
Bombolone rustico 

1040178
Dolci fritti con impasto delicato lievitato, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      27

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, UOVO INTERO (15%), acqua, olio di semi di
girasole, BURRO, lievito, zucchero, TUORLO D'UOVO (2%), sale, lattosio,
POLVERE DI SIERO DI LATTE DOLCE, AMIDO DI FRUMENTO, aroma,
FARINA DI SEGALE, emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi. Può
contenere tracce di SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO ..

Gli ingredienti scelti contenuti nel soffice bombolone di Resch&Frisch garantiscono ai
Vostri ospiti una vera e propria delizia del palato! Servito con una cucchiaiata di
  marmellata alle albicocche, questo farinaceo è un delizioso diversivo alle torte e fette.

Durata della cottura: 2 minuti

peso per pezzo       85 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      386 kcal
Energia :.....................    1.608 kJ

Grassi :......................       18 g
di cui saturi :.................      5,0 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............      6,3 g

Proteina :....................      9,5 g
Sale :.........................     0,88 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      4,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2295 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 mini pane danese 

1041037
Bio mix di plunder, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

FARINA DI SPELTA*, BURRO*, RIPIENO A BASE DI NOCCIOLE* (acqua,
NOCCIOLINE*, zucchero*, pangrattato* (FARINA DI FRUMENTO*, acqua,
lievito, sale, MALTO di FRUMENTO*), amido di mais*, destrosio*, cacao
scremato*, cannella*, estratto di vaniglia bourbon, sale da cucina iodato
(sale, iodato di potassio)), FORMAGGIO QUARK* 20% m.g.s.s., CREMA
GIANDUIA CON NOCCIOLE* (zucchero*, NOCCIOLINE*, olio di palma*, olio
di semi di girasole*, LATTE INTERO IN POLVERE*, cacao in polvere*,
bourbon vaniglia*), acqua, UOVO INTERO*, zucchero*, albicocche*,
NOCCIOLINE*, lievito, Fiocchi di patate*, sale. *Da agricoltura ecologica
controllata. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e ARACHIDI .

Dolce variazione per buongustai! Mini grigliotto ai semi di papavero, mini fagottino alla
ricotta, mini cornetto al rum e cocco, mini fagottino al ribes e mini pasticcino danese
  ripieno di frutta

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo     1920 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Arachidi, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
bio

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      387 kcal
Energia :.....................    1.616 kJ

Grassi :......................       22 g
di cui saturi :.................      9,6 g
Carboidrati :.................       38 g
di cui zuccheri :..............       17 g

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

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

tenore di materia grassa del latte :.     12,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°

119 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2040 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



Hamburger brioche 

1040191
Pasticcini delicati lievitati, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, UOVA, acqua, BURRO, zucchero, lievito, sale,
farina rigonfiante di mais, GLUTINE DI FRUMENTO, LATTE INTERO IN
POLVERE, FARINA DI MALTO D'ORZO, Può contenere tracce di SOIA,
FRUTTA CON GUSCIO e SESAMO .. 

Pasta lievitata finissima con latte e burro. Il sapore lievemente dolciastro offre diverse
  possibilità di abbinamento – da rustico-ricco a dolce-piccante.

Lasciar scongelare per 60 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo       80 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      291 kcal
Energia :.....................    1.220 kJ

Grassi :......................      6,3 g
di cui saturi :.................      3,3 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............      6,7 g

Proteina :....................       10 g
Sale :.........................     1,09 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      4,2 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



Cornetto Kipferl 

1040237

Cornetto Kipferl di delizioso pan brioche, particolarmente morbido e cosparso di granella di
  zucchero

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      30

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, UOVO INTERO, acqua, zucchero, BURRO, sale,
farina rigonfiante di mais, MALTO di FRUMENTO, LATTE INTERO IN
POLVERE, destrosio, PASTA MADRE ESSICCATA DI FRUMENTO, aroma.
Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO
#enthalten.#

Cornetto Kipferl di delizioso pan brioche, particolarmente morbido e cosparso di granella
  di zucchero

Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       60 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      349 kcal
Energia :.....................    1.461 kJ

Grassi :......................      9,5 g
di cui saturi :.................      5,2 g
Carboidrati :.................       54 g
di cui zuccheri :..............       13 g

Proteina :....................       10 g
Sale :.........................     0,88 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

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



Fiore di brioche 

1040016
Pasticcini delicati lievitati, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, UOVO INTERO, zucchero, MANDORLE, BURRO
(5%), acqua, lievito, STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s., TUORLO
D'UOVO, LATTE INTERO IN POLVERE, sale, MALTO di FRUMENTO,
essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO, destrosio, aroma (contiene alcol).
Può contenere tracce di SESAMO e SOIA.

Il fiore di brioche con delicatissima pasta al burro lievitato spolverato con mandorle,
grazie alla sua forma è facilmente spalmabile - ed è per questo un clou speciale al
  buffet per la colazione.

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       60 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
vegetariano, con alcol, Senza olio
di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      316 kcal
Energia :.....................    1.322 kJ

Grassi :......................      9,4 g
di cui saturi :.................      3,7 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............       11 g

Proteina :....................       10 g
Sale :.........................     0,95 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

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



Treccia al burro 

1040067
Panetteria delicata lievitata con burro, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       8

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, zucchero, UOVA, BURRO (5%), TUORLO
D'UOVO, STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s., lievito, acqua, MANDORLE,
sale, LATTE INTERO IN POLVERE, aroma al rum (contiene alcol), aroma.
Può contenere tracce di SESAMO e SOIA ..

La treccia al burro è un arricchimento per ogni buffet per la colazione. Dopo essere
stata intrecciata, la pasta leggera viene cotta in un stampo a cassetta e diventa perciò
particolarmente succulenta. La spolverata di mandorle rende questo clou per la
  colazione particolarmente saporito e dall´aspetto invitante.

Far scongelare per 180 minuti

peso per pezzo      350 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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 :.....................      323 kcal
Energia :.....................    1.355 kJ

Grassi :......................      8,0 g
di cui saturi :.................      3,8 g
Carboidrati :.................       50 g
di cui zuccheri :..............       11 g

Proteina :....................       11 g
Sale :.........................     1,00 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      5,0 g

Termine minimo di conservazione a -18°

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



Croissant al burro 

1040181
Pasticcino danese con burro, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, BURRO (20%), acqua, zucchero, lievito, UOVA,
LATTE INTERO IN POLVERE, sale, ALBUMINA DI FRUMENTO, MALTO di
FRUMENTO, AMIDO DI FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO
PREGELATINIZZATA, farina rigonfiante di mais, destrosio. Può contenere
tracce di SOIA, SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO .. 

  Magnifico croissant prodotto con burro di ottima qualità

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       65 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      378 kcal
Energia :.....................    1.575 kJ

Grassi :......................       18 g
di cui saturi :.................       11 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............      7,5 g

Proteina :....................      9,4 g
Sale :.........................     1,13 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     16,7 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1625 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 croissant al burro 

1040227
Pasticcino danese con burro, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      80

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, BURRO (19%), acqua, zucchero, lievito, UOVO
INTERO, LATTE INTERO IN POLVERE, sale, ALBUMINA DI FRUMENTO,
MALTO di FRUMENTO, AMIDO DI FRUMENTO, farina rigonfiante di mais,
destrosio. Può contenere tracce di SOIA, SESAMO e FRUTTA CON
GUSCIO .. 

Croissant di pasta sfoglia nel formato piccolo con burro pregiato per momenti di vera
  dolcezza

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       25 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      371 kcal
Energia :.....................    1.544 kJ

Grassi :......................       17 g
di cui saturi :.................       10 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      7,4 g

Proteina :....................      9,2 g
Sale :.........................     1,10 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     16,2 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Mix di mini croissant dolci 

1040248
Croissant al burro, farcito, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      75

cartone grande

impasto per croissant al burro (FARINA DI FRUMENTO, BURRO (17%),
acqua, zucchero, lievito, UOVA, LATTE INTERO IN POLVERE, sale,
ALBUMINA DI FRUMENTO, MALTO di FRUMENTO, AMIDO DI
FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, farina
rigonfiante di mais, destrosio), farcitura all`albicocca (18%) (albicocche
(60%), zucchero, acqua, modificate amido, acidificante acido citrico,
addensante (cellulosa, gomma di xanthan), antiossidante acido ascorbico,
colorante caroteni, aroma), CREMA GIANDUIA CON NOCCIOLE (18%)
(zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (22%), cacao magro in polvere (6%),
vaniglia in polvere), farcitura alla vaniglia (18%) (acqua, sciroppo di glucosio,
zucchero, modificate amido, vegetali oli totalmente idrogenati (cocco, colza),
LATTALBUMINA, acidificante glucono-delta-lattone, sale, concentrato di
succo di carote, naturale aroma di vaniglia), MANDORLE, zucchero. Può
contenere tracce di SOIA e SESAMO ..

Teneri cornetti Jour con farcitura di frutta all´albicocca, delicata al gianduia o dolce alla
vaniglia

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       30 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      386 kcal
Energia :.....................    1.611 kJ

Grassi :......................       19 g
di cui saturi :.................       11 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............       15 g

Proteina :....................      8,0 g
Sale :.........................     0,88 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     14,3 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Mini-Mix di donut 

1040246
Dolci fritti con impasto delicato lievitato e glassa, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

vaniglia ripieno: FARINA DI FRUMENTO, farcitura alla vaniglia 19% (acqua, zucchero, LATTE
INTERO IN POLVERE, modificate amido, BURRO, TUORLO D'UOVO, sciroppo di glucosio,
aroma, baccello di vaniglia in polvere, colorante caroteni), glassa 12% , (zucchero, vegetale
grasso totalmente idrogenati (cocco, girasole), cacao in polvere magro, naturale aroma di
vaniglia), vegetale olio (girasole, colza), scaglie di cioccolata (zucchero, burro di cacao, LATTE
INTERO IN POLVERE, LATTE INTERO IN POLVERE, naturale aroma di vaniglia), acqua,
lievito, zucchero, AMIDO DI FRUMENTO, sale. Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA CON
GUSCIO .. glassato: FARINA DI FRUMENTO, glassa 16% (zucchero, vegetale grasso
totalmente idrogenati (cocco, girasole), cacao in polvere magro, naturale aroma di vaniglia),
vegetale olio (girasole, colza), acqua, lievito, zucchero, AMIDO DI FRUMENTO, sale. Può
contenere tracce di UOVA, LATTE, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. GIANDUIA ripieno:
FARINA DI FRUMENTO, RIPIENO DI GIANDUIA 19% (zucchero, vegetale oli e grassi (girasole,
burro di cacao), NOCCIOLINE, LATTE INTERO IN POLVERE, cacao in polvere), glassa 12%
(zucchero, vegetale grasso totalmente idrogenati (cocco, girasole), cacao in polvere magro,
naturale aroma di vaniglia), vegetale olio (girasole, colza), acqua, NOCCIOLINE 4%, lievito,
zucchero, AMIDO DI FRUMENTO, sale. Può contenere tracce di SOIA .. 

Dolce mix in tre deliziose varianti farcite con crema di nocciole, crema alla vaniglia o
classico senza ripieno

Lasciar scongelare per 60 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo       27 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Soia

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

Foglio di proprietà
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      395 kcal
Energia :.....................    1.656 kJ

Grassi :......................       20 g
di cui saturi :.................      9,1 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............       17 g

Proteina :....................      6,8 g
Sale :.........................     0,59 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      0,4 g

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1640 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 mini gugelhupf 

1040135
Panetteria con impasto misto, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

Gugelhupf al cioccolato (3% cioccolato), Gugelhupf ai semi  di zucca (10%
semi di zucca), Gugelhupf alla stracciatella (5% cioccolato). olio di colza,
zucchero, FARINA DI FRUMENTO, acqua, AMIDO DI FRUMENTO, amido di
mais pregelatinizzato, ALBUME D´UOVO IN POLVERE, semi di zucca,
TUORLO D´UOVO DI GALLINA IN POLVERE, pasta di cacao, cacao in
polvere, burro di cacao, sale, emulsionante: LECITINE DI SOIA, aroma
(contiene LATTE), vanillina, colorante estratto vegetale. Può contenere
tracce di SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Piccoli e buoni: delizioso mix di mini gugelhupf nelle varianti cioccolato, stracciatella e
zucca. Questa seduzione tutta particolare è l´ultimo grido per tutti i golosi: che sia con il
mini gugelhupf farcito con gocce di cioccolato oppure l´assaggio squisito di semi di
  zucca arrostiti - tre volte godimento appena sfornato e variegato!

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       35 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi, 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 :.....................      451 kcal
Energia :.....................    1.862 kJ

Grassi :......................       27 g
di cui saturi :.................      3,0 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............       24 g

Proteina :....................      5,6 g
Sale :.........................     0,34 g

Fibre alimentari :.............      0,8 g

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

Termine minimo di conservazione a -18°

119 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Mini bombolone all´albicocca

1040257
Dolci fritti con impasto delicato lievitato, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

FARINA DI FRUMENTO, farcitura all`albicocca (20%) (albicocche, sciroppo
di glucosio e fruttosio, zucchero, gelificante pectine, acidificante acido citrico,
correttore di acidità citrato di sodio, aroma), UOVO INTERO (11%), vegetali
oli e grassi (girasole, girasole totalmente idrogenati), acqua, olio di colza,
LATTOSIO, lievito, acqua, farina rigonfiante di mais, zucchero, AMIDO DI
FRUMENTO, sale da cucina iodato (sale, iodato di potassio), GLUTINE DI
FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, aroma,
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi. Può contenere tracce di
SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Far scongelare per 60 minuti - Durata della cottura: 1 minuti

peso per pezzo       40 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      363 kcal
Energia :.....................    1.514 kJ

Grassi :......................       16 g
di cui saturi :.................      5,9 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............       16 g

Proteina :....................      7,1 g
Sale :.........................     0,82 g

Fibre alimentari :.............      1,9 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 mini pane danese 

1041079

Mini-Mix per dolci intenditori: fagottino alle noci, chiocciola ai semi di papavero, plunder con fragole e
  vaniglia, fagottino alla ricotta e fagottino al ribes

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      50

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, BURRO, RIPIENO DI RICOTTA (STRUDEL DI RICOTTA 20%
m.g.s.s., zucchero, UOVA, uva sultanina, farina rigonfiante di mais, BURRO, BIANCO D’UOVO
DI GALLINA, AMIDO DI FRUMENTO), ripieno di semi di papavero (papavero grigio, acqua,
zucchero, POLVERE DI SIERO DI LATTE DOLCE, amido di mais pregelatinizzato, amido,
spezie, aroma, pangrattato (contiene FRUMENTO), aroma al rum (contiene alcol)), ripieno al
ribisel (ribes, zucchero, acqua, modificate amido, amido), acqua, RIPIENO DI GIANDUIA
(zucchero, vegetale grasso (palma), NOCCIOLE, cacao in polvere forte scremato, vaniglia in
polvere), farcitura di fragole (fragole, zucchero, acqua, colorante
 alimenti (ribes
, carote), modificate amido, acidificante acido citrico, aroma), CREMA con gusto alla vaniglia
(acqua, zucchero, modificate amido, LATTE IN POLVERE, POLVERE DI SIERO DI LATTE
DOLCE, destrosio, grasso in polvere (LATTE, palma), addensante alginato di sodio, sale,
aroma, colorante caroteni), LATTE, UOVA, lievito, zucchero, MANDORLE, MALTO di
FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, FIBRE DI GRANO, sale, aroma. Può contenere tracce
di SESAMO e SOIA #enthalten.# Mini fagottino alla ricotta
 (36% STRUDEL DI RICOTTA), mini chioccciola ai semi di papavero (18% papavero grigio), Mini
fagottino ripieno di ribes (26% ribes), mini plunder alla fragola e vaniglia (15% fragole), fagottino
alla crema di nocciole 30% RIPIENO DI GIANDUIA)

Mini-Mix per dolci intenditori: fagottino alle noci, chiocciola ai semi di papavero, plunder
  con fragole e vaniglia, fagottino alla ricotta e fagottino al ribes

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       30 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
vegetariano, con alcol

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      355 kcal
Energia :.....................    1.477 kJ

Grassi :......................       17 g
di cui saturi :.................      8,5 g
Carboidrati :.................       40 g
di cui zuccheri :..............       18 g

Proteina :....................      7,9 g
Sale :.........................     0,48 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     11,3 g

Termine minimo di conservazione a -18°

119 Giorni

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



Varietà di mini pasticcini 

1041075
Mix di pane danese farcito, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      48

cartone piccolo

pasta plunder (FARINA DI FRUMENTO, acqua, BURRO, UOVO INTERO, LATTE, lievito,
zucchero, BURRO, MALTO di FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, sale, FIBRE DI GRANO,
aroma), Mini pane danese alla mela
 con ripieno a base di mele (mele (35%), acqua, zucchero, PANGRATTATO (farina
(FRUMENTO, SEGALE), lievito, acqua, sale, olio di colza, MALTO di FRUMENTO, PASTA
MADRE DI FRUMENTO essiccato, destrosio), UOVA, modificate amido, cannella, amido,
LATTE IN POLVERE, POLVERE DI SIERO DI LATTE DOLCE, destrosio, grasso in polvere
(LATTE, palma), addensante alginato di sodio, acidificante acido citrico, aroma, sale, colorante
caroteni), Mini pane danese all’albicocca 
 con farcitura di albicocche e mandorle (albicocche (26%), zucchero, UOVA, MANDORLE (4%),
acqua, MANDORLE AMARE, BURRO, FARINA DI FRUMENTO, amido di mais, sciroppo di
glucosio, sale, gelificante pectine, acidificante acido citrico, aroma (contiene SOIA), coloranti
(carotene, carminio), Mini girella alle noci 
 con RIPIENO A BASE DI NOCCIOLE (acqua, NOCCIOLINE (14%), zucchero, pangrattato
(farina (FRUMENTO, SEGALE), lievito, acqua, sale, olio di colza. MALTO di FRUMENTO,
PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato, destrosio), NOCI (3%), POLVERE DI SIERO DI
LATTE DOLCE, AMIDO DI FRUMENTO, FARINA DI SOIA, rum locale 38 Vol%, farina
pregelatinizzata, FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, spezie, iodato sale, cacao
scremato, ALBUME D´UOVO IN POLVERE), Mini fagottino alla ricotta

Mix dolce di fagottino alla ricotta, chiocciola alle noci, plunder di mele e plunder di
  albicocche nell’apprezzato formato mini

Durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       30 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

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

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

Foglio di proprietà
vegetariano, con alcol

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      310 kcal
Energia :.....................    1.294 kJ

Grassi :......................       15 g
di cui saturi :.................      7,2 g
Carboidrati :.................       36 g
di cui zuccheri :..............       15 g

Proteina :....................      6,8 g
Sale :.........................     0,46 g

Fibre alimentari :.............      1,8 g

tenore di materia grassa del latte :.     10,7 g

Termine minimo di conservazione a -18°

119 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Croissant all'albicocca

1040260
Pasticcino danese con farcitura albicocca, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      27

cartone grande

impasto per croissant al burro (FARINA DI FRUMENTO, acqua, BURRO
(16%), zucchero, lievito, UOVA, LATTE INTERO IN POLVERE, sale,
ALBUMINA DI FRUMENTO, MALTO di FRUMENTO, AMIDO DI
FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, farina
rigonfiante di mais, destrosio), farcitura all`albicocca (24%) (albicocche
(60%), zucchero, acqua, modificate amido, acidificante acido citrico,
addensante (cellulosa, gomma di xanthan), antiossidante acido ascorbico,
colorante carotene, aroma). Può contenere tracce di FRUTTA CON
GUSCIO, SESAMO e SOIA .. 

Delicato croissant al burro con dolce ripieno alle albicocche

Far scongelare per 60 minuti - Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       90 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
vegetariano, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      328 kcal
Energia :.....................    1.369 kJ

Grassi :......................       15 g
di cui saturi :.................      8,9 g
Carboidrati :.................       40 g
di cui zuccheri :..............       13 g

Proteina :....................      7,4 g
Sale :.........................     0,84 g

Fibre alimentari :.............      1,6 g

tenore di materia grassa del latte :.     13,8 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2430 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



Croissant 

1040198
Pasticcino danese, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      40

cartone grande

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

  Il classico croissant francese al burro delicato, pratico nel formato medio

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       46 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      370 kcal
Energia :.....................    1.540 kJ

Grassi :......................       17 g
di cui saturi :.................       10 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      7,3 g

Proteina :....................      9,2 g
Sale :.........................     1,09 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     16,2 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1840 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 mini muffin 

1040128
Panetteria con impasto misto, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

##(Muffin al mirtillo: 11% mirtilli, Muffin alle mandorle: 5% MANDORLE,
Muffin al cioccolato: 6% pezzetti di cioccolato) olio di colza, zucchero, UOVA,
FARINA DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI FRUMENTO
PREGELATINIZZATA, mirtilli, pezzetti di cioccolato (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante LECITINE DI
SOIA, aroma), AMIDO DI FRUMENTO, MANDORLE, cacao in polvere,
POLVERE DI SIERO DI LATTE DOLCE, amido, ALBUME D´UOVO IN
POLVERE, sciroppo di glucosio, succo di mirtilli
, polpa di mirtilli
, GLUTINE DI FRUMENTO, MANDORLE AMARE, sale, colorante estratti di
spezie, olio di semi di girasole, aroma (contiene SOIA), acidificante acido
citrico. Può contenere tracce di SESAMO ..

Grande gusto muffin in formato mignon! D´ora in poi i muffin gettonati di Resch&Frisch
sono in vendita anche in formato mignon. Le piccole succulenti prelibatezze Vi
seducono ai gusti cioccolato, mirtillo e mandorla . Con un peso di 35 grammi , i mini
  muffin hanno la forma perfetta per il piccolo languore di dolce in ogni occasione.

Lasciar scongelare per 60 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo       35 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi, 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 :.....................      456 kcal
Energia :.....................    1.902 kJ

Grassi :......................       28 g
di cui saturi :.................      3,3 g
Carboidrati :.................       45 g
di cui zuccheri :..............       27 g

Proteina :....................      6,5 g
Sale :.........................     0,93 g

Fibre alimentari :.............      1,8 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Croissant alla creme di nocciole 

1040233
Pasticcino danese con ripieno al nougat, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      27

cartone grande

impasto per croissant al burro (FARINA DI FRUMENTO, acqua, BURRO
(16%), zucchero, lievito, UOVA, LATTE INTERO IN POLVERE, sale,
ALBUMINA DI FRUMENTO, MALTO di FRUMENTO, AMIDO DI
FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, farina
rigonfiante di mais, destrosio), CREMA GIANDUIA CON NOCCIOLE (23%)
(zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (22%), cacao in polvere forte scremato
(6%), vaniglia in polvere), MANDORLE. Può contenere tracce di SOIA e
SESAMO .. 

  Delicato croissant al burro con cuore prelibato di crema alle nocciole

Far scongelare per 60 minuti - Durata della cottura: 3 minuti

peso per pezzo       90 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      440 kcal
Energia :.....................    1.832 kJ

Grassi :......................       25 g
di cui saturi :.................       12 g
Carboidrati :.................       44 g
di cui zuccheri :..............       18 g

Proteina :....................      8,6 g
Sale :.........................     0,85 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     13,6 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2430 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



Girella alle noci 

1041046

  Plunder delicato con gustoso ripieno alle noci per momenti di vera dolcezza

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      15

cartone piccolo

RIPIENO A BASE DI NOCCIOLE 41% (acqua, NOCCIOLINE 11%,zucchero,
NOCI 2%, PANGRATTATO (contiene FRUMENTO), POLVERE DI SIERO DI
LATTE DOLCE, AMIDO DI FRUMENTO, FARINA DI SOIA, aroma al rum
(contiene alcol), FARINA DI FRUMENTO PREGELATINIZZATA, farina
rigonfiante di mais, ALBUME D´UOVO IN POLVERE, spezie, sale da cucina
iodato (sale, ioduro di potassio), cacao scremato), FARINA DI FRUMENTO,
BURRO, LATTE, acqua, UOVO INTERO, zucchero, lievito, sale, MALTO di
FRUMENTO, FIBRE DI GRANO, aroma, GLUTINE DI FRUMENTO. Può
contenere tracce di SESAMO #enthalten.# 

  Plunder delicato con gustoso ripieno alle noci per momenti di vera dolcezza

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo      125 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

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

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

Foglio di proprietà
vegetariano, con alcol, Senza olio
di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      394 kcal
Energia :.....................    1.644 kJ

Grassi :......................       22 g
di cui saturi :.................      8,2 g
Carboidrati :.................       40 g
di cui zuccheri :..............       13 g

Proteina :....................      8,1 g
Sale :.........................     0,64 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

119 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1875 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



Muffin al cioccolato 

1040116
Panetteria fine con pezzetti di cioccolato, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      18

cartone piccolo

zucchero, olio di colza, FARINA DI FRUMENTO, acqua, farina di mais,
cioccolato (5%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, LECITINE DI
SOIA, naturale aroma di vaniglia), amido, cacao in polvere (4%), alfa-
ciclodestrina, amido di mais, modificate amido, GLUTINE DI FRUMENTO,
sale, agente lievitante, naturale aroma. Può contenere tracce di UOVA,
LATTE, FRUTTA CON GUSCIO, SESAMO e LUPINI ..

Niente sbricioli, niente macchie – indifferente se a scuola, sulla strada per il lavoro o nel
tempo libero – questo muffin al cioccolato è l´ideale golosità dolce come spuntino o in
giro. Gocce di cioccolato molto grosse fanno di questo muffin un divertimento
  particolarmente cioccolatato .

Far scongelare per 90 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo      110 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Soia

possibile presenza in tracce
Latte, Uova, Lupini, Cariossidi, 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 :.....................      410 kcal
Energia :.....................    1.705 kJ

Grassi :......................       19 g
di cui saturi :.................      2,7 g
Carboidrati :.................       51 g
di cui zuccheri :..............       30 g

Proteina :....................      4,6 g
Sale :.........................     1,07 g

Fibre alimentari :.............      5,4 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 :... 15.02.2023I prodotti possono essere soggetti alla variazione delle ricette. Le informazioni sono presenti essenzialmente sulla confezioneIndicazione



Panino al cioccolato

1040259
Prodotto lievitato con pezzetti di cioccolato, surgelato
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      40

FARINA DI FRUMENTO, UOVO INTERO, cioccolato (13%) (zucchero, pasta
di cacao, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante LECITINE DI
SOIA, aroma di vaniglia), acqua, BURRO, zucchero, lievito, sciroppo di
glucosio, sale, farina di mais, LATTE INTERO IN POLVERE, MALTO di
FRUMENTO, destrosio, essiccato PASTA MADRE DI FRUMENTO, aroma.
Può contenere tracce di SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO .

Pan brioche dolce e morbido con deliziosi pezzetti di cioccolato per un piacere
straordinariamente soffice

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       75 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Soia

possibile presenza in tracce
Cariossidi, 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 :.....................      356 kcal
Energia :.....................    1.487 kJ

Grassi :......................       11 g
di cui saturi :.................      5,5 g
Carboidrati :.................       52 g
di cui zuccheri :..............       16 g

Proteina :....................      9,6 g
Sale :.........................     0,73 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      5,8 g

Termine minimo di conservazione a -18°

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



Fagottino alle ricotta 

1041045

  Plunder delicato con ripieno di ricotta e uvetta per momenti di vera dolcezza

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

RIPIENO DI RICOTTA (FORMAGGIO QUARK 20% m.g.s.s. 35% zucchero,
UOVO INTERO, uva sultanina, farina rigonfiante di mais, BURRO, BIANCO
D’UOVO DI GALLINA, AMIDO DI FRUMENTO), FARINA DI FRUMENTO,
BURRO, LATTE, acqua, UOVO INTERO, zucchero, lievito, sale, MALTO di
FRUMENTO, FIBRE DI GRANO, aroma, GLUTINE DI FRUMENTO. Può
contenere tracce di SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO #enthalten.# 

  Plunder delicato con ripieno di ricotta e uvetta per momenti di vera dolcezza

Durata della cottura: 9 minuti

peso per pezzo      125 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

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 :.....................      302 kcal
Energia :.....................    1.234 kJ

Grassi :......................       14 g
di cui saturi :.................      8,2 g
Carboidrati :.................       32 g
di cui zuccheri :..............       13 g

Proteina :....................      9,7 g
Sale :.........................     0,42 g

Fibre alimentari :.............      1,2 g

tenore di materia grassa del latte :.     12,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°

119 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


