
Mix di prodotti da forno senza glutine 

1070167
Mix di pane senza glutine, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       9

mini cartone

deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SOIA, semi di zucca,
lievito, semi di girasole, farina di riso, semi di lino, sale, quinoa, gusci di
psillio, grano saraceno, olio di colza, carote, SESAMO, addensante: idrossi-
propil-metilcellulosa, zucchero, essiccato senza glutine Lievito madre di riso,
LATTE MAGRO IN POLVERE delattosato, olio di zucca, farina di riso
pregelatinizzata, colorante: caramello solfito-ammoniacale, spezie. 

Con il mix di prodotti da forno senza glutine, la noia nel cestino e al buffet della prima
colazione viene scacciata! Panini e panini ai semi come anche il gustoso panino ai semi
di zucca e una variante di pane assicurano un diversivo senza glutine e un´
  alimentazione equilibrata senza glutine senza lattosio

Tempo di cottura nel film senza umidificazione: dolci 8 min., pane 5 min. (far riposare
per 5 min.)

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Latte, Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

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

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

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      256 kcal
Energia :.....................    1.071 kJ

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

Proteina :....................      4,9 g
Sale :.........................     1,23 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:      620 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 pane senza glutine tagliato a fette

1070127
Miscela di prodotti da forno senza glutine, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

mini cartone

Pane fitness senza glutine: deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, acqua, semi
di girasole, FARINA DI SOIA, carote, semi di zucca, lievito, semi di lino, sale,
essiccato senza glutine Lievito madre di riso, gusci di psillio, farina di riso,
farina di riso pregelatinizzata, colorante: caramello solfito-ammoniacale,
SESAMO, zucchero, addensante: idrossi-propil-metilcellulosa, spezie. Pane
speziato senza glutine: deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, acqua, FARINA
DI SOIA, lievito, essiccato senza glutine Lievito madre di riso, gusci di psillio,
sale, zucchero, spezie, farina di riso pregelatinizzata, addensante: idrossi-
propil-metilcellulosa, farina di riso. Può contenere tracce di SESAMO .. 

Mix di varietà di pane speziato con crosta saporita e pane fitness con semi di lino,
  carote, semi di girasole e di zucca

Tempo di cottura in cartoccio senza umidificare:5 min. Fine cottura: 5 min.

peso per pezzo       35 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

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

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

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      234 kcal
Energia :.....................      985 kJ

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

Proteina :....................      4,1 g
Sale :.........................     1,51 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1120 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 pane senza glutine 

1070124
Mix di pane senza glutine, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

mini cartone

Panino con semi di zucca: deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, acqua, semi
di zucca (12%), FARINA DI SOIA, lievito, sale, gusci di psillio, olio di zucca
(1%), olio di colza, addensante: idrossi-propil-metilcellulosa, zucchero, farina
di riso, sciroppo di zucchero caramellato, colorante: caramello solfito-
ammoniacale. Può contenere tracce di SESAMO .. Panino di semi: acqua,
deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, semi di lino, quinoa, semi di girasole,
grano saraceno, FARINA DI SOIA, lievito, olio di colza, sale, addensante
idrossi-propil-metilcellulosa, gusci di psillio, zucchero, farina di riso,
SESAMO, sciroppo di zucchero caramellato. 

Bastoncino rustico ai semi di zucca e panino variegato con semi di lino, sesamo e semi
  di girasole in un mix granuloso

Tempo di cottura in cartoccio senza umidificare: 8 minuti

peso per pezzo       75 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Sesamo, Soia

possibile presenza in tracce
non contenute

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

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

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      273 kcal
Energia :.....................    1.136 kJ

Grassi :......................      8,4 g
di cui saturi :.................      1,1 g
Carboidrati :.................       43 g
di cui zuccheri :..............      1,0 g

Proteina :....................      6,0 g
Sale :.........................     1,10 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:      900 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 Kaiser senza glutine 

1070129
Pane senza glutine, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      11

mini cartone

deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, acqua, FARINA DI SOIA, farina di riso,
lievito, sale, gusci di psillio, olio di colza, LATTE MAGRO IN POLVERE
delattosato, addensante: idrossi-propil-metilcellulosa, zucchero. Può
contenere tracce di SESAMO .. 

Il classico panino austriaco ora anche nella variante senza glutine, superbamente
  morbido come l’originale

Tempo di cottura in cartoccio senza umidificare: 8 minuti

peso per pezzo       60 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Latte, Soia

possibile presenza in tracce
Sesamo

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

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

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      242 kcal
Energia :.....................    1.021 kJ

Grassi :......................      2,8 g
di cui saturi :.................      0,5 g
Carboidrati :.................       49 g
di cui zuccheri :..............      1,6 g

Proteina :....................      3,5 g
Sale :.........................     1,32 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:      660 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



Bombolone senza glutine 

1070171
Dolci fritti senza glutine, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

       8

mini cartone

deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, acqua, confettura di albicocche (14%)
(zucchero, albicocche (45%), sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante
pectine, acidificante acido citrico), zucchero, vegetale grasso (palma),
FARINA DI SOIA, lievito, TUORLO D'UOVO (3%), vegetale olio (girasole),
farina di riso, addensante idrossi-propil-metilcellulosa, semi di psillio, sale,
LATTE MAGRO IN POLVERE delattosato, aroma (contiene alcol). Può
contenere tracce di SESAMO e ARACHIDI .. 

Morbido bombolone ripieno di dolce marmellata di albicocche, un piacere senza glutine
  disponibile tutto l’anno

Tempo di cottura nel film senza umidificazione: 15 minuti

peso per pezzo      120 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Latte, Uova, Soia

possibile presenza in tracce
Arachidi, Sesamo

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

Foglio di proprietà
Senza glutine, senza lattosio,
vegetariano, con alcol

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      296 kcal
Energia :.....................    1.243 kJ

Grassi :......................      9,8 g
di cui saturi :.................      3,8 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............       15 g

Proteina :....................      3,4 g
Sale :.........................     0,98 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

119 Giorni

Peso netto contenuto cartone:      960 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 muffin senza glutine 

1070204
Pasticceria delicata senza glutine a base di impasto misto, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

cartone piccolo

UOVO INTERO, olio di colza, zucchero, amido di patate, modificate amido di
mais, acqua, cioccolato (5%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
cacao magro in polvere, emulsionante: LECITINE DI SOIA, aroma di
vaniglia), cacao in polvere, sale, ALBUME D'UOVO IN POLVERE, lievito,
farina di mais, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi,
addensante (carbossimetilcellulosa, gomma di guar, gomma di xanthan),
aroma. Può contenere tracce di SESAMO e LUPINI .. 

Due varianti di deliziosa pasta frolla: al cioccolato e la classica con impasto chiaro - un
  dolce mix senza glutine

Far scongelare per 60 minuti – durata della cottura: 6 minuti

peso per pezzo       90 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Uova, Soia

possibile presenza in tracce
Lupini, Sesamo

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

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

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      512 kcal
Energia :.....................    2.101 kJ

Grassi :......................       32 g
di cui saturi :.................      4,1 g
Carboidrati :.................       51 g
di cui zuccheri :..............       26 g

Proteina :....................      4,5 g
Sale :.........................     1,20 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

182 Giorni

Peso netto contenuto cartone:       90 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



Due fette di torta senza glutine 

1070236
Mix di prodotti dolciari da forno senza glutine, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      12

mini cartone

Fetta di Linzer Torte: confettura di ribes rosso (18%) (zucchero, rossi ribes
(45%), umidificante sorbite, gelificante pectine, acidificante acido citrico,
correttore di acidità citrato di sodio, stabilizzante citrati di calcio, conservante
sorbato di potassio), UOVA, olio di colza, NOCCIOLINE, zucchero, amido,
acqua, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, MANDORLE,
farina di mais, lievito, ALBUME D'UOVO IN POLVERE, sale, addensante
(carbossimetilcellulosa, gomma di guar, gomma di xanthan), cannella,
aroma. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e LUPINI .. Fetta di torta al
cioccolato e ciliegie: UOVA, olio di colza, acqua, amarene (15%), zucchero,
amido, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, cacao in polvere,
lievito, farina di mais, ALBUME D'UOVO IN POLVERE, modificate amido,
sale, addensante (carbossimetilcellulosa, gomma di guar, gomma di
xanthan), succo di limone, aroma. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA
e LUPINI.

Duetto di fette di Linzer e di cioccolato e ciliegia, il fiore all’occhiello senza glutine sul
  buffet della sala

Tempo di cottura in cartoccio senza umidificare: 15 minuti

peso per pezzo      100 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Lupini, Sesamo, Soia

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

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

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      416 kcal
Energia :.....................    1.714 kJ

Grassi :......................       26 g
di cui saturi :.................      2,6 g
Carboidrati :.................       41 g
di cui zuccheri :..............       23 g

Proteina :....................      4,3 g
Sale :.........................     0,83 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

84 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1200 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



Gramm je EH:

Biscotti da tè senza glutine 

1070226
Mix di biscotti senza glutine, surgelati
Codice prodotto

pz.per vassoio 1

Cartone cartone piccolo

deglutinato AMIDO DI FRUMENTO, zucchero, vegetali grassi e oli (palma, colza, girasole in
proporzione variabile), confettura di albicocche (zucchero, albicocche (45%), sciroppo di
glucosio e fruttosio, acidificante acido citrico, gelificante pectine, conservante sorbato di
potassio), con cacao glassa (zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisti, cocco),
magro cacao, emulsionante LECITINE DI SOIA, aroma), acqua, UOVA, senza glutine FARINA
DI AVENA INTEGRALE, FARINA DI SOIA, confettura di ribes rosso (zucchero, rossi ribes
(45%), umidificante sorbite, gelificante pectine, acidificante acido citrico, correttore di acidità
citrato di sodio, stabilizzante citrati di calcio, conservante sorbato di potassio), TUORLO
D'UOVO, cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro in polvere,
emulsionante LECITINE DI SOIA, aroma), MANDORLE, RIPIENO A BASE DI NOCCIOLE
(zucchero, olio di palma, NOCCIOLE, cacao in polvere forte scremato, vaniglia in polvere),
NOCCIOLINE, amido di mais, glucosio, vegetale grasso totalmente idrogenati (palma), cacao in
polvere, noce di cocco, sale, aroma vanillina. Può contenere tracce di LATTE e SESAMO .. 

Dolce variazione di biscotti Linzer, Linzer Kipferl chiari e scuri, pasticcini di pasta frolla e
  cioccolato, pasticcini alle noci e biscotti integrali d’avena

Lasciar scongelare per 30 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo      480 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Uova, Cariossidi, Soia

possibile presenza in tracce
Latte, Sesamo

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

Foglio di proprietà
Senza glutine, senza lattosio,
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      490 kcal
Energia :.....................    2.049 kJ

Grassi :......................       27 g
di cui saturi :.................       12 g
Carboidrati :.................       56 g
di cui zuccheri :..............       30 g

Proteina :....................      5,5 g
Sale :.........................     0,16 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

364 Giorni

    2880 gPeso netto contenuto cartone:      480 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


