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INGREDIENTI E SCHEDA TECNICA TORTE E SEMIFREDDI DI NOSTRA PRODUZIONE 

TORTA GELATO  INGREDIENTI: Gelato al gusto/i scelto/i .dal cliente (ingredienti e scheda tecnica specifica per ogni gusto scelto dal cliente 

consultabile nel presente raccoglitore), Pasta sfoglia: [Farina di frumento, margarina vegetale (olio di palma, olio di semi di girasole, acqua, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi), zucchero, burro, sciroppo di glucosio, sale, malto di frumento, malto d’orzo, aromi naturali], Cioccolato di copertura: 
[Olio di cocco e palmisti, Saccarosio, Pasta di cacao, Cacao. Emulsionanti: Lecitina di Soia, aromi]. 

ALLERGENI: Frumento, latte, lattosio, orzo, soia. Può contenere tracce di uova + Vedi allergeni per gusti specifici di gelato scelto per la torta.  
CONSERVAZIONE: conservare in freezer *(-18), consumare entro 180 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
SOMMINISTRAZIONE: conservare in freezer *(-12), consumare entro 30 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 

TORTA DI PASTICCERIA  INGREDIENTI: Panna fresca (crema di latte), Saccarosio, Pan di Spagna: [Farina di frumento, zucchero, uova, 

sciroppo di glucosio-fruttosio, amido di frumento, umidificanti: sorbitolo, glicerolo; agenti lievitanti: difosfati, carbonato di sodio; sale, emulsionanti: mono- 
e digliceridi degli acidi grassi; correttori di acidità: acetati di sodio, aroma naturale.] a cui sono aggiunti ingredienti a scelta del cliente: 

 NOCCIOLA: Pasta di Nocciola Piemonte IGP pura /  PISTACCHIO: Pasta di Pistacchio verde di Bronte D.O.P. pura /  AMARENA: Zucchero di canna BIO, 
Ciliegie amarene, sciroppo di Glucosio, acqua, Maltodestrine. Addensanti: Agar-Agar, farine di semi di Carrube, gomma di Xantano. Acidificante: acido 
citrico, aroma naturale /  MANDORLA: Pasta di Mandorla di Avola 100% /  Cacao /  Cioccolato fondente /  Cioccolato bianco /  Nocciole /  Noci /  
Mandorle /  Ricotta vaccina /  Frutta fresca di stagione e/o surgelata tra cui: Fragole di bosco, Lamponi, Mirtilli, More selvatiche, Ribes rosso, arancio, 
limone, pera, mela, e ogni frutto a richiesta disponibile /  Zabaione: Saccarosio, Vino Marsala (anidride solforosa), Tuorlo d’uovo in polvere, acqua, vino 
aromatizzato all’uovo: [vino, saccarosio, alcool, vino Marsala. Tuorlo d’uovo in polvere, colorante: caramello (E150d), aroma (anidride solforosa), alcool, 
aromi, coloranti: caramello (E150c), caroteni (soia), curcumina]. /  Pasta sfoglia: [Farina di frumento, margarina vegetale (olio di palma, olio di semi di 
girasole, acqua, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi), zucchero, burro, sciroppo di glucosio, sale, malto di frumento, malto d’orzo, aromi 
naturali] /  Cioccolato di copertura: [Olio di cocco e palmisti, Saccarosio, Pasta di cacao, Cacao. Emulsionanti: Lecitina di Soia, aromi] /  Bignè: uova 
fresche, farina di frumento, olio di semi di girasole, agente lievitante (bicarbonato di ammonio), sale, aroma naturale. 

Bagne utilizzate:  

 Alchermes: [Alcool idrato, saccarosio, sciroppo di glucosio, infuso di sostanze aromatiche vegetali, zucchero bruciato, aromi, colorante: 
azorubina]  

 Cordial caffè: [Infuso di caffè, saccarosio, alcool] 
 Benevento: [Alcool idrato, Saccarosio, Aromi, Colorante: Tartrazina] 

ALLERGENI: Frumento, latte, lattosio, uova, caffè, orzo, soia, nocciola, mandorla, noci, frutti a guscio e qualunque allergia specifica agli ingredienti in 
elenco. 
CONSERVAZIONE: conservare in freezer *(-18), consumare entro 180 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
SOMMINISTRAZIONE: conservare in frigorifero *(+0/4), consumare entro 3 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 

 


