
Fetta di torta alla crema di banane 

1043143
Fetta di torta alla crema di banane, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

mini cartone

crema di banane 54% (PANNA MONTATA 36% grasso, acqua, zucchero,
LATTE INTERO IN POLVERE, gelatina, maltodestrina, banana essiccato,
modificate amido, concentrati vegetali coloranti (cartamo, limone), aroma,
acidificante acido citrico, sale), UOVA, copertura al cioccolato (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao, LATTE INTERO IN POLVERE,
emulsionante LECITINE DI SOIA, naturale aroma), FARINA DI FRUMENTO,
acqua, zucchero, BURRO, cacao in polvere, sciroppo di glucosio, sciroppo di
glucosio-fruttosio, olio di palma, olio di semi di girasole, stabilizzante sorbite,
emulsionante mono- e digliceridi degli acidi grassi, aroma, sale. Può
contenere tracce di ARACHIDI, SESAMO e FRUTTA CON GUSCIO.

Semplicemente divina - con deliziosa crema di banana e panna adagiata su pan di
  spagna bianco e nero.

Estrarre dalla confezione singolarmente e lasciare scongelare in frigorifero per 4 ore

peso per pezzo       90 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Soia

possibile presenza in tracce
Arachidi, Cariossidi, Sesamo

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

Foglio di proprietà
contiene gelatine animali

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      329 kcal
Energia :.....................    1.373 kJ

Grassi :......................       22 g
di cui saturi :.................       14 g
Carboidrati :.................       27 g
di cui zuccheri :..............       19 g

Proteina :....................      4,7 g
Sale :.........................     0,30 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     16,8 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

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

Peso netto contenuto cartone:     1440 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



Fette di torta alla fragola 

1043041
Fetta di torta alla fragola, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

mini cartone

fragole (27%), PANNA MONTATA 36% grasso, gelée (zucchero, acqua,
sciroppo di glucosio, fragole, gelificante pectine, acidificante acido citrico,
correttore di acidità citrato di sodio, conservante sorbato di potassio,
colorante succo di frutta (sambuco)), FARINA DI FRUMENTO, UOVA,
zucchero, ripieno alle fragole (zucchero, fragole, gelificante pectine,
acidificante acido citrico, conservante sorbato di potassio), acqua, succo di
limone, sciroppo di glucosio, succo d’ananas concentrato, lievito, gelatina,
sale, acidificante acido citrico, gelificante pectine, emulsionante mono- e
digliceridi degli acidi grassi, aroma. Può contenere tracce di FRUTTA CON
GUSCIO, SOIA e SESAMO.

La fetta di torta alla fragola preparata con una soffice pasta Margherita e delicata panna
promette un gusto di frutta eccellente. Questa squisitezza assicura in ogni stagione
dell´anno indimenticabili momenti di gusto ed è per questo una vera delizia fruttata e
fresca per i Vostri ospiti. Essi avranno ora un´alternativa alle già note specialità di torte
  come la fetta di torta Sacher, quella di Kardinal e il Tiramisù porzionato.

Estrarre dalla confezione singolarmente e lasciare scongelare in frigorifero per 3 ore

peso per pezzo      100 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.)
Conservante

Foglio di proprietà
contiene gelatine animali, Senza
olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      204 kcal
Energia :.....................      858 kJ

Grassi :......................      8,1 g
di cui saturi :.................      4,9 g
Carboidrati :.................       29 g
di cui zuccheri :..............       20 g

Proteina :....................      2,9 g
Sale :.........................     0,30 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      6,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

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

Peso netto contenuto cartone:     1600 g

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

Produttore

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

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



Fetta di torta alla crema di yogurt e lamponi porz

1043060
Fetta di torta ai lamponi con crema di yogurt, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

minicartone

YOGURT 3,6% grasso (24%), zucchero, PANNA MONTATA 36% grasso,
lamponi (10%), UOVA, acqua, BURRO, ripieno ai lamponi (zucchero,
lamponi (45%), sciroppo di glucosio e fruttosio, gelificante pectine,
acidificante acido citrico, stabilizzante citrati di calcio, conservante sorbato di
potassio), NOCCIOLINE, semi di papavero blu, succo di limone, gelatina,
POLVERE DI SIERO DI LATTE DOLCE, amido, spezie, sale, emulsionante
mono- e digliceridi degli acidi grassi, stabilizzante sorbite, aroma. Può
contenere tracce di glutine di frumento
, SOIA e SESAMO.

La composizione fresca con succulente massa ai semi di papavero con delicata crema
  allo yogurt ricoperta da una salsa di lamponi fruttata regala un´allegria d´estate al palato.

Estrarre dalla confezione singolarmente e lasciare scongelare in frigorifero per 3 ore

peso per pezzo      125 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Latte, Uova, Cariossidi

possibile presenza in tracce
Cereali contenenti glutine, Sesamo, Soia

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

Foglio di proprietà
Senza frumento, contiene gelatine
animali, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      245 kcal
Energia :.....................    1.017 kJ

Grassi :......................       15 g
di cui saturi :.................      7,2 g
Carboidrati :.................       22 g
di cui zuccheri :..............       21 g

Proteina :....................      4,8 g
Sale :.........................     0,25 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     10,1 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 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



Fetta di torta Sacher ai lamponi 

1043157
Fetta di torta ai lamponi con crema di vaniglia, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

mini cartone

lamponi(20%), acqua, zucchero, UOVA, FARINA DI FRUMENTO, sciroppo di glucosio, fragole,
BURRO, vegetale grasso totalmente idrogenati (palma), cacao in polvere, gelificante pectine,
acidificante (acido citrico, acido malico), correttore di acidità citrato di sodio, colorante succo di
frutta (di sambuco), sale, PROTEINA DEL LATTE, LATTE INTERO IN POLVERE, PANNA IN
POLVERE, vegetale grasso (cocco, palma in proporzione variabile), modificate amido, gelatina,
lievito, baccello di vaniglia in polvere, estratto di frutta, rossi Rape
, stabilizzante (sciroppo di sorbitolo, idrossipropil-cellulosa), emulsionante (LECITINE DI SOIA,
Monostearato di poliossietilene sorbitano, esteri poliglicerici degli acidi grassi, estere acetacetico
degli mono- e digliceridi degli acidi grassi, estere dell'acido diacetil tartarico degli mono- e
digliceridi degli acidi grassi, addensante (alginato di calcio, alginato di sodio), colorante (caroteni,
riboflavina, carminio), aroma (contiene alcol). Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO e
SESAMO.

Classico impasto Sacher con deliziosa crema alla vaniglia e lamponi per veri momenti di
  dolcezza

Estrarre dalla confezione singolarmente e lasciare scongelare in frigorifero per 6 ore

peso per pezzo      150 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.)
Coloranti

Foglio di proprietà
con alcol, contiene gelatine animali

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      226 kcal
Energia :.....................      950 kJ

Grassi :......................      7,4 g
di cui saturi :.................      5,3 g
Carboidrati :.................       35 g
di cui zuccheri :..............       26 g

Proteina :....................      2,8 g
Sale :.........................     0,23 g

Fibre alimentari :.............      2,0 g

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

Termine minimo di conservazione a -18°

147 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



Fetta di torta alle noci 

1043156
Fetta di torta alle noci, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

mini cartone

zucchero, BURRO, UOVA, FARINA DI FRUMENTO, acqua, NOCCIOLINE
(9%), 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), vegetale grasso totalmente
idrogenati (cocco), vegetali grassi e oli (cocco, colza, palma, girasole in
proporzione variabile), rum locale (38Vol%), cioccolato (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, naturale aroma di vaniglia, emulsionante LECITINE DI
SOIA), modificate amido, LATTE INTERO IN POLVERE, PANNA IN
POLVERE, gelatina, sale, lievito, colorante (carotene, riboflavina, carminio),
addensante (alginato di calcio, alginato di sodio), emulsionante mono- e
digliceridi degli acidi grassi, aroma. Può contenere tracce di SESAMO.

  Delizioso impasto biscuit alle noci con ripieno di crema e granella alle noci

Estrarre dalla confezione singolarmente e lasciare scongelare in frigorifero per 4 ore

peso per pezzo      130 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
con alcol, contiene gelatine animali

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      411 kcal
Energia :.....................    1.713 kJ

Grassi :......................       26 g
di cui saturi :.................       14 g
Carboidrati :.................       37 g
di cui zuccheri :..............       27 g

Proteina :....................      4,8 g
Sale :.........................     0,35 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     12,4 g

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2080 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



Torta Sacher tagliata a pezzi 

1043048
Fetta di torta Sacher, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      16

mini cartone

UOVA, zucchero, FARINA DI FRUMENTO, BURRO, farcitura all`albicocca
(zucchero, albicocche, sciroppo di glucosio e fruttosio, acidificante acido
citrico, gelificante pectine, conservante sorbato di potassio), cioccolato
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante LECITINE DI SOIA,
naturale aroma di vaniglia), acqua, cacao in polvere, lievito, vegetale grasso
(palma), vegetale olio (girasole), AMIDO DI FRUMENTO, emulsionante
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aroma. Può contenere tracce di
FRUTTA CON GUSCIO e SESAMO.

Con il suo impasto cioccolatato, con la marmellata succosa e la glassa fondente che si
  scioglie delicatamente in bocca, la fetta di torta Sacher conquista tutti le gole dei golosi.

Far scongelare per 120 minuti a temperatura ambiente.

peso per pezzo      100 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Soia

possibile presenza in tracce
Arachidi, Cariossidi, Sesamo

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

Foglio di proprietà
vegetariano

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      401 kcal
Energia :.....................    1.677 kJ

Grassi :......................       20 g
di cui saturi :.................       11 g
Carboidrati :.................       48 g
di cui zuccheri :..............       34 g

Proteina :....................      6,3 g
Sale :.........................     0,55 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

147 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1600 g

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

Produttore

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

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


