
Strudel di mele trafilato 

1042049
Strudel trafilato con mele, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       4

cartone piccolo

mele (77%), farina (FRUMENTO, SEGALE), zucchero, acqua, amido,
sciroppo di glucosio, vegetale olio (colza, girasole), sale, lievito, modificate
amido, MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato,
destrosio, cannella, conservante ANIDRIDE SOLFOROSA. Può contenere
tracce di UOVA, LATTE, FRUTTA CON GUSCIO, SESAMO e SOIA .. 

  Pasta tirata sottile con ripieno di mele succose per uno strudel davvero prelibato

Cuocere in forno combinato (ad aria calda) a 175-180°C per circa 50 minuti

peso per pezzo     1600 g

lunghezza min. :.. 39,0
larghezza min. :.. 10,0
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Solfiti

possibile presenza in tracce
Latte, Uova, Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano, vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      132 kcal
Energia :.....................      555 kJ

Grassi :......................      1,6 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       26 g
di cui zuccheri :..............       12 g

Proteina :....................      2,0 g
Sale :........................     0,23 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     6400 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



Strudel di mele porzionato 

1042098
Pasta sfoglia ripiena, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      36

cartone piccolo

mele (62%), FARINA DI FRUMENTO, BURRO, acqua, zucchero, uva
sultanina, UOVA, lievito, MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI
FRUMENTO essiccato, destrosio, amido, modificate amido, sale, distillato di
vinaccia, cannella, acidificante acido citrico. Può contenere tracce di
SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Servite ai Vostri ospiti un dessert delizioso con caffè o tè. Guarnito con salsa alla
vaniglia, panna, gelato e diversi frutti il Apfelstrudel diviene una vera e propria
  creazione di dessert.

Durata della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      170 g

lunghezza min. :.. 10,5
larghezza min. :.. 6,3
altezza min. :..... 2,5

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 :.....................      254 kcal
Energia :.....................    1.056 kJ

Grassi :......................       14 g
di cui saturi :.................      8,2 g
Carboidrati :.................       28 g
di cui zuccheri :..............       11 g

Proteina :....................      3,5 g
Sale :........................     0,56 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     13,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     6120 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



Torta alla ricotta al forno 

1042067
Torta alla ricotta, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       6

cartone piccolo

STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s. (31%), zucchero, ALBUME, LATTE,
FARINA DI FRUMENTO, PANNA MONTATA 36% grasso, BURRO,
TUORLO D'UOVO, amido, LATTE IN POLVERE, POLVERE DI SIERO DI
LATTE DOLCE, destrosio, grasso in polvere (palma, con LATTE), vegetale
grasso (Burro di sal
), addensante alginato di sodio; sale, colorante caroteni, aroma. Può
contenere tracce di SOIA, FRUTTA CON GUSCIO e SESAMO .. 

Delicata crema di ricotta su deliziosa pasta frolla, un sogno prelibato per tutti gli amanti
  della ricotta

Lasciar scongelare per 180 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo      700 g

lunghezza min. :.. 39,0
larghezza min. :.. 8,2
altezza min. :..... 3,3

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.)
Coloranti

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      284 kcal
Energia :.....................    1.169 kJ

Grassi :......................       14 g
di cui saturi :.................      8,4 g
Carboidrati :.................       29 g
di cui zuccheri :..............       21 g

Proteina :....................      8,7 g
Sale :........................     0,29 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     11,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

suggerimenti d´uso
1 Giorno  bei 4-6°C

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



Variazione di torte 

1042018
Miscela di panetteria fine, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       6

cartone piccolo

torta di mele: mele (31%), zucchero, prodotto con grasso vegetale (vegetale olio (colza, palma), vegetale grasso (palma), emulsionante
mono- e digliceridi degli acidi grassi, vegetale grasso totalmente idrogenati (colza), addensante gomma di xanthan, aroma), FARINA DI
FRUMENTO, UOVA, acqua, YOGURT 3,6% grasso, AMIDO DI FRUMENTO, modificate amido, LATTE IN POLVERE, POLVERE DI
SIERO DI LATTE DOLCE, destrosio, MANDORLE, lievito, grasso in polvere (palma, con LATTE), cannella, sale, addensante alginato
di sodio, colorante carotene, aroma. Può contenere tracce di SOIA, SESAMO e ARACHIDE .. Torta al cioccolato e ciliegie: ciliegie
(24%), FARINA DI FRUMENTO, zucchero, prodotto con grasso vegetale (vegetale olio (colza, palma), vegetale grasso (palma),
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, vegetale grasso totalmente idrogenati (colza), addensante gomma di xanthan,
aroma), UOVA, acqua, YOGURT 3,6% grasso, AMIDO DI FRUMENTO, BURRO, cacao in polvere, modificate amido, LATTE IN
POLVERE, POLVERE DI SIERO DI LATTE DOLCE, destrosio, grasso in polvere (palma, con LATTE), lievito, addensante alginato di
sodio, colorante carotene, sale, aroma. Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO, ARACHIDE, SESAMO e SOIA .. Torta alle
noci e pere: pere (30%), zucchero, FARINA DI FRUMENTO, prodotto con grasso vegetale (vegetale olio (colza, palma), vegetale
grasso (palma), emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, vegetale grasso totalmente idrogenati (colza), addensante gomma di
xanthan, aroma), UOVA, acqua, YOGURT 3,6% grasso, AMIDO DI FRUMENTO, NOCCIOLINE (3%), BURRO, NOCI (1%), POLVERE
DI SIERO DI LATTE DOLCE, modificate amido, LATTE IN POLVERE, pangrattato (FARINA DI FRUMENTO, acqua, lievito, sale,
MALTO di FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, vegetale olio (colza)), destrosio, FARINA DI SOIA, FARINA DI FRUMENTO
PREGELATINIZZATA, amido di mais pregelatinizzato, spezie, albume in polvere, sale, cacao magro in polvere, rum locale 38 Vol%.
grasso in polvere (palma, con LATTE), lievito, addensante alginato di sodio, colorante carotene, aroma. Può contenere tracce di
ARACHIDE e SESAMO .. 

Queste torte gettonatissime preparate con un spumoso impasto montato con i frutti più
svariati e granelli di burro garantiscono un vero piacere del palato. Esse vanno servite o
come dessert con una pallina di gelato e frutti freschi, al buffet per la colazione tagliate
  in piccole porzioni o come snack dolce durante la giornata.

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo      703 g

lunghezza min. :.. 38,0
larghezza min. :.. 8,2
altezza min. :..... 0,0

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi, Soia

possibile presenza in tracce
Arachidi, Sesamo

misure minime in cm

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

Foglio di proprietà
vegetariano, con alcol

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      336 kcal
Energia :.....................    1.403 kJ

Grassi :......................       18 g
di cui saturi :.................      5,0 g
Carboidrati :.................       39 g
di cui zuccheri :..............       22 g

Proteina :....................      4,3 g
Sale :........................     0,40 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      1,7 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4220 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



Torta all'albicocca 

1042121
Torta con impasto misto e albicocche, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       6

cartone piccolo

albicocche (41%), zucchero, prodotto con grasso vegetale (vegetale olio
(colza, palma), vegetale grasso (palma), emulsionante mono- e digliceridi
degli acidi grassi, vegetale grasso totalmente idrogenati (colza), addensante
gomma di xanthan, aroma), UOVA, FARINA DI FRUMENTO, acqua,
YOGURT 3,6% grasso, AMIDO DI FRUMENTO, MANDORLE, lievito,
modificate amido, LATTE IN POLVERE, POLVERE DI SIERO DI LATTE
DOLCE, grasso in polvere (palma, con LATTE), destrosio, sale, addensante
alginato di sodio, colorante carotene, aroma. Può contenere tracce di SOIA,
ARACHIDI e SESAMO .. 

Morbida pasta frolla con albicocche tagliate a metà, delicata crema allo yogurt e scaglie
  di mandorle

Far scongelare per 120 minuti – durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo      700 g

lunghezza min. :.. 38,0
larghezza min. :.. 8,2
altezza min. :..... 3,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Arachidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

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

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      290 kcal
Energia :.....................    1.210 kJ

Grassi :......................       17 g
di cui saturi :.................      4,0 g
Carboidrati :.................       34 g
di cui zuccheri :..............       18 g

Proteina :....................      4,2 g
Sale :........................     0,32 g

Fibre alimentari :............      1,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      0,2 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 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



Strudel ai semi di papavero

1042142
Strudel di pasta lievitata con ripieno di semi di papavero, surgelato
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       4

cartone piccolo

ripieno di semi di papavero (67%) (papavero grigio (38%), zucchero, acqua,
marmellata di prugne (prugne, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
aroma), polvere di siero di latte dolce, ALBUME, amido di mais
pregelatinizzato, amido di mais, aroma al rum (contiene alcol), spezie,
aroma), FARINA DI FRUMENTO, LATTE 3,6% grasso, BURRO, zucchero,
UOVO INTERO, acqua, lievito, sale, aroma. Può contenere tracce di
FRUTTA CON GUSCIO, SESAMO e SOIA ..

Strudel gustoso alle noci prodotto con ottima pasta lievitata - il giusto completamento di
ogni buffet di dolci

Far scongelare per 180 minuti.

peso per pezzo      550 g

lunghezza min. :.. 27,0
larghezza min. :.. 10,0
altezza min. :..... 3,5

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, con alcol

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      369 kcal
Energia :.....................    1.539 kJ

Grassi :......................       16 g
di cui saturi :.................      5,0 g
Carboidrati :.................       42 g
di cui zuccheri :..............       25 g

Proteina :....................      9,0 g
Sale :........................     0,37 g

Fibre alimentari :............      5,1 g

tenore di materia grassa del latte :.      6,4 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2200 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



Strudel alle noci

1042141
Strudel di pasta lievitata con ripieno di noci, surgelato
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       4

cartone piccolo

RIPIENO A BASE DI NOCCIOLE (67%) (NOCCIOLINE (34%), zucchero,
acqua, NOCI (8%), ALBUME, polvere di siero di latte dolce, pangrattato
(contiene FRUMENTO), aroma al rum (contiene, alcol), AMIDO DI
FRUMENTO, FARINA DI SOIA, amido di mais pregelatinizzato, FARINA DI
FRUMENTO PREGELATINIZZATA, cacao scremato, sale da cucina iodato
(sale, iodato di potassio), ALBUME D´UOVO IN POLVERE, spezie, aroma),
FARINA DI FRUMENTO, LATTE 3,6% grasso, BURRO, zucchero, UOVO
INTERO, acqua, lievito, sale, aroma. Può contenere tracce di SESAMO.

L’apprezzato strudel classico con ottimo ripieno di semi di papavero, ideale come
merenda dolce durante i convegni o al buffet del pomeriggio

Far scongelare per 180 minuti.

peso per pezzo      550 g

lunghezza min. :.. 27,0
larghezza min. :.. 10,0
altezza min. :..... 3,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

misure minime in cm

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

Foglio di proprietà
vegetariano, con alcol

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      418 kcal
Energia :.....................    1.747 kJ

Grassi :......................       23 g
di cui saturi :.................      5,5 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............       19 g

Proteina :....................      8,4 g
Sale :........................     0,59 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      6,4 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2200 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



Torta al cioccolato e ciliegie 

1042019
Torta con impasto misto e ciliegie, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       6

cartone piccolo

ciliegie (24%), FARINA DI FRUMENTO, zucchero, prodotto con grasso
vegetale (vegetale olio (colza, palma), vegetale grasso (palma),
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, vegetale grasso
totalmente idrogenati (colza), addensante: gomma di xanthan, aroma),
UOVA, acqua, YOGURT 3,6% grasso, AMIDO DI FRUMENTO, BURRO,
cacao in polvere, modificate amido, LATTE IN POLVERE, POLVERE DI
SIERO DI LATTE DOLCE, destrosio, grasso in polvere (palma, con LATTE),
lievito, addensante alginato di sodio, colorante: carotene, sale, aroma. Può
contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO, ARACHIDE, SESAMO e SOIA .. 

Il classico tra i dolci a forno convincerà i Vostri ospiti! Se servita appena sfornata, la
soffice pasta montata con cioccolata, decorata con ciliegie fruttate e granelli di burro è
una seduzione particolarmente saporita. Pretagliata in pratiche strisce, la prelibatezza
  può essere perciò facilmente porzionata e servita.

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo      680 g

lunghezza min. :.. 38,0
larghezza min. :.. 8,2
altezza min. :..... 3,8

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Arachidi, Cariossidi, Sesamo, Soia

misure minime in cm

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

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      341 kcal
Energia :.....................    1.427 kJ

Grassi :......................       19 g
di cui saturi :.................      5,8 g
Carboidrati :.................       39 g
di cui zuccheri :..............       21 g

Proteina :....................      4,5 g
Sale :........................     0,40 g

Fibre alimentari :............      1,4 g

tenore di materia grassa del latte :.      2,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4080 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



Torta al cioccolato croccante 

1042136
Ciambellone con cioccolato e nocciole, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       4

cartone piccolo

vegetale olio (colza, girasole), acqua, zucchero, UOVO INTERO, FARINA DI
FRUMENTO, NOCCIOLINE tostata (5%), cioccolato (4%), (zucchero, pasta
di cacao, burro di cacao, emulsionante LECITINE DI SOIA, naturale aroma),
FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, cacao in polvere (2,5%),
AMIDO DI FRUMENTO, amido, POLVERE DI SIERO DI LATTE DOLCE,
ALBUME D´UOVO IN POLVERE, GLUTINE DI FRUMENTO, estratti di
spezie coloranti, LATTE INTERO IN POLVERE, modificate amido, destrosio,
addensante alginato di sodio, grasso in polvere (con LATTE, palma),
sciroppo di glucosio, PANNA MONTATA 33% grasso, miele, sale, aroma,
rum locale 38 Vol%. Può contenere tracce di SESAMO ..

Succulenta torta al cioccolato cosparsa con nocciole caramellate, un dolce peccato sul
  buffet della sala

Far scongelare per 120 minuti – durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo      800 g

lunghezza min. :.. 38,0
larghezza min. :.. 8,2
altezza min. :..... 4,5

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

misure minime in cm

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

Foglio di proprietà
vegetariano, con alcol

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      413 kcal
Energia :.....................    1.722 kJ

Grassi :......................       28 g
di cui saturi :.................      3,2 g
Carboidrati :.................       35 g
di cui zuccheri :..............       22 g

Proteina :....................      5,4 g
Sale :........................     0,66 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3200 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



Strudel trafilato di ricotta 

1042050
Strudel trafilato con ricotta, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       4

cartone piccolo

STRUDEL DI RICOTTA 20'% m.g.s.s. (59%), zucchero, UOVA, FARINA DI
FRUMENTO, acqua, farina di mais, vegetali grassi e oli (cocco, colza, palma,
girasole in proporzione variabile), vegetale grasso idrogenati (cocco),
BIANCO D’UOVO DI GALLINA, sciroppo di glucosio, amido, sale, aroma.
Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO, SESAMO e SOIA .. 

Lo Strudel trafilato alla ricotta della casa Resch&Frisch entusiasmerà anche Voi. Una
sottilissima pasta trafilata avvolge la farcitura deliziosa - la cottura dorata delle nostre
  prelibatezze Strudel è un garante per il piacere di un gusto molto speciale.

Cuocere in forno combinato (ad aria calda) a 175-180°C per circa 50 minuti

peso per pezzo     1600 g

lunghezza min. :.. 39,0
larghezza min. :.. 10,0
altezza min. :..... 4,5

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 :.....................      208 kcal
Energia :.....................      832 kJ

Grassi :......................      7,1 g
di cui saturi :.................      4,0 g
Carboidrati :.................       24 g
di cui zuccheri :..............       15 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :........................     0,20 g

Fibre alimentari :............      0,7 g

tenore di materia grassa del latte :.      2,6 g

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     6400 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



Strudel di ricotta porzionato 

1042099
Pasta sfoglia ripiena di ricotta, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      36

cartone piccolo

STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s. (39%), FARINA DI FRUMENTO,
BURRO, zucchero, acqua, UOVA, uva sultanina, farina rigonfiante di mais,
BIANCO D’UOVO DI GALLINA, amido, MALTO di FRUMENTO, PASTA
MADRE DI FRUMENTO essiccato, destrosio, sale, distillato di vinaccia,
acidificante acido citrico. Può contenere tracce di SOIA, SESAMO e FRUTTA
CON GUSCIO .. 

Servite ai Vostri ospiti un dessert delizioso con caffè o tè. Create la Vostra
composizione e guarnite lo Strudel di ricotta con salsa alla vaniglia, panna, gelato e
  diversi frutti.

Durata della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      170 g

lunghezza min. :.. 10,5
larghezza min. :.. 6,3
altezza min. :..... 2,5

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 :.....................      307 kcal
Energia :.....................    1.251 kJ

Grassi :......................       17 g
di cui saturi :.................       11 g
Carboidrati :.................       27 g
di cui zuccheri :..............       12 g

Proteina :....................      8,4 g
Sale :........................     0,55 g

Fibre alimentari :............      1,0 g

tenore di materia grassa del latte :.     16,4 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     6120 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


