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Prodotti da Di Fetta in Fetta - Piazza Europa 15, 90146 - Palermo
per
Supermercati Conigliaro - Strasmarket di Conigliaro A. e f.lli srl
Allergeni indicati in MAIUSCOLO - Prodotti surgelati contrassegnati con un *
CODICE_PROD

DESCRIZIONE

LIBRO DEGLI INGREDIENTI

ing:-cavolfiore*-sale7480050

071489874

CAVOLFIORE LESSO

CAPONATA DI MELANZANE

ing:-melanzane-SEDANO-olive-pomodoro pelato, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido
citrico (E330)-cipolla-aceto di vino bianco: vino, acqua, antiossidante: E224 (contiene SOLFITI)olio evo-capperi-olio di semi di girasole-aromi-zucchero-sale-

ing:-cipolle borrettane, acqua, sale, olio di girasole, aceto di vino(SOLFITI), zucchero,sale.
7480076

CIPOLLINE BORETTANE AGRODOLCE kg

ing:-cous cous di GRANO-melanzane-zucchine genovesi-piselli*-mais*,acqua,sale-pomodoro
secco-olio evo-olio di semi di girasole-sale-aromi07480070

COUS COUS DI VERDURE

ing:-fagiolini*-sale9002912

07144514

7480046

FAGIOLINI* LESSI

FUNGHI RIPIENI

GATEAUX DI PATATE PROSCIUTTO E
MOZZARELLA

ing:-funghi-prosciutto cotto: carne suina 85%, acqua, sale, zucchero, proteine del LATTE, aromi
naturali, destrosio, saccarosio, stabilizzanti (E451,E452), esaltatore di sapidità (E621),
antiossidante (E301), conservante (E250)-formaggio a pasta filata: LATTE vaccino, sale, caglio,
fermenti lattici-grana padano: LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima proteina dell'UOVOpangrattato: farina di GRANO duro, acqua, sale, lievito, malto, SESAMO-olio evoing:-patata-Mozzarella: LATTE pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio, correttoredi acidità:
acido citrico, conservante E202-prosciutto cotto: carne suina 85%, acqua, sale, zucchero,
proteine del LATTE, aromi naturali, destrosio, saccarosio, stabilizzanti (E451,E452), esaltatore di
sapidità (E621), antiossidante (E301), conservante (E250)-pangrattato: farina di GRANO duro,
acqua, sale, lievito, malto, SESAMO-burro(LATTE)-sale-aromiing:-POLPO*_COZZE*_VONGOLE+_CALAMARI*-SEDANO-carote-olio evo-sale-pepe-aromi-

07480069

INSALATA DI MARE*

ing:-riso basmati, riso venere,piselli*, verdure miste, mais,olio evo, sale, pepe, aromi.
7480062

9001690

INSALATA DI RISO

INSALATA RUSSA

ing:-insalata russa*:patate, carote, piselli,maionese: olio di girasole, acqua, tuorlo d'UOVO, UOVA
fresca, aceto di vino(SOLFITI), zucchero, amido modificato, sale, succo di limone concentrato,
acido lattico, aromiprezzemolo-sale-aromi-

ing:-involtini di PESCE SPADA*, passolina, pinoli, olio evo, succo di arancia, menta, pomodoro
secco, pangrattato: farina di GRANO duro, acqua, sale, lievito, malto, SESAMO07480093

INVOLTINI DI PESCE SPADA AL FORNO
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71489872

INVOLTINI MELANZANA

07111093

MELANZANE ALLA PARMIGIANA

ing:-melanzane-pangrattato: farina di GRANO duro, acqua, sale, lievito, malto, SESAMOprosciutto cotto: carne suina 85%, acqua, sale, zucchero, proteine del LATTE, aromi naturali,
destrosio, saccarosio, stabilizzanti (E451,E452), esaltatore di sapidità (E621), antiossidante
(E301), conservante (E250)-Mozzarella: LATTE pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio,
correttoredi acidità: acido citrico, conservante E202-passolina-pinoli-olio di semi di girasole-olio
evo-sale-aromiing:-melanzane-pomodoro pelato, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico (E330)grana padano: LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima proteina dell'UOVO-Olio di semi di
girasole-olio evo-sale-

ing:-patata-sale-aromi7111092

PATATE AL FORNO

ing:-polpette di SARDE*SARDE, passolina, pinoli, pangrattato(GRANO, SESAMO), olio evo, cipolla,
sale, aromi
7480085

7480034

POLPETTE DI SARDE

ROLLE DI POLLO AL FORNO

ing:-carne di pollo-Mozzarella: LATTE pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio, correttoredi
acidità: acido citrico, conservante E202-prosciutto cotto: carne suina 85%, acqua, sale, zucchero,
proteine del LATTE, aromi naturali, destrosio, saccarosio, stabilizzanti (E451,E452), esaltatore di
sapidità (E621), antiossidante (E301), conservante (E250)-pangrattato: farina di GRANO duro,
acqua, sale, lievito, malto, SESAMO-sale-aromi-olio evoing:-sSARDE beccafico*: SARDE, passolina, pinoli, pangrattato(GRANO, SESAMO), olio evo,
cipolla, sale, zucchero, succo di arancia, aromi

7480102

SARDE A BECCAFICO AL FORNO

ing:-verdure miste-olio evo-sale-aromi9012859

VERDURE GRIGLIATE MISTE

ing:-zucca rossa-olio di semi di girasole-olio evo-aglio-aceto di vino bianco: vino, acqua,
antiossidante: E224 (contiene SOLFITI)-zucchero-aromi07480052

ZUCCA ROSSA IN AGRODOLCE
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