accompagnamento di formaggio e vino!

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       50 g

lunghezza min. :.. 9,0
larghezza min. :.. 9,0
altezza min. :..... 4,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Lupini, Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      266 kcal
Energia :.....................    1.116 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       52 g
di cui zuccheri :..............      2,6 g

Proteina :....................      9,5 g
Sale :........................     1,32 g

Fibre alimentari :............      3,2 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Rosetta rustica alle noci 
1011189

Pane di farina di segale e frumento con noci, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      45

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, NOCI (11%), sale, lievito, FARINA DI
SEGALE, olio di colza, MALTO D'ORZO, MALTO di FRUMENTO, zucchero.
Può contenere tracce di SOIA e SESAMO ..

  Pane morbido dalla crosta artigianale abbinato al prelibato gusto delle noci

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 16,0
larghezza min. :.. 7,5
altezza min. :..... 3,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      311 kcal
Energia :.....................    1.301 kJ

Grassi :......................      8,4 g
di cui saturi :.................      1,0 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............      2,3 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,14 g

Fibre alimentari :............      3,3 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

suggerimenti d´uso
senza indicazione

Peso netto contenuto cartone:     3150 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione



Panino Weltmeister 
1012098

Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, semi di girasole, FARINA DI SEGALE, semi
di papavero, SESAMO, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, FIOCCHI
D'AVENA, sale, lievito, semi di lino, MALTO D'ORZO, MALTO di
FRUMENTO, zucchero, olio di colza. Può contenere tracce di FRUTTA CON
GUSCIO .. 

Prodotti dolciari rustici da forno con alta componente di faricelli - Cospargiento doppio:
  con semi di girasole alla base e sopra semi di papavero, semi di sesamo e sale.

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo       70 g

lunghezza min. :.. 9,0
larghezza min. :.. 8,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi

misure minime in cm

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
non contenute

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      311 kcal
Energia :.....................    1.303 kJ

Grassi :......................       10 g
di cui saturi :.................      1,3 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................       11 g
Sale :........................     1,31 g

Fibre alimentari :............      5,1 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°
98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3500 g

Resch&Frisch Holding GmbH
Heidestraße 19
A-4623 Gunskirchen
Österreich

Produttore

Informazioni per la conservazione e l'utilizzo Conservazione e trasporto a min. -18°C. Non ricongelare dopo
averlo scongelato.

Stato :.... 26.04.2022I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezione dei
prodotti.

Indicazione


