
PANE AZZIMO 

Farina di frumento, proteine di pisello, glutine di frumento idrolizzato, antigglomerante: silice colloidale 

Valore energetico per 100 g (3 fette da 24 g) 
Kcal 375, Grassi: 2,9 g di cui saturi: 0,5 g, Glucidi: 50 g di cui zuccheri: 0,8 g, Fibre alimentari: 2,5 g, 
Proteine: 36 g, Sale: 0,6 g, Potassio: 233 mg 

 

KIT PIZZA E SALSA 

Miscela proteica (proteine del latte, proteine vegetali (soia, glutine), polvere di albume); polvere di 

pomodoro (11,5%); sapori; addensanti: gomma di xantano, gomma di guar, alginato di sodio; 

maltodestrina; polidestrosio; oligofruttosio (estratto di radice di cicoria); erbe aromatiche; sale; cipolla 

in polvere; farina di soia strutturata (soia); estratto di lievito; polvere d’aglio; correttore di acidità: 

fosfato trisodico; agente lievitante: bicarbonato di sodio; antiagglomerante: carbonato di magnesio. 

Allergeni: contiene soia, uova, glutine e latte. Prodotto su attrezzature che processano la senape, 

solfiti e sedano 

Valori nutrizionali per porzione/pizza e salsa pomodoro (31,2 g) 

Kcal 103, Proteine 18 g, Carboidrati 4,9 g (di cui zuccheri 2 g, di cui amidi 2,9 g, Grassi 0,7 g (di cui 

saturi 0,3 g) 

 

PANE AI CEREALI 

Acqua, miscela proteica, proteine del grano, proteine di pisello, semi di lino bruni, farina di segale, 

farina di soia, crusca di frumento, semi di lino chiari, semi di girasole, sesamo, lievito, fibra d'avena, 

sale, correttore d'acidità: diacetato di sodio, siero di latte ad alto contenuto proteico. 

Valore energetico medio per 2 fette da 48g : 126,7 kcal   
· Proteine : 10,6 g · Carboidrati : 3,6 g di cui zuccheri 0,4 · Grassi: 6,3 g di cui acidi grassi saturi 0,7 . 
Sale: 0,5 . Fibre: 6,8 

 

PANE BAULETTO 

Miscela di proteine (vegetali, polvere di albume), farina di frumento, umettant; glicerina, polidestrosio, 

addensanti; gomma arabica, carragenina, gomma di guar, lievito di birra, olio di girasole, fibre di 

avena, emulsionanti, esteri tartarici acidi di mono e digliceridi, lecitina di soia, destrosio, aromi, 

stabilizzatore; potassio fosfato, sale, antiossidante, acido sorbico.  

Allergeni: contiene soia, uova, glutine e latte. Prodotto su attrezzature che processano la senape, 

solfiti e sedano 

Valore energetico per 100 g 

Kcal 311 g, Proteine: 30 g, carboidrati: 28,2 g di cui zuccheri 2 g. Grassi: 6,8 g di cui saturi: 2,3 g. 

Sale: 0,95 g, fibre: 12 g 


