
Barchetta Jonica 

1050116
Barchetta Jonica
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      26

cartone grande

impasto: FARINA DI FRUMENTO, acqua, Fiocchi di patate (patate,
emulsionante E471), LATTE, olio di semi di girasole, sale, Lievito di birra,
Farina di frumento maltata. ripieno: mozzarella 22,2% (Latte vaccino
pastorizzato
, sale, Batteri lattici, Caglio), cotto prosciutto 16,7% (carne suina, acqua,
sale, destrosio, zucchero, amido di patate, aroma, spezie, esaltatore di
sapidità E621, antiossidante E316, stabilizzatori E450, E451, gelificante
E407, conservante E250), origano. Può contenere tracce di SEDANO,
SENAPE, PESCE, FRUTTA CON GUSCIO, UOVA e SOIA .. 

Prodotto lavorato a mano ripieno di mozzarella e prosciutto; precotto e surgelato.

durata della cottura: 13 minuti

peso per pezzo      150 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Uova, Sedano, Pesce, Senape, Cariossidi, Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Conservante, Esaltatore di sapidità

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      260 kcal
Energia :.....................    1.094 kJ

Grassi :......................      8,1 g
di cui saturi :.................      3,2 g
Carboidrati :.................       32 g
di cui zuccheri :..............      2,4 g

Proteina :....................       14 g
Sale :.........................     2,70 g

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

tenore di materia grassa del latte :. -

Termine minimo di conservazione a -18°

540 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



Barchetta Margherita 

1050115
Barchetta Margherita
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      26

cartone grande

impasto: FARINA DI FRUMENTO, acqua, Fiocchi di patate (patata,
emulsionante E471), LATTE, olio di semi di girasole, sale, Lievito di birra,
Farina di frumento maltata. ripieno: mozzarella 26,3% (Latte vaccino
pastorizzato
, Batteri lattici, Caglio), sugo di pomodoro 15,8% (Polpa di pomodori, Succo
di pomodoro, acido citrico), sale, origano, pepe. Può contenere tracce di
SEDANO, SENAPE, PESCE, FRUTTA CON GUSCIO, UOVA e SOIA ..

Prodotto lavorato a mano ripieno di mozzarella e pomodoro; precotto e surgelato.

Durata della cottura: 13 minuti

peso per pezzo      150 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Uova, Sedano, Pesce, Senape, Cariossidi, 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 :.....................      224 kcal
Energia :.....................      946 kJ

Grassi :......................      5,5 g
di cui saturi :.................      2,1 g
Carboidrati :.................       33 g
di cui zuccheri :..............      2,9 g

Proteina :....................      9,7 g
Sale :.........................     2,00 g

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

tenore di materia grassa del latte :. -

Termine minimo di conservazione a -18°

540 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



Cestino Calabrese 

1050118
Cestino Calabrese
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

impasto: FARINA DI FRUMENTO, acqua, Fiocchi di patate (patata,
emulsionante E471), LATTE, olio di semi di girasole, sale, Lievito di birra,
Farina di frumento maltata. ripieno: mozzarella 14,3% (Latte vaccino
pastorizzato
, sale, Batteri lattici, Caglio), Provola
 10,7% (LATTE, sale, Caglio, aroma di affumicatura), Salame piccante
 10,7% (carne suina, sale, destrosio, aroma, spezie (peperone, pepe,
finocchio, aglio, noce moscata
), Fibre alimentari
, antiossidante E301, E300, conservante E252, E250), origano. Può
contenere tracce di SEDANO, SENAPE, PESCE, FRUTTA CON GUSCIO,
UOVA e SOIA ..

Prodotto lavorato a mano ripieno di formaggio e salame piccante; precotto e surgelato.

Durata della cottura: 13 minuti

peso per pezzo      120 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Uova, Sedano, Pesce, Senape, Cariossidi, Soia

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

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      290 kcal
Energia :.....................    1.218 kJ

Grassi :......................      9,9 g
di cui saturi :.................      3,9 g
Carboidrati :.................       40 g
di cui zuccheri :..............      2,1 g

Proteina :....................       14 g
Sale :.........................     2,70 g

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

tenore di materia grassa del latte :. -

Termine minimo di conservazione a -18°

540 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



Cestino Vegetaria 

1050117
Cestino Vegetaria
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      25

cartone grande

impasto: FARINA DI FRUMENTO, acqua, Fiocchi di patate (patata,
emulsionante E471), LATTE, olio di semi di girasole, sale, Lievito di birra,
Farina di frumento maltata. ripieno: mozzarella 14,3% (Latte vaccino
pastorizzato
, sale, Batteri lattici, Caglio), Verdure grigliate
 In percentuali variabili
 17,1% (peperone, Melanzana
, zucchini), rossi cipolla 4,3%, olio di semi di girasole, sale, origano. Può
contenere tracce di SEDANO, SENAPE, PESCE, FRUTTA CON GUSCIO,
UOVA e SOIA ..

Prodotto lavorato a mano ripieno di mozzarella e verdure grigliate; precotto e surgelato.

Durata della cottura: 13 minuti

peso per pezzo      120 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Uova, Sedano, Pesce, Senape, Cariossidi, 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 :.....................      258 kcal
Energia :.....................    1.083 kJ

Grassi :......................      8,7 g
di cui saturi :.................      4,0 g
Carboidrati :.................       32 g
di cui zuccheri :..............      0,8 g

Proteina :....................       13 g
Sale :.........................     2,40 g

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

tenore di materia grassa del latte :. -

Termine minimo di conservazione a -18°

540 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



Baguette grande de luxe kebab di pollo 

1051047
Pane di frumento imbottito con carne di pollo, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      24

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua potabile, PANNA ACIDA, carne di pollo,
FORMAGGIO, cipolla, sale da cucina iodato (sale, iodato di potassio),
YOGURT, LATTE, lievito, spezie, peperone, aglio, amido, stabilizzante
(difosfati, trifosfati), estratti di spezie. Può contenere tracce di PESCE e
SESAMO ..

Croccante baguette di frumento con gustosa salsa crème fraîche e delizioso ripieno di
kebab di pollo e cipolle rosse.

Durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      185 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Pesce, Sesamo

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

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      300 kcal
Energia :.....................    1.251 kJ

Grassi :......................       18 g
di cui saturi :.................      8,8 g
Carboidrati :.................       24 g
di cui zuccheri :..............      1,1 g

Proteina :....................       10 g
Sale :.........................     1,80 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

270 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4440 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 da snack 

1050135
Miscela di piccanti prodotti snack con edulcoranti, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      54

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, FORMAGGIO 45% m.g.s.s. (12%), acqua, speck
(9%) (carne suina, sale nitritato (sale, conservante nitrito di sodio), destrosio,
stabilizzatori (fosfati, trifosfati), spezie, antiossidante ascorbato di sodio,
aroma, estratti di spezie, fumo), FARINA DI SEGALE, salame (4%) (carne
suina, speck, sale, spezie, antiossidante ascorbato di sodio, estratti di
spezie, destrosio, conservante nitrato di potassio), pomodori, peperoncino,
sale, lievito, aceto, SESAMO, semi di lino, MALTO di FRUMENTO,
destrosio, PASTA MADRE ESSICCATA DI FRUMENTO, spezie, zucchero,
Estratto di paprika, aroma, acidificante acido acetico, SENAPE, distillato di
vinaccia, aglio, basilico, pepe. Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA
CON GUSCIO.

Mix allettante di fingerfood salato: mini pane al salame, filoncino alla pizza, grissino allo
speck

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       35 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Senape, Sesamo

possibile presenza in tracce
Cariossidi

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Fosfati, con nitrato, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
senza lattosio, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      279 kcal
Energia :.....................    1.169 kJ

Grassi :......................      8,5 g
di cui saturi :.................      4,4 g
Carboidrati :.................       36 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................       13 g
Sale :.........................     1,83 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      3,2 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1890 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 danese piccante 

1050037
Mix di pane danese piccante, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      60

cartone piccolo

Fagottino con carne di pollo al curry per ospiti (FARINA DI FRUMENTO, BURRO, carne di pollo (12%), acqua,
cipolla, passata di pomodoro, STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s., UOVO INTERO, lievito, zucchero, semi di
lino, SESAMO, conservante sorbato di potassio, amido, acidificante (acido citrico, acido acetico), SENAPE,
aroma, distillato di vinaccia, MALTO di FRUMENTO, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato, destrosio, sale
da cucina iodato, spezie, estratti di spezie. Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO, SOIA e SEDANO
.), Pane danese con lecsó per ospiti (FARINA DI FRUMENTO, BURRO, acqua, peperone (10%), FORMAGGIO
45% m.g.s.s., pomodori, cipolla, STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s., UOVO INTERO, zucchero, lievito,
iodato sale, amido, modificate amido, spezie, estratti di spezie, acidificante (acido citrico, acido acetico),
MALTO di FRUMENTO, FARINA DI SEGALE, destrosio, PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato, vegetale
olio (colza, girasole), conservante sorbato di potassio. Può contenere tracce di FRUTTA CON GUSCIO, SOIA e
SESAMO ..), Girella con spinaci per ospiti (FARINA DI FRUMENTO, BURRO, FORMAGGIO 45% m.g.s.s.,
spinaci (13%), acqua, UOVO INTERO, PANNA ACIDA, STRUDEL DI RICOTTA 20% m.g.s.s., lievito, zucchero,
iodato sale, aglio, pepe, FARINA DI SEGALE, MALTO di FRUMENTO, destrosio, PASTA MADRE DI
FRUMENTO essiccato, olio di colza, olio di semi di girasole, TUORLO D´UOVO IN POLVERE, SIERO IN
POLVERE, PANNA IN POLVERE, LATTE INTERO IN POLVERE, modificate amido, maltodestrina, sciroppo di
glucosio, estratto di spezie, aroma, addensante (alginato di sodio, gomma di xanthan). Può contenere tracce di
FRUTTA CON GUSCIO, SOIA e SESAMO ..) 

Piccole ghiottonerie con grande effetto: la confezione assortita dei mini pane danese
rispecchia proprio lo spirito del tempo, infatti mini è moderno e finger food è uno dei
trend più popolari del momento. Che sia il mini fagottino con carne di pollo al curry, il
mini pane danese con Lecso o la mini girella con spinaci - queste piccolezze appetitose
  saranno molto allettanti per gli ospiti di allestimenti, seminari o buffet.

Durata della cottura: 5 minuti

peso per pezzo       30 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Senape, Sesamo

possibile presenza in tracce
Sedano, Cariossidi, Soia

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

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      362 kcal
Energia :.....................    1.498 kJ

Grassi :......................       22 g
di cui saturi :.................       14 g
Carboidrati :.................       28 g
di cui zuccheri :..............      4,6 g

Proteina :....................       10 g
Sale :.........................     1,13 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     20,2 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



Bastoncino all'aglio 

1050120
Pane di frumento con burro all’aglio, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      40

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua, BURRO (9%), FARINA DI SEGALE, sale,
aglio (2%), olio di colza, LATTE INTERO IN POLVERE, MALTO di
FRUMENTO, AMIDO DI FRUMENTO, essiccato PASTA MADRE DI
FRUMENTO, destrosio, amido, farina di riso, lievito, acidificante (acido
acetico, acido lattico). Può contenere tracce di UOVO, FRUTTA CON
GUSCIO, SOIA e SESAMO.

Pane croccante di frumento con burro all’aglio, cosparso di sale, ideale per un piacere
  salato

Durata della cottura: 4 minuti

peso per pezzo       72 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Solfiti

possibile presenza in tracce
Uova, 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 :.....................      322 kcal
Energia :.....................    1.344 kJ

Grassi :......................       11 g
di cui saturi :.................      6,2 g
Carboidrati :.................       46 g
di cui zuccheri :..............      2,1 g

Proteina :....................      8,7 g
Sale :.........................     3,60 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      7,8 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     2880 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



Trancio di pizza Hawaii 

1050044
Pane di frumento con ananas e prosciutto, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      15

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, ananas (21%), prosciutto per pizza (17%) (carne
suina, acqua, sale nitritato (sale, conservante nitrito di sodio), spezie,
maltodestrina, stabilizzante difosfati, antiossidante acido ascorbico),
mozzarella 45% m.g.s.s., pomodori, acqua, LATTE, lievito, UOVA, sale,
zucchero, olio di colza, SENAPE, spezie, basilico. Può contenere tracce di
SESAMO, SOIA e FRUTTA CON GUSCIO .. 

Proprio la scelta giusta per soddisfare il piccolo languore di uno snack caldo: pasta per
pizza soffice con salsa di pomodoro fresca, farcita con prosciutto delicato, pezzetti di
ananas fruttati e mozzarella. Il maneggio è molto facile e con il formato pratico i pezzi di
pizza sono ideali per l´asporto. Un ulteriore vantaggio fantastico è che i prodotti possono
  essere presentati e mantenuti a caldo fino a max. 30 min. nella nostra vetrina calda!

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo      130 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Senape

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Fosfati, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      199 kcal
Energia :.....................      840 kJ

Grassi :......................      5,1 g
di cui saturi :.................      2,6 g
Carboidrati :.................       26 g
di cui zuccheri :..............      4,9 g

Proteina :....................       12 g
Sale :.........................     1,70 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      3,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     1950 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



Trancio di pizza con mozzarella 

1050045
Pane di frumento con mozzarella, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      15

cartone piccolo

pomodori, FARINA DI FRUMENTO, mozzarella 45% m.g.s.s. (15%), acqua,
LATTE, lievito, UOVA, sale, zucchero, olio di colza, SENAPE (contiene
aroma), spezie, basilico. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e FRUTTA
CON GUSCIO .. 

Proprio la scelta giusta per soddisfare il piccolo languore di uno snack caldo: pasta per
pizza soffice con salsa di pomodoro fresca, farcita con mozzarella e pomodori. Il
maneggio è molto facile e con il formato pratico i pezzi di pizza sono ideali per l´asporto.
Un ulteriore vantaggio fantastico è che i prodotti possono essere presentati e mantenuti
  a caldo fino a max. 30 min. nella nostra vetrina calda!

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo      125 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Senape

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 :.....................      192 kcal
Energia :.....................      806 kJ

Grassi :......................      5,1 g
di cui saturi :.................      2,6 g
Carboidrati :.................       26 g
di cui zuccheri :..............      3,3 g

Proteina :....................      9,3 g
Sale :.........................     1,40 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      3,8 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 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



Trancio di pizza al salame 

1050046

Prodotto da forno con farina di frumento con salame ed edulcoranti, surgelati

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      15

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, mozzarella 45% m.g.s.s., pomodori, acqua, salame
(12%) (carne suina, speck, sale nitritato (sale, conservante nitrito di sodio),
maltodestrina, spezie, estratti di spezie, antiossidante (estratto di rosmarino,
eritorbico, isoascorbato di sodio), fumo), mais, peperoncino, LATTE, lievito,
UOVA, sale, zucchero, aceto, olio di colza, SENAPE (contiene naturale
aroma), spezie, erbe aromatiche. Può contenere tracce di SESAMO, SOIA e
FRUTTA CON GUSCIO .. 

Proprio la scelta giusta per soddisfare il piccolo languore di uno snack caldo: pasta per
pizza soffice con salsa di pomodoro fresca, farcita con salame, mais, peperoni piccanti
e mozzarella. Il maneggio è molto facile e con il formato pratico i pezzi di pizza sono
ideali per l´asporto. Un ulteriore vantaggio fantastico è che i prodotti possono essere
  presentati e mantenuti a caldo fino a max. 30 min. nella nostra vetrina calda!

Durata della cottura: 7 minuti

peso per pezzo      115 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte, Uova, Senape

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      255 kcal
Energia :.....................    1.069 kJ

Grassi :......................      9,4 g
di cui saturi :.................      4,3 g
Carboidrati :.................       28 g
di cui zuccheri :..............      3,6 g

Proteina :....................       13 g
Sale :.........................     2,05 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

suggerimenti d´uso
6 Stunden

Peso netto contenuto cartone:     1725 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



Pizzettina Margherita 

1050119

La pizza classica con mozzarella e pomodoro nella nuova versione mini snack per i piccoli
  languorini

Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      50

cartone grande

impasto: FARINA DI FRUMENTO, acqua, Fiocchi di patate (patata,
emulsionante E471), LATTE, olio di semi di girasole, sale, Lievito di birra,
Farina di frumento maltata. ripieno: mozzarella 23,1% (Latte vaccino
pastorizzato
, sale, Batteri lattici, Caglio), sugo di pomodoro 15,4% (Polpa di pomodori,
Succo di pomodoro, acido citrico), sale, origano, pepe. Può contenere tracce
di SEDANO, SENAPE, PESCE, FRUTTA CON GUSCIO, UOVA e SOIA.

La pizza classica con mozzarella e pomodoro nella nuova versione mini snack per i
  piccoli languorini

Durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo       50 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Uova, Sedano, Pesce, Senape, Cariossidi, 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 :.....................      288 kcal
Energia :.....................    1.212 kJ

Grassi :......................      8,8 g
di cui saturi :.................      3,9 g
Carboidrati :.................       38 g
di cui zuccheri :..............      1,9 g

Proteina :....................       13 g
Sale :.........................     2,10 g

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

tenore di materia grassa del latte :. -

Termine minimo di conservazione a -18°

540 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



Grande baguette de luxe au salami 

1051045
Pane die frumento imbottito con salame, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      24

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua potabile, FORMAGGIO, pomodori, carne di
manzo, carne suina, PANNA, speck, sale da cucina iodato (sale, iodato di
potassio), lievito, zucchero, passata di pomodoro, PANNA, origano, chili,
spezie, aglio, prezzemolo, pepe, antiossidante (ascorbato di sodio, estratto
di rosmarino), destrosio, estratti di spezie, conservante (nitrito di sodio),
fumo, estratto di barbabietola. Può contenere tracce di PESCE e SESAMO ..

La baguette grande de luxe salame è un’apprezzata merenda saporita grazie all’impasto
di frumento soffice e arioso, condito con salsa alla besciamella e pomodoro e imbottito
con salame e formaggio Gouda. La deliziosa merenda è insaporita con origano e chili.

Durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      165 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Pesce, Sesamo

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      246 kcal
Energia :.....................    1.030 kJ

Grassi :......................       11 g
di cui saturi :.................      6,0 g
Carboidrati :.................       25 g
di cui zuccheri :..............      1,1 g

Proteina :....................       12 g
Sale :.........................     1,90 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

270 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3960 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 grande de luxe prosciutto 

1051046Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      24

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua potabile, FORMAGGIO, PANNA ACIDA,
carne suina, PANNA, sale da cucina iodato (sale, iodato di potassio), lievito,
aglio, zucchero, origano, basilico, rosmarino, timo, pepe, destrosio, estratti di
spezie, condimento, naturale aromatizzanti, stabilizzante (difosfati, trifosfati),
antiossidante (ascorbato di sodio, estratto di rosmarino), conservante (nitrito
di sodio). Può contenere tracce di PESCE e SESAMO ..

Chi apprezza la merenda tradizionale, amerà la baguette grande de luxe prosciutto.
Impasto di baguette soffice e arioso condito con salsa gustosa alla besciamella e panna
acida, farcito con prosciutto e formaggio Gouda e insaporito con erbe mediterranee.

Durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      165 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Pesce, Sesamo

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Fosfati, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      248 kcal
Energia :.....................    1.039 kJ

Grassi :......................       10 g
di cui saturi :.................      6,5 g
Carboidrati :.................       26 g
di cui zuccheri :..............      1,1 g

Proteina :....................       12 g
Sale :.........................     1,72 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

270 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3960 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



Toast con prosciutto e formaggio 

1050103
Toast con prosciutto e formaggio, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      24

cartone piccolo

FARINA DI FRUMENTO, prosciutto da toast (25%) (carne suina, acqua, sale
nitritato (sale da cucina, conservante nitrito di sodio), stabilizzante (trifosfati,
difosfati), antiossidante (ascorbato di sodio, acido ascorbico), addensante
carragenina, sale, spezie, zucchero, aroma, destrosio), FORMAGGIO (25%),
acqua, BURRO, olio di colza, lievito, zucchero, sale. Può contenere tracce di
SOIA e PESCE .. 

Il classico: pane da toast croccante all’esterno, con ripieno di prosciutto saporito e
  formaggio fuso

8 ore per scongelare in frigo - Cuocere 5-6 minuti in una griglia di contatto

peso per pezzo      150 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Pesce, Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Fosfati, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      246 kcal
Energia :.....................    1.033 kJ

Grassi :......................       11 g
di cui saturi :.................      6,3 g
Carboidrati :.................       21 g
di cui zuccheri :..............      1,3 g

Proteina :....................       15 g
Sale :.........................     1,10 g

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

tenore di materia grassa del latte :.      8,6 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

suggerimenti d´uso
4 Giorni , bei 4-6°

Peso netto contenuto cartone:     3600 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 prosciutto e formaggio

1050125
Pane twist con prosciutto e formaggio, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      36

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, FORMAGGIO 45% m.g.s.s. (27%), prosciutto da
toast (25%) (carne suina, acqua, sale, spezie, destrosio, stabilizzante fosfati,
antiossidante isoascorbato di sodio, estratti di spezie, conservante nitrito di
sodio), acqua, BURRO, lievito, zucchero, LATTE INTERO IN POLVERE,
sale, MALTO di FRUMENTO, FIBRE DI GRANO, GLUTINE DI FRUMENTO.
Può contenere tracce di UOVA, FRUTTA CON GUSCIO, SESAMO e SOIA
#enthalten.#

Treccia di sfoglia con delizioso ripieno di prosciutto e formaggio.

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo      110 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Uova, Cariossidi, Sesamo, Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Fosfati, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      337 kcal
Energia :.....................    1.401 kJ

Grassi :......................       19 g
di cui saturi :.................       12 g
Carboidrati :.................       24 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................       17 g
Sale :.........................     1,44 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     17,6 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3960 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 allo speck 

1050014
Pane di frumento con speck, surgelati
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      45

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO speck (28%) (carne suina, sale nitritato (sale,
conservante nitrito di sodio), destrosio, stabilizzante (difosfati, trifosfati),
antiossidante ascorbato di sodio, spezie, aroma, estratti di spezie, fumo),
FORMAGGIO 45% m.g.s.s., acqua, lievito, sale, MALTO di FRUMENTO,
PASTA MADRE DI FRUMENTO essiccato, destrosio. Può contenere tracce
di SOIA, FRUTTA CON GUSCIO e SESAMO .. 

Allettate i Vostri ospiti ad ogni ora del giorno con snack appena sfornati - per esempio
come piccolo spuntino durante la giornata, come accompagnamento di zuppe ossia
insalate o a cena con birra e vino. Il bastoncino di pancetta è uno dei prodotti più
popolari di Resch&Frisch - non c´è da stupirsi, la pancetta delicatamente venata avvolta
da un impasto finissimo, gratinato con una miscela di formaggi piccanti è un godimento
  semplicemente divino!

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo       80 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Cariossidi, Sesamo, Soia

Dichiarazione degli additivi (regolamento (UE) n. 231/2012.)
Antiossidanti, Fosfati, Sale per la cura dei nitriti

Foglio di proprietà
senza lattosio, Senza olio di palma

Dichiarazione nutrizionale – Valori medi per 100 g

Energia :.....................      291 kcal
Energia :.....................    1.214 kJ

Grassi :......................       12 g
di cui saturi :.................      6,0 g
Carboidrati :.................       31 g
di cui zuccheri :..............      1,1 g

Proteina :....................       14 g
Sale :.........................     1,69 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     3600 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



Grissino di spinaci e feta

1050151Codice prodotto
pz.per cartone

Cartone

      36

FARINA DI FRUMENTO, FORMAGGIO 45% m.g.s.s., spinaci (16%), acqua,
BURRO, feta (10%) (latte di capra, latte di capra, sale), pangrattato (contiene
FRUMENTO), PANNA ACIDA, UOVO INTERO, lievito, sale, olio di semi di
girasole, MALTO di FRUMENTO, GLUTINE DI FRUMENTO, FIBRE DI
GRANO, zucchero, destrosio, SIERO IN POLVERE, modificate amido,
PANNA IN POLVERE, LATTE INTERO IN POLVERE, sciroppo di glucosio,
maltodestrina, estratti di spezie, spezie, addensante, (alginato di sodio,
gomma di xanthan,) aroma. Può contenere tracce di FRUTTA CON
GUSCIO, SOIA, e SESAMO ..

Durata della cottura: 8 minuti

peso per pezzo      120 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 :.....................      324 kcal
Energia :.....................    1.350 kJ

Grassi :......................       19 g
di cui saturi :.................       12 g
Carboidrati :.................       26 g
di cui zuccheri :..............      2,5 g

Proteina :....................       13 g
Sale :.........................     1,35 g

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

tenore di materia grassa del latte :.     17,5 g

Termine minimo di conservazione a -18°

98 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4320 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 grande de luxe pomodoro-mozzarella

1051044
Pane di frumento imbottito con pomodoro e mozzarella, surgelato
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      24

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, mozzarella, acqua potabile, pomodori, pomodoro
ciliegino, PANNA, basilico, sale da cucina iodato (sale, iodato di potassio),
lievito, zucchero, chili, pepe. Può contenere tracce di PESCE e SESAMO.

La baguette grande de luxe al pomodoro e mozzarella porta in tavola i sapori
mediterranei. L’impasto deliziosamente soffice è arricchito con salsa alla besciamella e
pomodoro, imbottito con mozzarella e pomodori secchi e insaporito con basilico. Un po’
di peperoncino dona una nota piccante.

Durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      170 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Pesce, 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 :.....................      209 kcal
Energia :.....................      880 kJ

Grassi :......................      7,3 g
di cui saturi :.................      4,5 g
Carboidrati :.................       25 g
di cui zuccheri :..............      1,7 g

Proteina :....................       10 g
Sale :.........................     1,44 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

270 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4080 g

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

Produttore

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

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



Baguette grande de luxe vegetariana 

1051043
Pane di frumento imbottito con verdure, surgelato
Codice prodotto

pz.per cartone

Cartone

      24

cartone grande

FARINA DI FRUMENTO, acqua potabile, FORMAGGIO, zucchini, PANNA
ACIDA, PANNA, FORMAGGIO TENERO stagionato in infuso di sale,
peperone, pomodori, sale da cucina iodato (sale, iodato di potassio), lievito,
zucchero, aglio, pepe, chili, origano, rosmarino, timo. Può contenere tracce
di PESCE e SESAMO .

La baguette grande de luxe vegetariana è la merenda ideale e rapida per chi predilige il
cibo vegetariano. Impasto soffice e arioso arricchito da salsa alla besciamella e panna
acida ed erbe mediterranee, imbottito con peperoni grigliati, zucchine, pomodori e
formaggio del pastore per un piacere vegetariano superiore.

Durata della cottura: 12 minuti

peso per pezzo      180 g

Preparazione

Descrizione prodotto

Ingredienti

Allergeni
Cereali contenenti glutine, Latte

possibile presenza in tracce
Pesce, 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 :.....................      219 kcal
Energia :.....................      917 kJ

Grassi :......................      9,1 g
di cui saturi :.................      5,7 g
Carboidrati :.................       24 g
di cui zuccheri :..............      2,2 g

Proteina :....................      9,1 g
Sale :.........................     1,46 g

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

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

Termine minimo di conservazione a -18°

270 Giorni

Peso netto contenuto cartone:     4320 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


