
Baguette grande 

1031043
Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

cartone grande

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

La classica baguette con la miscela perfetta di farina di frumento e segale – morbida
  all’interno e croccante all’esterno

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo      210 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      244 kcal
Energia :.....................    1.021 kJ

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

Proteina :....................      9,2 g
Sale :.........................     1,29 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:     2520 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Baguette piccola 

1031004
Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

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

La classica baguette in formato piccolo, con mix ideale di farina di frumento e segale,
  ottima da farcire

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       80 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      253 kcal
Energia :.....................    1.070 kJ

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

Proteina :....................      9,2 g
Sale :.........................     1,30 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

84 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Mix di baguette rustiche 

1031028
Mix di pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

cartone grande

Baguette al frumento (FARINA DI FRUMENTO, acqua, sale, lievito, MALTO
D'ORZO, zucchero, olio di colza. Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA
CON GUSCIO e SESAMO.) Baguette con NOCI (FARINA DI FRUMENTO,
acqua, NOCI (12%), sale, MALTO D'ORZO, lievito, olio di colza, zucchero.
Può contenere tracce di SOIA e SESAMO.) Baguette rustica (FARINA DI
FRUMENTO, acqua, GLUTINE DI FRUMENTO, sale, lievito, MALTO di
FRUMENTO, MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA
CON GUSCIO e SESAMO.)

L´assortimento di baguette rustiche di Resch&Frisch viene prodotto con una procedura
di lavorazione con lievitazione lunga – l´impasto viene fatto riposare il tempo necessario
in modo da ottenere una lievitazione ottimale. Il prelievito di frumento, l´impasto di
fermento di segale e la lievitazione lunga di 18 ore garantiscono un´esperienza di sapori
  superlativa!

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo      213 g

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, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      277 kcal
Energia :.....................    1.170 kJ

Grassi :......................      3,5 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............      0,6 g

Proteina :....................      9,9 g
Sale :.........................     1,40 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:     2560 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Bio mix di baguette 

1031029
Bio mix di baguette, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      14

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO*, acqua, FARINA DI SEGALE MACINATA
GROSSA*, FARINA DI SEGALE*, lievito, sale, GLUTINE DI FRUMENTO*,
MALTO di FRUMENTO*, FARINA DI SEGALE PREGELATINIZZATA*,
acidificante acido lattico, FARINA INTEGRALE DI SEGALE*. *Da agricoltura
ecologica controllata. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA .. 

La particolare procedura di produzione, tanto tempo e le migliori materie prime genuine
caratterizzano le bio baguette di Resch&Frisch. I due prodotti vengono preparati con
pasta acida preziosa e sono un completamento ideale per zuppe e antipasti, come
  coperto o nel cestino di pane. senza lattosio

Durata della cottura: 10 minuti

peso per pezzo      280 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
bio, senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      250 kcal
Energia :.....................    1.057 kJ

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

Proteina :....................      8,9 g
Sale :.........................     1,27 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:     3920 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Bio mix di pane 

1030036
Bio mix di pane, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       9

cartone piccolo

acqua, FARINA DI SEGALE*, FARINA DI FRUMENTO*, semi di girasole*,
FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA*, FARINA DI FARRO
INTEGRALE*, SESAMO*, semi di lino*, semi di zucca*, sale, lievito, vegetale
olio* (girasole), FARINA DI SEGALE PREGELATINIZZATA*, spezie*,
FARINA INTEGRALE DI SEGALE*, acidificante acido lattico. *Da agricoltura
ecologica controllata. Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON
GUSCIO .. 

Che sia un succulento pane con semi di zucca, un delizioso pane casereccio o un
sostanzioso pane con semi - questo mix di pane soddisfa le più alte esigenze! I pani bio
  non solo hanno un gusto speciale - anche le forme sono molto allettanti e varie!

Far scongelare per 180 minuti - durate della cottura: 12-15 minuti

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

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

Foglio di proprietà
bio, senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      275 kcal
Energia :.....................    1.157 kJ

Grassi :......................      9,7 g
di cui saturi :.................      1,2 g
Carboidrati :.................       35 g
di cui zuccheri :..............      0,8 g

Proteina :....................      9,4 g
Sale :.........................     1,17 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:     3530 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Bio pane con semi 

1030037
Bio pane di farina di segale e di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       9

cartone piccolo

acqua, semi di girasole* (22%), FARINA DI SEGALE*, FARINA DI SEGALE
MACINATA GROSSA* (7%), SESAMO* (7%), semi di lino* (6%), FARINA DI
FRUMENTO*, sale, lievito, FARINA DI SEGALE PREGELATINIZZATA*,
FARINA INTEGRALE DI SEGALE*, acidificante acido lattico. *Da agricoltura
ecologica controllata. Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON
GUSCIO .. 

Pane succoso di qualità biologica con alta quantità di semi di girasole, sesamo e semi di
  lino

Far scongelare per 180 minuti - durate della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      500 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Soia

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

Foglio di proprietà
bio, senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      312 kcal
Energia :.....................    1.303 kJ

Grassi :......................       17 g
di cui saturi :.................      2,0 g
Carboidrati :.................       26 g
di cui zuccheri :..............      0,5 g

Proteina :....................       12 g
Sale :.........................     1,13 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

suggerimenti d´uso
2 Giorni  trocken u

Peso netto contenuto cartone:     4500 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Variazione di pane classic 

1030030
Mix di pane, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       8

cartone piccolo

farina (SEGALE, FRUMENTO, grano saraceno), acqua, semi di girasole,
lievito, farricello (SOIA, FRUMENTO, ORZO), essiccato LIEVITO
NATURALE DI SEGALE, sale, Preimpasto di grano essiccato, GERMI DI
FRUMENTO, SESAMO, semi di lino, farina di patate, GLUTINE DI
FRUMENTO, pezzetti di banana (banane, Olio di cocco, zucchero, miele,
naturale aroma), FARINA INTEGRALE DI SEGALE, MALTO D'ORZO, grano
soffiato, Fiocchi di farro integrale, MALTO di FRUMENTO, zucchero, olio di
semi di girasole, semi di zucca, miglio, FARINA DI FRUMENTO
PREGELATINIZZATA, spezie, acidificante (acido lattico, acido acetico),
emulsionante LECITINE DI SOIA, FARINA DI SEGALE
PREGELATINIZZATA. Può contenere tracce di LATTE, UOVA, FRUTTA
CON GUSCIO e LUPINI.

Non solo per la pasticceria la varietà è una cosa gradita - anche per il pane agli ospiti
piace avere più scelta. Con le nostre quattro sorti nel mix di pane classico ogni gusto
  sarà soddisfatto!

Far scongelare per 180 minuti - durate della cottura: 15 minuti a 170°C

peso per pezzo      588 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
Latte, Uova, Lupini, Cariossidi

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegetariano, Senza
olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      234 kcal
Energia :.....................      984 kJ

Grassi :......................      3,7 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       39 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................      8,8 g
Sale :.........................     1,21 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:     4700 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane integrale alla spelta 

1030131
Pane integrale alla spelta, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       5

cartone piccolo

FARINA DI FARRO INTEGRALE, acqua, semi di girasole, FARINA DI
SEGALE, FIOCCHI DI SPELTA, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA,
dadini di mele essiccato, Fiocchi di patate, sale, lievito, acidificante acido
acetico. Può contenere tracce di SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO.

Pane dal gusto pieno, con lupine, semi di girasole e mele farina integrale di farro semi di
girasole mele ricco di fibre alimentari senza frumento

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      470 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, Integrale, Senza olio
di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      234 kcal
Energia :.....................      988 kJ

Grassi :......................      5,9 g
di cui saturi :.................      0,7 g
Carboidrati :.................       34 g
di cui zuccheri :..............      3,1 g

Proteina :....................      8,8 g
Sale :.........................     1,32 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2350 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane finlandese 

1030132
Pane di farina di segale e frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       5

cartone piccolo

acqua, FARINA DI FRUMENTO, FARINA DI SEGALE, semi di girasole,
tostati FARINA DI SEGALE, tostati FARINA DI FRUMENTO, FARINA DI
SOIA MACINATA GROSSA, FARINA DI FRUMENTO MACINATA GROSSA,
CRUSCA DI FRUMENTO, FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA,
FARINA INTEGRALE DI SEGALE, semi di lino, sale, FARINA DI SOIA,
FARINA DI MALTO DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, GLUTINE DI
FRUMENTO, lievito, sale, spezie. Può contenere tracce di SESAMO e
FRUTTA CON GUSCIO.

Succoso pane di segale 100% dal sapore particolarmente intenso grazie al contenuto di
segale naturale. L'impasto di questo panino di segale integrale si compone al 90% di
farricello integrale, in parte derivante dalla segale originale, la cosiddetta segale
selvatica , e al 10% di farina integrale. L'elevato contenuto di fibre alimentari
corrisponde all'apporto previsto in un regime alimentare sano. Cosa c´ è in me: Il mio
valore aggiunto Farricello di segale integrale Farricello di segale selvatica Semo di lino
Ricco di fibre alimentari Senza frumento

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      500 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
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano,
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      275 kcal
Energia :.....................    1.156 kJ

Grassi :......................      8,8 g
di cui saturi :.................      1,0 g
Carboidrati :.................       35 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................       11 g
Sale :.........................     1,38 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Ciabatta grande 

1031005
Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      10

cartone grande

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

La versione extra big della ciabatta! Le deliziose ciabatte grandi accosteranno i Vostri
ospiti alla gioia di vivere mediterranea . Come antipasto, con insalate, farcite nel settore
  take-away o nel cestino di pane - le possibilità di utilizzo sono quasi infinite!

Durata della cottura: 10 minuti

peso per pezzo      250 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

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

Grassi :......................      2,5 g
di cui saturi :.................      0,4 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............      0,3 g

Proteina :....................      9,1 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°

98 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane di casa 

1030067
Pane di farina di segale e frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       7

cartone grande

farina (SEGALE (42%), FRUMENTO), acqua, lievito, LIEVITO NATURALE
DI SEGALE (FARINA DI SEGALE, acqua, acidificante (acido lattico, acido
acetico)), sale, LATTE INTERO IN POLVERE, olio di colza, GLUTINE DI
FRUMENTO, emulsionante LECITINE DI SOIA. Può contenere tracce di
SESAMO ..

Il pane di segale tipo bianco viene preparato senza spezie per pane e ottiene così un
gusto gradevolmente armonico. Ciò lo rende ideale per tante varianti di farcitura, dal
  dolce al piccante.

Far scongelare per 120 minuti - durate della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      750 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

Foglio di proprietà
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      223 kcal
Energia :.....................      942 kJ

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

Proteina :....................      6,7 g
Sale :.........................     1,40 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     5250 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Boscaiolo 

1031057
Pane di segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

cartone grande

FARINA DI SEGALE (43%), acqua, FARINA DI FRUMENTO, sale, spezie,
glucosio, enzima di grano
, FARINA DI MALTO (ORZO, FRUMENTO), Zucchero di canna
, olio di colza, lievito. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA ..

Gusto saporito grazie all’elevata percentuale di farina di segale e un mix equilibrato di
  spezie, impasto con lievito madre nel pratico formato baguette

Far scongelare per 1200 min – durata della cottura: 10 min

peso per pezzo      430 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      217 kcal
Energia :.....................      915 kJ

Grassi :......................      1,0 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      6,5 g
Sale :.........................     1,25 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     5160 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane campagnolo italiano 

1030026
Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      10

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SEGALE, sale, lievito, MALTO
DI FRUMENTO, acidificante acido acetico. Può contenere tracce di
SESAMO, FRUTTA CON GUSCIO e SOIA ..

Gustoso pane mediterraneo con il miglior impasto con lievito madre, nell’apprezzato
  formato baguette

Durata della cottura: 10 minuti

peso per pezzo      330 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      233 kcal
Energia :.....................      976 kJ

Grassi :......................      0,8 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............      1,4 g

Proteina :....................      8,7 g
Sale :.........................     1,47 g

Fibre alimentari :.............      2,5 g

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3300 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane da merenda a fette

1030134
Pane di farina di segale e frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      64

FARINA DI SEGALE (38%), acqua, FARINA DI FRUMENTO, FARINA
INTEGRALE DI SEGALE (3%), sale, lievito, MALTO D'ORZO, olio di colza,
Fiocchi di patate, spezie. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA ..

Lasciar scongelare per 30 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo       50 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      213 kcal
Energia :.....................      899 kJ

Grassi :......................      1,4 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............      1,3 g

Proteina :....................      6,4 g
Sale :.........................     1,61 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

84 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane alle patate 

1030065
Pane alle patate, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       6

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, Fiocchi di patate (7%), FARINA DI
SEGALE, lievito, sale, GLUTINE DI FRUMENTO, MALTO di FRUMENTO,
FIBRE DI GRANO, zucchero, emulsionante LECITINE DI SOIA, acidificante
acido acetico. Può contenere tracce di SESAMO ..

Succulento pane alle patate con crosta robusta, un vero colpo d’occhio nella forma a
  spiga

Far scongelare per 120 minuti - durate della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      650 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      223 kcal
Energia :.....................      938 kJ

Grassi :......................      0,9 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      1,2 g

Proteina :....................      8,3 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:     3900 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Baguette con semi 

1031054
Pane di farina di frumento e segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, semi di girasole, tostati FARINA DI
SEGALE, tostati FARINA DI FRUMENTO, semi di papavero blu, SESAMO,
sale, FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA, FARINA INTEGRALE DI
SEGALE, FARINA DI FRUMENTO MACINATA GROSSA, CRUSCA DI
FRUMENTO, FARINA DI SOIA MACINATA GROSSA, 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. Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO.

La squisita baguette con semi porta la gioia di vivere e leggerezza a tavola. Gusto
intensivo, fragranza delicata, consistenza perfetta e aspetto allettante armonizzano in
  modo perfetto e soddisfanno le gole più esigenti!

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo      235 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      276 kcal
Energia :.....................    1.158 kJ

Grassi :......................      4,5 g
di cui saturi :.................      0,7 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................       11 g
Sale :.........................     1,40 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:     2820 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



pane casereccio 

1030104
Pane di farina di segale e frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       9

cartone grande

farina (SEGALE, FRUMENTO), acqua, sale, lievito, Spezie per pane,
GLUTINE DI FRUMENTO, olio di colza, emulsionante LECITINE DI SOIA.
Può contenere tracce di SESAMO .. 

Il pane casereccio alletta con crosta croccante e soffice impasto pane! Tipico gusto
nativo di pane ottenuto con fermento di frumento naturale ed un´equilibrata miscela di
  spezie per pane.

Far scongelare per 120 minuti – durata della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      450 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      220 kcal
Energia :.....................      929 kJ

Grassi :......................      2,1 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............      1,5 g

Proteina :....................      7,2 g
Sale :.........................     1,29 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:     4050 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane ai cereali 

1030130
Pane ai cereali, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       5

cartone piccolo

acqua, FARINA DI SEGALE, FARINA DI CEREALI INTEGRALI, carote, semi
di girasole (5%), semi di zucca (4%), semi di lino (4%), miglio (3%),
SESAMO (2%), lievito, sale, GLUTINE DI FRUMENTO, FARINA DI
FRUMENTO, Spezie per pane, MALTO D'ORZO, acidificante acido acetico,
emulsionante LECITINE DI SOIA. Può contenere tracce di FRUTTA CON
GUSCIO ..

Il pane ai cereali è una miscela ottimale di farina di segale e di frumento, carote, semi di
zucca e di girasole, miglio, semi di lino e sesamo. Non solo per gli ospiti attenti alla loro
salute questo succulento pane classico è una vera goduria.

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      470 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi

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

Foglio di proprietà
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano,
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

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

Grassi :......................      8,3 g
di cui saturi :.................      1,0 g
Carboidrati :.................       31 g
di cui zuccheri :..............      1,3 g

Proteina :....................      9,2 g
Sale :.........................     1,04 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:     2350 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Mini pane croccante 

1030121
Pane di farina di segale e frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      15

cartone grande

FARINA DI SEGALE (42%), acqua, FARINA DI FRUMENTO, sale, lievito,
olio di colza, GLUTINE DI FRUMENTO, finocchio, coriandolo, cumino, anice,
emulsionante LECITINE DI SOIA. Può contenere tracce di SESAMO ..

Il mini pane croccante seduce per la crosta croccante ed il morbido impasto! Pane dal
  gusto tradizionalmente naturale grazie al mix equilibrato di spezie.

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      280 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      224 kcal
Energia :.....................      949 kJ

Grassi :......................      2,2 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       42 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      7,3 g
Sale :.........................     1,29 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:     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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane di segale integrale 

1030109
Pane integrale alla segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       5

cartone piccolo

acqua, FARINA INTEGRALE DI SEGALE, Pane di segale integrale
 (24%), FARINA DI SEGALE, semi di lino, sale, lievito, spezie. Può
contenere tracce di SESAMO e SOIA .. 

Succulento pane di segale integrale al 100 %, dal sapore particolarmente intenso grazie
  al contenuto di segale naturale

Durata della cottura: 15 minuti - far riposare per 60 minuti

peso per pezzo      500 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

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

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      199 kcal
Energia :.....................      841 kJ

Grassi :......................      1,7 g
di cui saturi :.................      0,3 g
Carboidrati :.................       36 g
di cui zuccheri :..............      0,9 g

Proteina :....................      6,3 g
Sale :.........................     1,37 g

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

potassio :....... - -

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

Stato :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane casereccio rustico 

1030068
Pane di segale, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       4

cartone piccolo

FARINA DI SEGALE, acqua, lievito, sale, Spezie per pane, olio di colza,
MALTO D'ORZO. Può contenere tracce di SESAMO, FRUTTA CON
GUSCIO e SOIA .. 

  Pane di segale con crosta croccante farina di segale, senza frumento

Far scongelare per 120 minuti - durate della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      730 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza frumento,
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      217 kcal
Energia :.....................      918 kJ

Grassi :......................      1,9 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       42 g
di cui zuccheri :..............      1,4 g

Proteina :....................      5,8 g
Sale :.........................     1,20 g

Fibre alimentari :.............      5,1 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:     2920 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Bastoncino di pane duo Classico 

1030118
Mix di pane, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       6

cartone piccolo

Pane casereccio: farina (SEGALE, FRUMENTO), acqua, sale, lievito, olio di
colza, GLUTINE DI FRUMENTO, emulsionante LECITINE DI SOIA, spezie.
Può contenere tracce di SESAMO .. Pane alle patate: farina (FRUMENTO,
SEGALE), acqua, Fiocchi di patate (7%), lievito, sale, GLUTINE DI
FRUMENTO, emulsionante LECITINE DI SOIA, acidificante acido acetico.
Può contenere tracce di SESAMO .. 

Gusto classico sotto forma dell’amata barra di pane: un duetto tra pane casereccio
speziato e pane alle patate succoso. Utilizzabile in vario modo, ideale per i buffet o
  come parte del coperto.

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 12 minuti

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      220 kcal
Energia :.....................      927 kJ

Grassi :......................      1,5 g
di cui saturi :.................      0,2 g
Carboidrati :.................       42 g
di cui zuccheri :..............      1,4 g

Proteina :....................      7,6 g
Sale :.........................     1,31 g

Fibre alimentari :.............      3,9 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Bastoncino di pane duo con semi/bacche 

1030116
Mix di pane, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       6

cartone piccolo

Pane integrale alla segale
 con semi: acqua, FARINA DI SEGALE MACINATA GROSSA, Pane di
segale integrale
, semi di girasole (13%), semi di zucca (6%), semi di lino (6%), FARINA DI
SEGALE, sale, lievito, spezie. Può contenere tracce di SESAMO e SOIA ..
Pane di segale
 con MANDORLE e cranberry: FARINA DI SEGALE (27%)acqua,
MANDORLE (16%), cranberry (9%), FARINA DI FRUMENTO, zucchero,
lievito, sale, destrosio, enzima di grano
, FARINA DI MALTO (ORZO, FRUMENTO), olio di colza. Può contenere
tracce di SOIA e SESAMO ..

Ideale per buffet e banchetti: pane integrale di segale con semi e pane con farina di
  segale e di frumento con mandorle e mirtilli rossi

Far scongelare per 120 minuti - durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      870 g

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
alto contenuto di fibra, senza
lattosio, vegano, vegetariano,
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      282 kcal
Energia :.....................    1.176 kJ

Grassi :......................       12 g
di cui saturi :.................      1,3 g
Carboidrati :.................       32 g
di cui zuccheri :..............      6,2 g

Proteina :....................      9,4 g
Sale :.........................     0,88 g

Fibre alimentari :.............      7,8 g

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     5000 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Pane di Urfahr 

1030017
Pane di farina di segale e frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       8

cartone grande

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

Questo pane ottiene il suo gusto tipico e robusto con l ´ aggiunta del fermento di
  frumento . Vi garantiamo svariate possibilità di utilizzo!

Far scongelare per 180 minuti - durate della cottura: 15 minuti

peso per pezzo      750 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      204 kcal
Energia :.....................      862 kJ

Grassi :......................      0,9 g
di cui saturi :.................      0,1 g
Carboidrati :.................       40 g
di cui zuccheri :..............      1,3 g

Proteina :....................      6,2 g
Sale :.........................     1,55 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:     6000 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Baguette rustica con noci 

1031026
Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, NOCI (12%), sale, FARINA DI SEGALE,
MALTO di FRUMENTO, MALTO D'ORZO, lievito, olio di colza, zucchero.
Può contenere tracce di SOIA e SESAMO.

L´ aromatica baguette rustica con noci regala sensazioni inedite al palato e rende
omaggio alla combinazione collaudata dei tre elisir di vita pane, formaggio e vino. Ciò Vi
permette di viziare i Vostri ospiti con combinazioni ben abbinate in un modo speciale.
  senza lattosio

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo      220 g

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, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      309 kcal
Energia :.....................    1.295 kJ

Grassi :......................      8,5 g
di cui saturi :.................      1,1 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,9 g
Sale :.........................     1,18 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:     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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Baguette rustica al frumento 

1031027
Pane di frumento, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

cartone grande

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

Le migliori materie prime genuine sono la base dell´ ottimo gusto e dell´ aspetto
allettante! Convincete anche Voi i Vostri ospiti della crosta molto croccante, della mollica
morbida e ariosa e del gusto irresistibile delle nostre variazioni di baguette rustiche!
  senza lattosio

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo      200 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
senza lattosio, vegano,
vegetariano, Senza olio di palma

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 :..............      0,4 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :.........................     1,30 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:     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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione


