
CARTELLO INGREDIENTI

I gelati ed i prodotti venduti in questo esercizio contengono i seguenti ingredienti:

Latte intero, Zucchero, Panna, Latte magro disidrata-
to, Destrosio, Glucosio disidratato, Grassi vegetali raffinati 
(cocco), Proteine del latte, Proteine del siero del latte, 
Emulsionanti: E471, Addensanti: E412, E410, E401, E407, 
Sale, Aromi.

CREMA MISCELA DI BASE per tutti i gusti 
“Gelati al latte e alla crema di latte”

Crema miscela di base aromatizzate 
con paste naturali e paste semila-
vorate ad uso professionale usate in 
Gelateria e Pasticceria al Gusto di: Ci-
occolato Bianco (burro di cacao, latte 
scremato in polvere, grasso del latte 
anidro, lecitina di soia, aroma natu-
rale di vaniglia) Kinder (burro di cacao, 
grasso del latte anidro, zucchero, olio 
vegetale, nocciole, cacao in polvere, 
latte scremato in polvere, sciroppo 
di glucosio, emulsionante: lecitina di 
soia, aromi, estratto di vaniglia) Sapori 
di Sicilia (mandorle dolci e amare, 
pistacchio, farina di frumento, zuc-
chero, grasso del latte anidro, sale, 
malto d’orzo, E500ii) Nocciolosa 
nocciola pura, zucchero; Croccante: 
zucchero, nocciole, mandorle, miele, 
aromi; granella di nocciola: nocci-
ola, zucchero, sciroppo di glucosio; 
olio di girasole, emulsionante:E471; 
cacao magro in polvere, aromi Italy 
(nocciola, zucchero, olio vegetale, 
cacao in polvere, latte scremato in 
polvere, sciroppo di glucosio, emul-
sionante: lecitina di soia, aromi, es-
tratto di vaniglia, Croccante: farina di 
frumento, zucchero, grasso del latte 
anidro, sale, malto d’orzo, E500ii ) 
Cioccolato Fondente (cacao, zucche-
ro, fruttosio, destrosio, latte scremato 
in polvere, emulsionanti: E471-E473 
addensanti: E410-E412 coloran-
te: E150d, sale, aromi) Caramello 
(sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, 
latte concentrato, latte intero in 
polvere, amido modificato, colorante: 
E150b, sale, stabilizzante: E406 Croc-
cante: farina di frumento, zucchero, 
grasso del latte anidro, sale, malto 
d’orzo, E500ii ) Amarena Amore Mio 
(Sciroppo di Zucchero, Destrosio, Vani-
glia in bacche macinate, sale, aromi, 
coloranti E101, E160a. Amarena: zuc-
chero, amarene: sciroppo di glucosio, 
acido citrico, pectina, aromi, coloran-
te antociani. Croccante: Zucchero, 

nocciole, mandorla, miele, aromi) 
Crema All’arancia (Tuorlo d’uovo, 
zucchero, sciroppo di glucosio, aromi, 
sale. Arancia: fruttosio, succo concen-
trato d’arancia, acido citrico, aromi, 
colorante: E160a addensate: pectina 
conservante: potassio sorbato) Babà 
(Sciroppo di glucosio, babà: farina 00, 
burro, uova, zucchero, miele, sale, 
lievito di birra, aromi; alcol, colorante 
E150d, aromi.) Cheesecake (Latte 
intero in polvere, maltodestrine, de-
strosio, latte scremato in polvere, yo-
gurt magro in polvere, acido citrico, 
aromi. Farina di frumento, crusca 
di grano tenero, grasso vegetale di 
palma, amido di frumento, olio di semi 
di girasole, carbonato acido di sodio, 
difosfato disodico, malto d’orzo, sale) 
Pesca Amaretto (semola di amaretti: 
zucchero, mandorle, albume d’uovo, 
bicarbonato di ammonio) colorante 
E150d stabilizzante E440 Bacio (noc-
ciola e cacao, con nocciole tostate 
intere), Caffè (caffè espresso, estrat-
to di caffè, colorante E150b, caffè in 
polvere, olio vegetale, aromi), Cannolo 
(ricotta fresca, gocce di cioccolato, 
cialde di cannolo: farino 00, zucchero, 
strutto, grassi vegetali, cacao, latte, 
destrosio, aceto, vino) Cioccolato (ca-
cao in polvere alcalinizzato, cioccolato 
fondente: zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina 
di soia, aroma naturale di vaniglia), 
Cocco (zucchero, polpa e latte di noce 
di cocco, glucosio, pectina), Panna 
Cotta (zucchero, zucchero caramel-
lato, acqua, aromi,colorante E150b, 
stabilizzante E407, sale) Biscot-
to-Cookies (latte, zucchero, sciroppo 
di glucosio, tuorlo d’uovo, aromi, ami-
do modificato, coloranti E101-E160a. 
Croccante: Zucchero, olio vegetale, 
nocciole, biscotti al cacao: farina di 
frumento, zucchero, margarina veg-
etale, uova, cacao magro in polvere, 
latte intero in polvere,lievitanti: E450, 

E500. Sale, aromi. Cacao in polvere, 
burro di cacao, latte intero in pol-
vere, sciroppo di glucosio, emulsion-
ante: lecitina di soia, aromi) Snickers 
(arachidi, olio vegetale, zucchero, 
aromi, sale, colorante E150d, amido. 
Mou: sciroppo di glucosio, zucchero, 
acqua, latte concentrato, latte intero 
in polvere, amido modificato, coloran-
te: E150b, sale, stabilizzante: E406, 
Variegato cioccolato: zucchero, olio 
vegetale, nocciole, cacao in polvere, 
latte scremato in polvere, sciroppo 
di glucosio, emulsionante: lecitina di 
soia, aromi, estratto di vaniglia) Fior di 
latte (Panna animale) Cremino (Pan-
na Animale, zucchero, olio vegetale, 
nocciole, cacao in polvere, latte scre-
mato in polvere, sciroppo di glucosio, 
emulsionante: lecitina di soia, aromi, 
estratto di vaniglia) Liquirizia (pol-
vere da estratto di liquirizia) Marron 
Glaceès (purea di marroni, marroni 
in pezzi, aromi), Mandorla (mandor-
le dolci e amare), Menta (sciroppo di 
glucosio, zucchero, aroma naturale di 
menta, altri aromi naturali) Nocciola 
(nocciola pura 100%) Noce ( Zuc-
chero, Noci, Nocciole, lecitina, aromi) 
Nutty (panna animale, zucchero, olio 
vegetale, nocciole, cacao in polvere, 
latte scremato in polvere, scirop-
po di glucosio, emulsionante: lecitina 
di soia, aromi, estratto di vaniglia) 
Pistacchio (pasta di pistacchio puro 
100%) Stracciatella (Panna animale, 
scaglie o pasta di surrogato di ciocco-
lato), Spagnola (zucchero, amarene: 
sciroppo di glucosio, acido citrico, 
pectina, aromi, colorante antociani) 
Millefoglie Mela e Cannella (Scirop-
po di glucosio, tuorlo d’uovo, aromi, 
coloranti E101-E160A. Succo di mela 
concentrato, mela candita, fruttosio, 
acido citrico, amido modificato, zuc-
chero caramellato, aroma naturale di 
cannella e mela, stabilizzante: agar 
agar. Croccante: farina di frumento, 

grasso del latte anidro, sale, malto 
d’orzo, E500ii) Delizia al Limone 
(Sciroppo di glucosio, aromi, succo di 
limone, correttore di acidità E331, sta-
bilizzante: E407, antiossidante: acido 
L-ascorbico. Olio di girasole; Biscotti: 
farina di mais, farina di riso, amido 
di mais, burro, olio di oliva, stabiliz-
zante: E 407; amido di mais, aromi, 
antiossidante: ascorbile palmitato; 
emulsionante: lecitina di girasole; 
colorante E100) Crema Catalana 
(Tuorlo d’uovo, aromi, cannella natu-
rale, zucchero di canna) Caffè Bianco 
(Aroma naturale di caffè, olio vege-
tale palma e girasole, emulsionante: 
lecitina di soia; aromi, antiossidanti: 
estratto di rosmarino. Croccante: fa-
rina di frumento, grasso del latte 
anidro, sale, malto d’orzo, E500ii) Pe-
sto di Pistacchio (Pistacchio puro, 
Sciroppo di glucosio, oli vegetali: gi-
rasole, cocco; emulsionante: lecitina 
di soia; amido di mais, sale; coloranti: 
E100-E133. Croccante: pistacchi, 
zucchero, sciroppo di glucosio) Tira-
misù (vino marsala, tuorlo d’uovo, 
zucchero, latte concentrato, caffè, 
olio vegetale, colorante E150b, alcol, 
aromi, stabilizzante E407) Torrone 
(Anacardi, Mandorle, Zucchero, Glu-
cosio, olio vegetale, Miele, Albume 
d’Uovo, Aromi, amido di mais, sale, 
emulsionante E471) Vaniglia (Scirop-
po di Zucchero, Destrosio, Vaniglia in 
bacche macinate, sale, aromi, colo-
ranti E101, E160a) Crema del Glad-
iatore (Vino Marsala, tuorlo d’uovo, 
zucchero,alcol, latte concentrato, 
aromi, amido modificato, cacao in 
polvere. Croccante: Zucchero, nocci-
ole, mandorla, miele, aromi), Zuppa 
Inglese (gocce di cioccolato, sciroppo 
zucchero, aromi, uovo, sale, stabiliz-
zante E440, coloranti E101, E160a), 
Yogurt (yogurt fresco, yogurt lio-
filizzato, maltodestrine, acidificante: 
acido citrico).

GELATI AL LATTE E ALLA CREMA DI LATTE

Acqua, Zucchero, Glucosio disidratato, Destrosio, Emul-
sionante: E471, E472e, E477, amido modificato, adden-
santi: E405, E412. Limone, Fragola, Albicocca, Ananas, 
Pesca, Banana (latte), Mirtillo, Melone, Kiwi, Mela Verde, 
Mora, Gelso, Lampone, Ribes, Amarena, Frutti di Bosco, 
Mandarino, Papaia, Mango, Misto frutta, Anguria, Fichi, 
Fichi d’india, Cocco (latte)

Per tutti i gusti: Fruttosio, maltodestrine, grasso di cocco, 
fibra inulina, soia disidratata, amido modificato; destro-
sio, emulsionante: E471-E472b-E477; aromi, farina di 
soia; stabilizzanti: E407-E466-E401; proteine vegetali; 
sale. In aggiunta: Gusto nocciola (nocciola), Gusto Pis-
tacchio (pistacchi), Gusto Vaniglia (Sciroppo di Zucchero, 
Destrosio, Vaniglia in bacche macinate, sale, aromi, colo-
ranti E101, E160a)

GELATO CON FRUTTO FRESCO E O 
SURGELATO COME DA DENOMINAZIONE

GUSTI GLUTEN FREE



CONFORME ALLE NORME PREVISTE DAL DPR N° 322 DEL 18 MAGGIO 1982

Contaminazione crociata: se non fanno parte degli ingredienti 
del prodotto si fa presente che ci possono essere tracce di: ce-
reali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova, arachidi, 
soia, latte e derivati, mandorle, nocciole, noci, pistacchi.

Coloranti naturali consentiti come da DM 6 marzo 1975 E102-E110-E124-
E104-E132-E101-E160a-E122-E127-E109-E151-E122-E129-E133-E131-
E150d-E150-E150b-E141

Panna Animale 35% di grassi, tuorlo d’uovo pastoriz-
zato, zucchero, gelatina alimentare, malto destrine, amido 
modificato, sciroppo di glucosio, oli vegetale di palma, de-
strosio, latte scremato in polvere, emulsionanti: E471, 
E477, proteine del latte, aromi. Pan di spagna: uova, fa-
rina di frumento, zucchero, latte in polvere scremato, 
destrosio, emulsionante E471, sciroppo di glucosio, frutto-
sio, stabilizzanti: E422. Addensanti: E417. Agenti lievitanti 
E450i, E500ii. Conservanti: E202, fecola di patate, sale, 
aromi. Glassa cioccolato: sciroppo di glucosio, cioccolato 
in polvere, cacao, zucchero, acqua, addensante E406, cor-
rettore di acidità E330, aromi, conservante E202. Glassa 
Amarena: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, succo 
di amarena, stabilizzante E406, E440, amido modifica-
to, correttore di acidità: E330, E331, aromi, conservante: 
E202, colorante: E122. Glassa neutra: Zucchero, sciroppo 
di glucosio, acqua, addensante: pectina di frutta. Acidifi-
cante: acido citrico. Conservante: E202. Glassa cioccolato 
bianco: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aromi, acqua, sciroppo di 
glucosio, latte concentrato zuccherato, gelatina alimen-
tare, emulsionante E473, colorante: E171, amido modifi-
cato, conservante: E202 . Paste aromatizzanti come sopra. 
Croccante: farina di frumento, zucchero, grasso del latte 
anidro, sale, malto d’orzo, E500ii, nocciole, pistacchio.

Farina di frumento, zucchero, grasso vegetale di palme; gocce di cioccolato: zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao; emulsionante: fostatidi di ammonio E442; sciroppo di 
glucosio, uova, caramello E150a; agenti lievitanti: carbonato acido di sodio E500ii, 

carbonato acido di ammonio E503ii. Copertura: cioccolato fondente: pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao; emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale vaniglia. Ca-
cao, olio di cocco.

Farina di frumento, zucchero, grasso vegetale di palma, sciroppo di glucosio, cacao 
magro in polvere, caramello E150a, zucchero bruciato E150a, siero di latte, estratto 
di malto d’orzo; agente lievitante: carbonato acido di sodio E500ii; aromi. Copertura: 

cioccolato fondente: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao; emulsionante: lecitina 
di soia; aroma naturale vaniglia. Cacao, olio di cocco.

Cioccolato bianco: zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, siero di latte in 
polvere, burro vaccino anidro; emulsionante: lecitina di soia; aromi, olio di cocco. Più 
ingredienti del gusto cioccolato bianco. 

Cioccolato al latte: zucchero, nocciole, burro di cacao, latte intero in polvere, siero di 
latte in polvere, pasta di cacao; emulsionante: lecitina di soia; aromi, olio di soia. Più 
ingredienti del gusto fiordilatte.

SEMIFREDDI,  MOUSSE, 
MONOPORZIONI

BISCOTTO TONDO ARTIGIANALE

BISCOTTO RETTANGOLARE ARTIGIANALE

STECCHI ARTIGIANALI

Farina di grano tipo “0”, farina di riso, latte intero, zuc-
chero, olio di arachidi, vaniglia, sale; Pan di spagna: uova, 
farina di frumento, zucchero, latte in polvere scremato, 
destrosio, emulsionante E471, sciroppo di glucosio, frutto-
sio, stabilizzanti: E422. Addensanti: E417. Agenti lievitanti 
E450i, E500ii. Conservanti: E202, fecola di patate, sale, 
aromi. 

Farina di grano tipo “00”, acqua, zucchero, latte in pol-
vere, sale, E471e contenente glutine, E471; trattamento 
della farina: acido ascorbico, alfa amilasi, lievito di birra, 
E451-E551, aromi; colorante: E110.

Farina di frumento, zucchero, olio di palma raffinato, 
amido di mais, Emulsionante: lecitina di soia E322; sale, 
cacao magro in polvere.

Farina di frumento, zucchero, destrosio, grasso vege-
tale di cocco, amido di frumento, sale; agente lievitante: 
carbonato acido di sodio; emulsionante: lecitina di soia 
E322; sale, aromi.

Farina di cereali maltati: frumento, avena, orzo; zuc-
chero, olio vegetale raffinato di palma e cocco, sale, ca-
cao; emulsionante: lecitina di soia; aromi vaniglia.

Farina di grano tenero “00”, margarina (oli e grassi veg-
etali raffinati di palma, acqua, sale, emulsionante: E471; 
acidificante: acido citrico, colorante: caroteni, aromi), ac-
qua, saccarosio, lievito, uova, glutine di frumento, sale, 
emulsionante: E471 E472e, acido ascorbico, colorante: 
betacarotene, aromi (agrumi, vanillina), agente di tratta-
mento delle farine: E300. Può contenere tracce di frutta a 
guscio, latte, sesamo, anidride solforosa.

CREPES, FAGOTTINO, GELATO FRITTO, 
CONOCREPES, NUTELLINI, BANANA FRITTA

BRIOCHE COL TUPPO  
(prodotto surgelato all’origine)

CONI BISCOTTATI

SIGARETTE CORTE

DISCO CIALDA

BRIOCHE SOFFICE  
(prodotto surgelato all’origine)

Farina di frumento tipo “00”, amido di mais, zucchero, 
olio di palma raffinato, Emulsionante: lecitina di soia, 
sale, aromi. Agente Lievitante bicarbonato di sodio. Col-
orante: caramello E150.

CONI CLASSICI


