CATALOGO
SURGELATI
Dicembre 2022

CONO CREMA 2PZ +
CONO CREMA GIANDUJA 2PZ

TIRAMISÙ SEMIFREDDO 2PZ

PESO NETTO

320 g
(4 pz)

PESO NETTO

200 g
(2 pz)

SHELF LIFE

18 mesi

SHELF LIFE

18 mesi

IMBALLO

5

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,99

€/PUBBLICO

€ 7,35

INGREDIENTI

INGREDIENTI

CONO CREMA: Gelato alla crema 72% (LATTE concentrato zuccherato - Acqua - Tuorlo d’UOVO 3,9% - Emulsionante: E471 - Stabilizzanti: E410, E412, E407 - Aromi). Cialda
senza glutine 18% (Zucchero - Amido di mais - Farina di
mais - Farina di riso - Olio di cocco - Fibra di bamboo- Emulsionante: Lecitina di girasole - Sale - Cacao in polvere). Copertura al Cacao 7,3% (Olio di cocco - Zucchero - Cacao in
polvere - Cacao magro in polvere (origine: Santo Domingo)
– Emulsionante: Lecitina di SOIA, Aromi). Granella di NOCCIOLE 2,7%.

Pan di Spagna al Cacao (UOVO, Zucchero, Amido di Mais,
Amido modificato di Tapioca, Sciroppo di Glucosio, Cacao
magro in polvere 5%, Acqua - LATTE concentrato zuccherato - Bagna al Caffè (Acqua, Zucchero, Sciroppo di Glucosio, Caffè solubile) - Tuorlo d’UOVO - PANNA - Emulsionante: E471, Agenti lievitanti: E450, E500ii, Conservante:
E202, Addensanti: E412, E466, Aroma) - Zucchero - Cacao
da spolvero (Zucchero, Cacao in polvere, Burro di Cacao,
Amido) - Emulsionanti: E472b, E471 - Stabilizzanti: E410,
E412, E407 - Farina di SOIA - Aroma Vanillina.

CONO CREMA&GIANDUJA: Gelato alla crema 36% (LATTE concentrato zuccherato - Acqua - Tuorlo d’UOVO 3,9%
- Emulsionante: E471 - Stabilizzanti: E410, E412, E407 Aromi). Gelato alla gianduja 36% (Acqua - LATTE concentrato zuccherato - NOCCIOLE tostate in pasta 10% - Destrosio - Cacao in polvere 2% - Tuorlo d’UOVO - Zucchero
- Emulsionante: E471 - Stabilizzanti: E410, E412, E407).
Cialda senza glutine 18% (Zucchero - Amido di mais - Farina di mais - Farina di riso - Olio di cocco - Fibra di bamboo Emulsionante: Lecitina di girasole - Sale - Cacao in polvere).
Copertura al Cacao 7,3% (Olio di cocco - Zucchero - Cacao
in polvere - Cacao magro in polvere (origine: Santo Domingo) – Emulsionante: Lecitina di SOIA, Aromi). Granella di
NOCCIOLE 2,7%.

Gelati di
qualità dal
1884

GELATTONE
PESO NETTO

330 g

SHELF LIFE

18 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 8,95

INGREDIENTI
Gelato 85%: LATTE concentrato zuccherato – Acqua – Tuorlo d’UOVO (3,9%) –
Emulsionante: Mono e digliceridi degli acidi grassi – Stabilizzanti: Farina di semi di
carrube, Gomma di guar, Carragenina – Aromi. Panettone 15%: Preparato senza
glutine (amido di mais, zucchero, emulsionante: E471, fibre vegetali (Psyllium), addensante: gomma di guar, sale, conservante: acido sorbico), acqua, BURRO (senza
lattosio)*, uva sultanina 7% (uva 99,5%, olio vegetale 0,5%), zucchero impalpabile
(zucchero, amido di mais), scorze d’arancia candite 5% (scorze d’arancia, sciroppo di
glucosio-fruttosio, saccarosio), UOVA intere fresche di categoria A pastorizzate, lievito naturale, lievito di birra, LATTE scremato in polvere delattosato al 99,9% (senza
lattosio)*, tuorlo di UOVA fresche di categoria A pastorizzate, scorze di cedro candite
2% (scorze di cedro, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di limone concentrato), addensante: gomma di xanthan, aromi naturali.

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

PANZEROTTINI PREFRITTI

PANZEROTTI PREFRITTI

PESO NETTO

300 g

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 8,60

PESO NETTO

220 g
(2 pz)

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,50

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Mozzarella senza lattosio (latte pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale), pomodoro, lievito di birra, olio di palma, olio
extravergine d’oliva, amido di mais, farina di riso, farina di
riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di
lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida, proteine del
pisello, fecola di patate, addensante (E464), uova.

Mozzarella senza lattosio (latte pastorizzato, fermenti lattici, caglio, sale), pomodoro, lievito di birra, olio di palma, olio
extravergine d’oliva, amido di mais, farina di riso, farina di
riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù), farina di
lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida, proteine del
pisello, fecola di patate, addensante (E464), uova.

FOCACCINE PRECOTTE

FOCACCINE MEDIE

PESO NETTO

300 g

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,90

PESO NETTO

220 g
(2 pz)

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 4,75

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Pomodori, amido di mais, amido di tapioca, farina di riso,
farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio d’oliva,
olio extravergine di oliva, destrosio, zucchero,olive nere,
addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar
(E412),origano, sale.

Pomodori, amido di mais, amido di tapioca, farina di riso,
farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio d’oliva,
olio extravergine di oliva, destrosio, zucchero, olive nere,
addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar
(E412), origano, sale.

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu
Tel. +39 347 230 9448

ARANCINI PREFRITTI

VASCHETTA APERITIVO

PESO NETTO

300 g

PESO NETTO

130 g

SHELF LIFE

9 mesi

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 8,60

€/PUBBLICO

€ 4,50

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Riso (45%) ,pomodoro, pangrattato (amido di mais, farina di
riso, amido di tapioca, zucchero, fibre vegetali, olio extravergine di oliva, sale, lievito di birra, gomma guar (E412) ,
idrossipropilmetilcellulosa (E464), mozzarella senza lattosio
(latte pasto-rizzato, fermenti lattici, caglio, sale) , prosciutto
cotto (coscia di suino 73%, acqua , sale , destrosio, aromi,
zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante : eritorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio), olio vegetale.

Pomodoro, pangrattato, wurstel (carne separata meccanicamente di pollo 32%, tacchino 25%, acqua, grasso e cotenna di suino, fecola di patate, sale, destrosio, spezie, aromi, aroma di affimicatura, stabilizzanti: polifosfati, antiossidante: eritorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio), prosciutto cotto (coscia di suino 73%, acqua, sale, destrosio, aromi, zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante: eritorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), ketchup (concentrato di pomodoro, acqua, aceto di alcol, zucchero,
sale, amido modificato, spezie, conservante: sorbato di potassio, aroma edulcorante:
saccarina di sodio), MOZZARELLA (LATTE DELATTOSATO, fermenti lattici, caglio,
sale), margarina vegetale (oli e grassi vegetali al 80%, (palma, cocco e palmisti in proporzione variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (SOIA, girasole, colza e
mais in proporzione variabile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli
acidi grassi, E322 lecitina di SOIA), conservante (E202), correttore di acidità (E330),
aromi, coloranti (E160b, E100)), amidi di mais, tapioca, farina di riso, farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (psillio, bambù), LIEVITO DI BIRRA, estratto di
lievito, olio d’oliva, olio di palma bifrazionato, destrosio, fruttosio, saccarosio, zucchero,
inulina, sorbitolo, addensante (E464), gomma di guar (E412), sale, UOVA.

FOCACCIA BARESE

CROCCHETTE DI PATATE
PESO NETTO

700 g

PESO NETTO

450 g

SHELF LIFE

9 mesi

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

3

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 7,80

€/PUBBLICO

€ 8,60

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Pomodori, amido di mais, amido di topioca, farina di riso,
farina di riso inte-grale, farina di lenticchie, fibre vegetali
(pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio d’oliva, olio extravergine di oliva ,destrosio, zucchero, olive
nere, addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar (E412), origano, sale.

Patate, pangrattato (Amido di mais, farina di riso, amido di
tapioca, zucchero, fibre vegetali, olio extravergine di oliva,
sale, lievito di birra, gomma di guar (E412), idrossipropilmetilcellulosa (E464)), mozzarella senza lattosio (LATTE), prosciutto cotto (coscia di suino 73%, acqua, sale, destrosio,
aromi, zucchero, stabilizzante: E407, antiossidante: eritorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), uova, olio di
palma bifrizionato, sale.

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

FOCACCIA A QUARTI
PER LA TUA ATTIVITÀ
PESO NETTO

170 g

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

12

€/PUBBLICO

€ 2,70

I MIGLIORI PRODOTTI

GLUTEN-FREE

INGREDIENTI

Pomodori, amido di mais, amido di topioca, farina di riso,
farina di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), lievito di birra, estratto di lievito, olio d’oliva,
olio extravergine di oliva, destrosio, zucchero, olive nere,
addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), gomma guar
(E412), origano, sale.

CORNETTI AL WURSTEL

ORECCHIETTE

PESO NETTO

300 g

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 8,60

PESO NETTO

250 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Wurstel (carne separata meccanicamente di pollo 32%, carne separata meccanicamente
di tacchino 25%, acqua, grasso e cotenna di suino, fecola di patate, sale, destrosio, spezie, aromi, aroma di affumicatura, stabilizzanti: polifosfati, antiossidante: eritorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio), latte delattosato, ketchup (concentrato di pomodoro,
acqua, aceto di alcol, zucchero, sale, amido modificato, spezie, conservante: sorbato di
potassio, aroma, edulcorante: saccarina di sodio), amido di mais, farina di riso, fecola di
patate, margarina margarina vegetale (olii e grassi vegetali (80%) (grassi (palma, cocco
e palmisti in proporzione variabile), grassi parzialmente idrogenati (palma), olii(soia, girasole, colza e mais in proporzione variabile), oli parzialmente idrogenati (soia)), acqua,
sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, E322 lecitina di soia), conservante (E202), correttore di acidità (E330), aromi, coloranti (E160b, E100)), destrosio,
fibra di psyllium, fruttosio, lievito di birra, sale, saccarosio, E464, inulina, sorbitolo, uova.

Amido di mais, farina di riso, farina di mais, fecola di patate,
addensanti: E415, E417, sale, aromi.

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

CAVATELLI

RAVIOLI DI CARNE
PESO NETTO

250 g

PESO NETTO

150 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,20

€/PUBBLICO

€ 6,20

8 200000

005002

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, farina di mais, fecola di patate,
addensanti:
E415, E417, sale, aromi.

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, farina di riso,farina di mais, fecola di patata, Addensanti:E415,E417
uova pastorizzate,sale. Ripieno Carne(bovino, suino) uova,sale,pepe,noce moscata,Prosciutto cotto,fiocchi di patata,pan grattato gluten free, aromi naturali.

PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI

GLUTEN-FREE

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

CUOR DI PANCIOK

PROFITTEROL AL CIOCCOLATO
PESO NETTO

70 g

PESO NETTO

100 g

SHELF LIFE

9 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 4,80

€/PUBBLICO

€ 4,40

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Uova intere, crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto
(zucchero di canna, olio di girasole ,nocciole (13%), farina di soia
tostata , cacao magro in polvere (9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale ), pan-na vegetale (acqua,
grasso vegetale totalmente idrogenato, palmisto 26%, zucchero , stabilizzanti: E420ii, E463 , proteine del latte, emulsionanti :
E472b, E472e, E322, sale, aromi, coloranti: E160a ), panna di soia
(acqua , grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 20%) ,
zucchero , proteine isolate della soia, stabilizzanti: E420ii , E463
, E339; emulsionanti: E472e, E472b, E433, sale, aromi , colorante
E160a), zucchero,amido di mais , farina di mais, farina di riso, farina
di riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (pisillio, bambù),
cacao magro in polvere (3%) , destrosio,stabilizzante: E464, agenti
lievitanti : e450i, E500ii , sale.

Cioccolato [cioccolato in polvere ( zucchero e cacao), sciroppo di gluco-sio-fruttosio, acqua, zucchero, stabilizzante: amido modificato (mais),
acidificante (E334), gelificante (E440), conservante ( E202), aromi],
panna vegetale [ acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto26,7%), zucchero, proteine isolate di SOIA, stabilizzanti: E420ii,
E463, E339; emulsionanti: E472, E433, E742b, E322; sale, aromi, colorante: betacarotene (E160a)], bignè (24%) [UOVA, amido di mais, farina di riso, fa-rina di riso termoretrattata, fibre vegetali (psillio, bambù),
farina di lenticchie, farina di mais, glucosio, pasta acida, proteine del
pisello, fecola di patate, addensante (E464) Xantano. , margarina vegetale [olii e grassi vegetali (80%) ( grassi (palma, cocco), oli ( girasole)),
acqua, sale, emulsionanti ( E471, E322, lecitina di girasole ), conservante
(E202), correttore di acidità (E330), aromi, colorante ( betacarotene)].

SFOGLIA ALLA CREMA E MELA

SFOGLIA AL CIOCCOLATO

PESO NETTO

200 g
(3 pz)

PESO NETTO

200 g
(3 pz)

SHELF LIFE

9 mesi

SHELF LIFE

9 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 5,50

€/PUBBLICO

€ 5,50

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Crema pasticcera [(36,5 %) (latte senza lattosio , zucchero, amido di riso,
tuorlo d’uovo )] margarina vegetale [(oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma), grassi parzialmente idrogenati (palma), olii (soia, girasole , colza e mais
in proporzione varia-bile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (E471 , E322
lecitina di soia) , correttore di aci-dità (E330), conservante (E202), aromi,
colorante ( betacarotene)], mela (12,2%) , uova (intere e tuorlo pastorizzato), zucchero, amidi (mais ,riso), farina di riso , fibre vegetali (bambù,
psyllium , inulina), polidestrosio , destrosio ,addensante; gomma xantan,
E464 ; emulsionante: lecitina di soia , enzimi , sale

Crema al cacao e nocciole vegana senza latte aggiunto [(48,8 %) zucchero
di canna, olio di girasole, nocciole (13%), farina di soia tostata, cacao magro in polvere (9%), burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale)], margarina vegetale [(olii e grassi vegetali (80%) grassi (palma), grassi parzialmente idrogenati (palma), olii (soia, girasole, colza e mais
in proporzione variabile), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (E471 , E322
lecitina di soia), correttore di acidità (E330), conservante (E202), aromi,
colorante ( betacarotene)]; uova, zucchero, amidi (mais ,riso), farina di riso,
fibre vegetali (bambù, psyllium , inulina), polidestrosio , destrosio, addensante; gomma xantan, E464 ; emulsionante: lecitina di soia, enzimi, sale.

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

PIZZA MARGHERITA

PIZZA SALSICCIA

PESO NETTO

300 g

PESO NETTO

330 g

SHELF LIFE

8 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 6,80

€/PUBBLICO

€ 7,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di
oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre
vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido
citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti
lattici, correttore di acidità: acido citrico), olio extravergine
di oliva, sale.

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di oliva,
destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro (pomodori, succo di pomodoro,
correttore di acidità: acido citrico), mozzarella (latte pastorizzato,
sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico),
salsiccia fresca (12%) (carne suina, sale, vino bianco, destrosio,
saccarosio, aglio, spezie e aromi, antiossidante: E 300), olio extravergine di oliva, olio di girasole altoleico, sale.

PIZZA WURSTEL

PIZZA VERDURE
PESO NETTO

330 g

PESO NETTO

330 g

SHELF LIFE

8 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 7,20

€/PUBBLICO

€ 7,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali
(barbabietole, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa;
aroma naturale. Farcitura: pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido
citrico), wurstel (8%) (carne suina 82%, acqua, amido, sale, aromi,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio),
olio extravergine di oliva, sale.

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali
(barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. : pomodoro (pomodori, succo di pomodoro,
correttore di acidità: acido citrico), mozzarella (latte pastorizzato,
sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico),
verdure 10% (zucchine, melanzane in proporzione variabile), olio
extravergine di oliva, sale.

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

PIZZA PATATE E SALSICCIA
(BIANCA)

PIZZA SALAMINO
PESO NETTO

300 g

PESO NETTO

330 g

SHELF LIFE

8 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 7,20

€/PUBBLICO

€ 7,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine
di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro (pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico), salame,
olio extravergine di oliva, sale.

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine
di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: patate (8%), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti
lattici, correttore di acidità: acido citrico), salsiccia fresca
(8%) (carne suina, sale, vino bianco, destrosio, saccarosio,
aglio, spezie e aromi, antiossidante E 300), olio di girasole
altoleico, sale.

PIZZA 4 FORMAGGI (BIANCA)

PIZZA CAPRICCIOSA

PESO NETTO

330 g

PESO NETTO

500 g

SHELF LIFE

8 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 7,20

€/PUBBLICO

€ 8,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine d’oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali
(barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: mozzarella (latte pastorizzato, sale,
caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico E330),
gorgonzola (latte, sale, caglio), treccione (latte pastorizzato, sale,
caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico E330),
edamer (latte, fermenti lattici, sale, caglio). (formaggi totali 25%).

Amido di frumento deglutinato, acqua, destrosio, olio extra vergine di oliva,
fioretto di mais, lievito di birra, sale, fibre vegetali (psillyum, barbabietola),
zucchero, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa, bicarbonato di ammonio, aroma naturale. FARCITURA: mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici, acido citrico), polpa di
pomodoro (polpa di pomodoro, passata di pomodoro), funghi champignon
trifolati (funghi champignon 72%, olio di semi di girasole, sale, amido di riso,
esaltatore di sapidita’ (E621), zucchero, prezzemolo, pepe, aglio, estratto di
lievito), carciofi (carciofi 84%, olio di semi di girasole, aceto di vino, sale,
acido citrico (E330), acido ascorbico (E300)),olive nere (olive, acqua, sale,
gluconato ferroso (E579)), prosciutto cotto (carne suina 76%, acqua, amido
di patata, sale, destrosio, fruttosio, carragenina (E407),aromi, ascorbato di
sodio, nitrito di sodio), olio extra vergine di oliva, sale.
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CALZONE MARGHERITA

CALZONE VERDURA

PESO NETTO

220 g

PESO NETTO

220 g

SHELF LIFE

8 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 5,20

€/PUBBLICO

€ 5,30

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine
di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro (20%) (pomodori, succo di pomodoro, correttore di
acidità: acido citrico), olio extravergine di oliva, sale.

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine
di oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante:
idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. : pomodoro
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido
citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità: acido citrico), verdure 10%
(zucchine, melanzane in proporzione variabile), olio extravergine di oliva, sale.

BASE PIZZA FAMILY

PIZZA MARGHERITA FAMILY

PESO NETTO

430 g

PESO NETTO

720 g

SHELF LIFE

8 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 7,80

€/PUBBLICO

€ 9,90

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, destrosio, olio extra
vergine di oliva, fioretto di mais, lievito di birra, sale, fibre
vegetali (psillyum, barbabietola), zucchero, stabilizzante:
gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa,
bicarbonato di ammonio, aroma naturale.

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di
oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre
vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido
citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti
lattici, correttore di acidità: acido citrico), olio extravergine
di oliva, sale.
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PIZZA FREE SALSICCIA
E FRIARIELLI

PIZZA FREE MARGHERITA

PESO NETTO

400 g

PESO NETTO

380 g

SHELF LIFE

8 mesi

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 7,90

€/PUBBLICO

€ 6,80

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Acqua, amido di tapioca, farina di riso integrale, amido di
mais, farina di teff, olio extra vergine di oliva, destrosio,
sale, lievito di birra, fibre vegetali (psillyum, barbabietola),
proteine di pisello, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa, aroma naturale.
FARCITURA: mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici, acido citrico), salsiccia (carne di suino, sale,
destrosio, saccarosio, pepe, aglio, spezie, aromi naturali,
E300, E301, E262), friarielli, olio extra vergine di oliva, sale.

Acqua, amido di tapioca, farina di riso integrale, amido di
mais, farina di teff, olio extra vergine di oliva, destrosio,
sale, lievito di birra, fibre vegetali (psillyum, barbabietola),
proteine di pisello, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa, aroma naturale.
FARCITURA: mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio,
fermenti lattici, acido citrico), polpa di pomodoro (polpa di
pomodoro, passata di pomodoro), olio extra vergine di oliva, sale.

PIZZETTA MARGHERITA
PER LA TUA ATTIVITÀ
PESO NETTO

140 g

SHELF LIFE

8 mesi

IMBALLO

15

€/PUBBLICO

€ 2,80

I MIGLIORI PRODOTTI

GLUTEN-FREE

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, acqua, olio extra vergine di
oliva, destrosio, lievito di birra, fioretto di mais, sale, fibre
vegetali (barbabietola, psyllium), zucchero, bicarbonato ammonio, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa; aroma naturale. Farcitura: pomodoro
(pomodori, succo di pomodoro, correttore di acidità: acido
citrico), mozzarella (latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti
lattici, correttore di acidità: acido citrico), olio extravergine
di oliva, sale.t
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LASAGNE AL RAGÙ

LASAGNE AL PESTO
PESO NETTO

300 g

PESO NETTO

300 g

SHELF LIFE

15 mesi

SHELF LIFE

15 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 8,75

€/PUBBLICO

€ 8,75

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Besciamella 35% (LATTE fresco intero, BURRO, farina di
riso, sale, noce moscata), ragù di carne 33% (polpa di pomodoro, carne bovina 25%, carne suina 20%, cipolla, SEDANO, carota, olio extra vergine di oliva, olio di semi di
girasole, concentrato di pomodoro, vino, zucchero, sale,
pepe), pasta sfoglia senza glutine (farina di mais, farina di
riso, acqua), PARMIGIANO REGGIANO (LATTE, caglio,
sale).

Besciamella (LATTE fresco intero, BURRO, farina di riso,
sale, noce moscata), pasta sfoglia senza glutine (farina di
mais, farina di riso, acqua), pesto alla genovese 29% (basilico genovese DOP, olio di semi di girasole, Grana Pdano
DOP (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima da UOVO),
Pecorino Romano DOP (LATTE, sale, caglio), olio extra vergine di oliva, NOCI, ANACARDI, pinoli, sale, antiossidante:
acido L-ascorbico, conservante: E200).

TORTELLINI PANNA
PROSCIUTTO E PISELLI

FUSILLI BROCCOLI E SALSICCIA

PESO NETTO

250 g

PESO NETTO

250 g

SHELF LIFE

15 mesi

SHELF LIFE

15 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 7,60

€/PUBBLICO

€ 5,40

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Tortellini alla carne 60% (sfoglia: fecola di patate, amido di mais, farina
di riso e di grano saraceno, fibre vegetali (psyllium, pisello, mais), estratto di lievito, acqua, UOVO, olio extra vergine di oliva, addensante: E412).
Ripieno alla carne (carne di suino, sale, pepe, aromi naturali, destrosio,
saccarosio, antiossidante: E300, E301, conservante: E250, E252), LATTE, ricotta (siero di LATTE, sale, correttore di acidità: E330), pangrattato
(amido di mais, acqua, lievito di birra, farina di mais, gomma di guar, emulsionante: E471, aromi), formaggio (LATTE, sale, caglio, conservante: E1105,
antiagglomerante: E460) PANNA (23%), LATTE, prosciutto cotto (8% - carne
di suino, saccarosio, destrosio, aromi naturali), piselli (8%), olio di semi di girasole, noce moscata.

Fusilli 32% (farina di mais 90%, farina di riso 10%, acqua),
salsiccia di suino 16% (carne di suino, sale, fruttosio, destrosio, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio,
conservante: nitrito di sodio), broccoli 14%, porri, olio extra
vergine di oliva, olio di semi di girasole, aglio, sale, peperoncino.
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PENNE POMODORO
E BASILICO

TAGLIATELLE AL RAGÙ

PESO NETTO

250 g

PESO NETTO

250 g

SHELF LIFE

15 mesi

SHELF LIFE

15 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 5,40

€/PUBBLICO

€ 7,15

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Penne 50% (farina di mais 90%, farina di riso 10%, acqua),
passata di pomodoro, cipolle, SEDANO, carote, olio extra
vergine di oliva, basilico, sale, pepe, olio di semi di girasole.

Tagliatelle (amido di mais, fecola di patate, farina di legumi,
fibre vegetali, UOVO, farina di riso, acqua, olio extra vergine di oliva) ragù di carne 49% (polpa di pomodoro, carne
bovina 25%, carne suina 20%, olio extra vergine di oliva,
cipolla, SEDANO, carota, olio di semi di girasole, concentrato di pomodoro, vino rosso (contiene SOLFITI), zucchero,
sale, pepe)

KISHAR LOGISTICS
ASSISTENZA COMPLETA E SU MISURA
PER OGNI ESIGENZA
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FOCACCIA GENOVESE

FOCACCIA AL FORMAGGIO

PESO NETTO

325 g

PESO NETTO

225 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 7,70

€/PUBBLICO

€ 7,70

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Mix specifico farine senza glutine (Amido di mais, farina di
riso, fibre vegetali (psyllium, inulina), fruttosio, addensante:
guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, lievito fresco, sale, zucchero.
Allergeni: NESSUNO

Amido di mais, farina di riso, acqua, panna fresca pastorizzata (contenuto grassi min 35%), olio di semi di girasole,
sale, gomma di Xantano (E 415).
Ingredienti Farcitura: Stracchino (LATTE, caglio, sale).
Allergeni: LATTE

FOCACCIA AL FORMAGGIO
PIZZATA

PIZZA MARGHERITA - TRANCIO

PESO NETTO

225 g

PESO NETTO

250 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 7,70

€/PUBBLICO

€ 6,70

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, acqua, panna fresca pastorizzata (contenuto grassi min 35%), olio di semi di girasole,
sale, gomma di Xantano (E 415).
Ingredienti Farcitura: Stracchino (LATTE, caglio, sale).
Allergeni: LATTE

Mix specifico farine senza glutine (Amido di mais, farina di
riso, fibre vegetali (psyllium, inulina), fruttosio, addensante:
guar, E464; malto (mais), enzimi), acqua, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, lievito fresco, sale, zucchero.
Ingredienti Farcitura: Polpa di pomodoro (pomodoro, sale),
stracchino (latte, caglio, sale), origano.
Allergeni: LATTE
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LASAGNA AL PESTO

OLANDESINE

PESO NETTO

200 g

PESO NETTO

90 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 7,70

€/PUBBLICO

€ 2,60

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Farina di riso, amido di mais, fecola di patate, acqua, uovo,
sale, xantano.
Ingredienti pesto: (prodotto da: Novella): Olio di oliva, basilico DOP (min 30%) Grana Padano DOP (latte, sale, caglio,
conservante: lisozima da uovo), pinoli , sale, aglio,(possibili
tracce di noci).
Ingredienti besciamella: Latte, farina riso, burro, sale.
Allergeni: UOVO, LATTE, PINOLI, NOCI

Mix specifico farine senza glutine [Amidi (mais, tapioca,
riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, psyllium, inulina), addensante: guar, E464, pasta acida di mais, agenti lievitanti:
E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, sale, enzimi,
aromi], acqua, burro, uova intere, tuorlo d’uovo, lievito naturale.
Ingredienti farcitura: Latte, uova, zucchero, amido di mais,
aroma vaniglia.
Allergeni: LATTE, UOVA, SOIA

BRIOCHE ALBICOCCA

BRIOCHE NOCCIOLA

PESO NETTO

70 g

PESO NETTO

70 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 2,50

€/PUBBLICO

€ 2,50

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Mix specifico farine senza glutine [Amidi (mais, tapioca,
riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, psyllium, inulina), addensante: guar, E464, pasta acida di mais, agenti lievitanti:
E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, sale, enzimi,
aromi], acqua, burro, uova intere, tuorlo d’uovo, lievito naturale. Ingredienti farcitura: Albicocche, zucchero, sciroppo
di glucosio-fruttosio, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico.
Allergeni: LATTE, UOVO.

Mix specifico farine senza glutine [Amidi (mais, tapioca,
riso), fruttosio, fibre vegetali (bambù, psyllium, inulina), addensante: guar, E464, pasta acida di mais, agenti lievitanti:
E450i, E500ii, emulsionante: lecitina di soia, sale, enzimi,
aromi], acqua, burro, uova intere, tuorlo d’uovo, lievito naturale. Ingredienti farcitura: Crema alla nocciola (Zucchero,
olio vegetale, nocciole, cacao magro, LATTE scremato in
polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: lecitine di
soia, vanillina) Allergeni: LATTE, UOVO, SOIA
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PIZZA MARGHERITA 350 GR
RETTANGOLARE

PIZZA SALAMINO 370 GR
RETTANGOLARE

PESO NETTO

350 g

PESO NETTO

370 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

12

IMBALLO

12

€/PUBBLICO

€ 7,50

€/PUBBLICO

€ 8,50

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua,
amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20%
(pomodoro, sale, origano), farina di riso, amido di mais, olio
extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno 2%, LATTE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emulsionante: Farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina
di semi di guar. SENZA LATTOSIO: Lattosio inferiore allo
0,1/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua, amido
di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20% (pomodoro,
sale, origano), salamino 8% (Carne di suino, sale, destrosio, spezie,
conservanti: E250, E252. Antiossidante: E301) farina di riso, amido di mais, olio extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno
2%, LATTE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emulsionante: Farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina di
semi di guar. SENZA LATTOSIO: Lattosio inferiore allo 0,1/100g.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della
scissione del lattosio.

PIZZA PROSCIUTTO 370 GR
RETTANGOLARE

PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI
380 GR RETTANGOLARE

PESO NETTO

370 g

PESO NETTO

380 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

12

IMBALLO

12

€/PUBBLICO

€ 8,50

€/PUBBLICO

€ 8,50

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua, amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20% (pomodoro, sale, origano), prosciutto cotto 7%
(carne suina, acqua, sale, amido di patata, aromi naturali, stabilizzanti: E450, E451, conservante: E250) farina di riso, amido di
mais, olio extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno 2%,
LATTE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emulsionante: farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina di semi
di semi di guar. SENZA LATTOSIO: lattosio inferiore allo 0,1/100g.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della
scissione del lattosio.

Mozzarella 22% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua, amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20% (pomodoro, sale, origano), prosciutto cotto 5%
(carne suina, acqua, sale, amido di patata, aromi naturali, stabilizzanti: E450, E451, conservante: E250), funghi champignon 4%,
farina di riso, amido di mais, olio extravergine di oliva 3%, farina
di grano saraceno 2%, LATTE scremato in polvere senza lattosio,
lievito, sale,emulsionante: Farina di semi di psyllium, E464; addensante:Farina di semi di guar,spezie. SENZA LATTOSIO: Lattosio
inferiore allo 0,1/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio
in conseguenza della scissione del lattosio.
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PIZZA TONDA MARGHERITA

CRESPELLE RADICCHIO
E SCAMORZA

PESO NETTO

350 g

PESO NETTO

180 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,80

€/PUBBLICO

€ 6,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Mozzarella 25% (LATTE senza lattosio, sale, caglio), acqua,
amido di FRUMENTO deglutinato, salsa di pomodoro 20%
(pomodoro, sale, origano), farina di riso, amido di mais, olio
extravergine di oliva 3%, farina di grano saraceno 2%, LATTE scremato in polvere senza lattosio, lievito, sale, emulsionante: Farina di semi di psyllium, E464; addensante: Farina
di semi di guar. SENZA LATTOSIO: Lattosio inferiore allo
0,1/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

Pasta all’UOVO: amido di mais, UOVA, albume d’UOVO
pastorizzato, amido di patata, xantano, guar. Ragù (35%):
Polpa di pomodoro, acqua, concentrato di pomodoro, carne bovina 9.5%, carne suina 9.5%, cipolla, carote, SEDANO, olio di semi di girasole, amido di mais, sale, estratto
di lievito, zucchero, alloro, estratto di salvia, pepe nero.Besciamella: LATTE intero, siero di LATTE intero, fibra alimentare, sale, noce moscata, pepe nero; Grana Padano DOP:
latte, sale, caglio, lisozima dell’UOVO.

CRESPELLE POMODORO E
MOZZARELLA

CRESPELLE PROSCIUTTO E
FORMAGGIO

PESO NETTO

180 g

PESO NETTO

180 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,20

€/PUBBLICO

€ 6,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Acqua, LATTE scremato in polvere, pomodoro 12,5% (polpa di pomodoro, succo di pomodoro), mozzarella 12,5%
(LATTE, sale, caglio), UOVA pastorizzate, amido di mais,
farina di riso, zucchero, sale, addensanti: farina di semi di
guar; emulsionanti: farina di semi di psillyum; noce moscata, pepe.

Acqua, LATTE scremato in polvere, prosciutto cotto 12,5%
(carne suina, acqua, sale, proteine del LATTE, amido di patata, aromi naturali, stabilizzanti: E450,E451, conservante: E250), formaggio Edamer 12,5% (LATTE, sale, caglio),
UOVA pastorizzate, amido di mais, farina di riso, zucchero,
sale, addensanti: farina di semi di guar; emulsionanti: farina
di semi di psillyum; noce moscata, pepe.
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CANNONCINI CREMA

NON DISPONIBILE

BIGNÈ FARCITI

PESO NETTO

250 g

PESO NETTO

250 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 7,95

€/PUBBLICO

€ 7,95

NON DISPONIBILE

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di FRUMENTO deglutinato, zucchero, UOVA, BURRO, LATTE scremato in polvere, LATTE intero reidratato,
sciroppo di glucosio, tuorlo d’UOVO fresco, PANNA, amido di mais, grassi vegetali (cocco), addensanti: gomma di
xantano, farina di semi di guar, E407; emulsionanti: farina
di semi di psillyum, E464; sale, estratto naturale di vaniglia.

UOVA, amido di FRUMENTO deglutinato, BURRO, zucchero,
Crema 15% (LATTE magro reidratato, zucchero, acqua, PANNA,
sciroppo di glucosio, amido modificato, tuorlo d’UOVO fresco,
BURRO, grassi vegetali (cocco), addensante: E407; Emulsionante:
E471; Sale, colorante: Betacarotene, estratto di vaniglia). Cioccolato 15% (Cioccolato fondente 18,5% (Pasta di cacao, zucchero,
burro di cacao,vanillina),PANNA,sciroppo di glucosio, stabilizzante: E422; Amido modificato, cacao in polvere 1,5%, emulsionante:
E471; Sale). PISTACCHIO 15% (LATTE intero reidratato, PANNA,
zucchero, LATTE fresco intero, pasta di PISTACCHIO 8%, tuorlo
d’UOVO fresco, amido modificato, addensante: E407; Emulsionante: E471; Sale).

GIRELLA
PER LA TUA ATTIVITÀ
PESO NETTO

60 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 2,20

I MIGLIORI PRODOTTI

GLUTEN-FREE

INGREDIENTI

NOVITÀ

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

PINSA

TIGELLE EMILIANE
PESO NETTO

240 g

PESO NETTO

200 g

SHELF LIFE

18 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

12

IMBALLO

9

€/PUBBLICO

€ 4,90

€/PUBBLICO

€ 5,35

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di riso, amido di mais, acqua, acqua marina, fecola di
patate, farina di riso, olio di semi, olio extravergine di oliva,
farina di legumi, fibre vegetali, zucchero, farina di miglio,
farina dI pannello di olio di semi di lino, sale, lievito fresco
di birra, aromi naturali, addensante: idrossi-propil metilcellulosa. Agenti lievitanti: Gluconodeltalattone, carbonato
acido di sodio

Farina di riso amido di mais acqua latte parzialmente scremato fibre vegetali( psyllium e inulina) panna strutto guar
lievito di birra fresco, sale.

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI

TORTELLINI BOLOGNESI

PESO NETTO

150 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

9

€/PUBBLICO

€ 5,25

PESO NETTO

150 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 5,95

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di mais, fecola di patata, farina di legumi(piselli), aromi naturali (preparazione aromatica ai sensi del
Regolamento (CE) n°1334/2008), acqua, misto d’UOVA intere
(sgusciate, omogeneizzate, pastorizzate), ricotta (LATTE vaccino, siero, sale), parmigiano reggiano (LATTE vaccino, caglio,
sale), spinaci disidratati, fiocchi di patata (fiocchi di patata al
99%, stabilizzante: difosfati; aromi, antiossidante: metabisolfito di sodio), sale, pepe.

Ingredienti pasta:
Amido di mais Farina di mais fecola di patate acqua misto
uova pastorizzate farina di legumi.
Ingredienti ripieno:
Prosciutto crudo mortadella sale pepe noce moscata.
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RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
CON POMODORO E BASILICO

LASAGNA CLASSICA
PESO NETTO

300 g

PESO NETTO

250 g

SHELF LIFE

18 mesi

SHELF LIFE

18 mesi

IMBALLO

10

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 6,30

€/PUBBLICO

€ 6,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Ragù 53,3% [polpa di pomodoro, concentrato di pomodoro, carne
bovina 6%, carne suina 3%, acqua, ortaggi in proporzione variabile (sedano, carota, cipolla), olio extra vergine di oliva, zucchero,
sale, pepe], pasta all’uovo 30% [preparato per pasta senza glutine (farina di riso, amido di mais, farina di mais, fibra vegetale di
psyllium; addensante: gomma di guar), uova, acqua], latte senza
lattosio (Lattosio <0,1 g/100 g), burro senza lattosio (burro anidro, acqua; emulsionante: E471; stabilizzante: alginato di sodio),
formaggio grana padano (latte, sale, caglio, lisozima da uovo). Può
contenere tracce di pistacchi.alginato di sodio), formaggio grana
padano (LATTE, sale, caglio,
lisozima da UOVO).
Lattosio <0,1 g/100 g

Pasta all’uovo senza glutine 60% [preparato per pasta senza
glutine (farina di riso, amido di mais, farina di mais, fibra vegetale di psyllium; addensante: gomma di guar), uova 19,5%,
acqua], ripieno [ricotta 33% (latte senza lattosio, siero di latte
senza lattosio, sale), spinaci 2,3%, fiocco di patate disidratato
(patate; emulsionante: mono e di gliceridi degli acidi grassi; antiossidanti: palmitato di ascorbile, acido ascorbico; correttore
di acidità: acido citrico), grana padano (latte, sale, caglio, lisozima da uovo), sale, noce moscata e pepe nero. Può contenere
tracce di sedano e pistacchi.

CANNELLONI
RICOTTA E SPINACI

CANNELLONI AL RAGÙ

PESO NETTO

300 g

SHELF LIFE

18 mesi

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 6,75

PESO NETTO

300 g

SHELF LIFE

18 mesi

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 6,60

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Besciamella [ latte scremato reidratato , burro (latte) , olio di girasole , amido di
mais , farina di riso , amido di riso , sale , farina di mais , fibra vegetale (psillio) ,
noce moscata ], ricotta vegetariana 24% [ siero di latte , latte , sale , correttore
di aciditá: acido lattico ], pomodoro , pasta all’uovo 13% ( amido di mais , uova
30% , farina di riso , amido di tapioca modificato , albume (uovo) 2% , emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi ; addensante: gomma di xantano )
Gouda ( latte , sale , enzima coagulante ) spinaci 2,6% , formaggio vegetariano (
latte , sale , enzima coagulante ) fibra vegetale , latte intero in polvere , sale , olio
di girasole , burro (latte) , cipolla , zucchero , fiocchi di patata ( fiocchi di patata
, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi ) olio extravergine di oliva ,
aglio , noce moscata . Può contenere tracce di soia e senape.

Pasta all’uovo con ripieno di carne 50% [preparato per pasta senza glutine (farina di riso, amido di mais, farina di mais, fibra vegetale di psyllium; addensante:
gomma di guar), uova 8,6%, carne bovina 7,9%, carne suina 3,4%, mortadella
(carne di suino, trippino suino, cotenna, acqua, sale, zucchero, aromi, spezie,
conservato nitrito di sodio), prosciutto cotto (carne di suino, acqua, amido,
sale, destrosio, aromi; gelificante: carragenina; antiossidante: ascorbato di sodio; conservante: nitrito di sodio), grana padano (latte, sale, caglio, lisozima da
uovo), acqua, sale, noce moscata, pepe], ragù 36% [polpa di pomodoro, concentrato di pomodoro, carne bovina, carne suina, ortaggi in proporzione variabile
(sedano, carota, cipolla), acqua, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero, pepe],
latte senza lattosio (Lattosio ), burro senza lattosio (burro anidro, acqua; emulsionante: E471; stabilizzante: alginato di sodio).
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BASE PIZZA AL CAVOLFIORE

PIZZA MARGHERITA

PESO NETTO

190 g

PESO NETTO

350 g

SHELF LIFE

18 mesi

SHELF LIFE

18 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

10

€/PUBBLICO

€ 3,99

€/PUBBLICO

€ 6,90

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Purea di cavolfiore, farina di riso, farina di mais, olio extra
vergine di oliva, olio di semi di girasole, fecola di patate, sale

25% Salsa al pomodoro (pomodoro, olio extravergine di oliva,
sale, basilico 0,9%), 20% Mozzarella delattosata (Latte delattosato, sale, caglio, fermenti lattici), amido di riso, amido di mais,
acqua marina 10,3%, acqua, fecola di patate, farina di riso, olio di
semi di girasole, olio extravergine di oliva 1,6%, farina di legumi
(pisello), fibre vegetali (patata, riso, psyllium, lino, limone, pisello),
zucchero, farina di miglio, farina di pannello di olio di semi di lino,
sale, lievito fresco di birra, aromi naturali, addensante: idrossi-propil-metilcellulosa, agenti lievitanti: gluconodeltalattone, carbonato acido di sodio.

KISHAR LOGISTICS
SERVIZI DI CUSTODIA
A TEMPERATURA CONTROLLATA
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ROSETTE SOFFIATE

BAGUETTE

PESO NETTO

400 g

PESO NETTO

200 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

5

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 6,90

€/PUBBLICO

€ 4,80

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Fecola di patate, amido di riso, acqua, olio extravergine
d’oliva, addensante: guar, psillio, LIEVITO, sale, lenticchie
tostate e macinate.

Fecola di patate, amido di riso, acqua, olio extravergine
d’oliva, addensante: guar, psillio, LIEVITO, sale, lenticchie
tostate e macinate.

PANINI ALL’OLIO

RUSTICI MISTI
PESO NETTO

200 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 4,80

PESO NETTO

250 g
(2 pz)

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 7,90

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Farina senza glutine (farina di mais, zucchero, fibre di semi
di psillio, fibra di cicoria (inulina), addensante; guar, agente
antiagglomerante: carbonato di calcio, lievito fresco, olio
extra vergine di oliova, sale acqua.

Acqua, amido di mais, amido di frumento deglutinato, latte
scremato in polvere, olio exstravergine d’oliva, sale, lievito,
zucchero, fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria (inulina),
addensante: guar, antiagglomerante: carbonato di calcio.
Ripieno: pomodoro, mozzarella, wurstel.
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BASE PIZZA 33 CM
IN TEGLIA ALLUMINIO

PIZZETTE
PESO NETTO

250 g

PESO NETTO

240 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

15

€/PUBBLICO

€ 7,90

€/PUBBLICO

€ 4,50

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, olio
extravergine di oliva, sale, lievito, zucchero, fibre di semi di
psillio, fibre di cicoria (inulina), addensante: guar, agente antiagglomerante: carbonato di calcio, pomodoro, mozzarella
delattosata

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, sale,
LIEVITO, olio extravergine d’oliva, fibre di semi di psyllium,
fibre di cicoria (inulina), addensante: guar.

PIZZA MARGHERITA

RUSTICI LECCESI

PESO NETTO

350 g

PESO NETTO

180 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 7,00

€/PUBBLICO

€ 5,20

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, sale,
LIEVITO, olio extravergine d’oliva, fibre di semi di psyllium,
fibre di cicoria (inulina), addensante: guar
Mozzarella delattosata, pomodoro

Farina senza glutine: amido di mais, LATTE scremato in
polvere, zucchero, fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria
(inulina), addensante: guar, antiagglomerante : carbonato di
calcio, burro, uova, LIEVITO, MOZZARELLA e pomodoro.
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ORECCHIETTE

PANZEROTTINI
PESO NETTO

250 g

PESO NETTO

250 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

8

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 6,40

€/PUBBLICO

€ 7,90

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Amido di mais, amido di riso, fecola di patate, uova intere e
in polvere, farina di guar, acqua, sale.

Amido di mais, amido di frumento deglutinato, acqua, latte, olio extra vergine d’oliva, sale, lievito, zucchero, fibre di
semi di psyllium, fibre di cicoria (inulina), addensante: guar,
antiagglomerante: carbonato di calcio, pomodoro, mozzarella.

PROFITTEROLES

PASTICCIOTTI LECCESI
PESO NETTO

120 g

PESO NETTO

200 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

15

IMBALLO

8

€/PUBBLICO

€ 5,20

€/PUBBLICO

€ 6,90

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Profiteroles senza aggiunta di conservanti e senza lattosio.
Prodotto surgelato. Confezionato in monoporzione salva
freschezza.

Amido di frumento deglutinato, LATTE, burro, zucchero,
fibre di semi di psyllium, (inulina), addensante: guar, antiagglomerante: carbonato di calcio, uova, vanillina, buccia di
limone.
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SMILE - CUORE CALDO

TIRAMISÙ LIFE MONOPORZIONE

PESO NETTO

90 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

12

€/PUBBLICO

€ 2,99

PESO NETTO

80 g
(2 pz)

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,99

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Smile è un goloso flan dal cuore di cioccolato.
Monoporzione dal cuore fondente, morbido e fluido.
Un delizioso fine pasto pronto per essere servito al momento.

Deliziosa crema di mascarpone su soffice pan di spagna
inzuppato al caffè.

MODALITÀ DI COTTURA:
Cuocere in forno preriscaldato per circa 10 min.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI

TIRAMISÙ LIFE 340 G

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

CHEESE CAKE MONOPORZIONE

PESO NETTO

340 g

PESO NETTO

100 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

3

IMBALLO

12

€/PUBBLICO

€ 11,99

€/PUBBLICO

€ 3,19

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Deliziosa crema di mascarpone su soffice pan di spagna
inzuppato al caffè.

Formaggio cremoso su base di biscotto
con fragoline e frutti di bosco.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
6 PORZIONI

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

CHEESE CAKE 500 G

MOUSSE CAKE MINI

PESO NETTO

500 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

3

€/PUBBLICO

€ 15,99

MOUSSE CAKE MINI
RICOTTA

PESO NETTO

40 g
(3 pz)

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

9

€/PUBBLICO

€ 4,99

MOUSSE CAKE MINI
FRAGOLA

MOUSSE CAKE MINI
CIOCCOLATO

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Torta di ricotta e formaggio cremoso su base di biscotto
con fragoline e frutti di bosco.

Morbido pan di spagna al cacao con crema di ricotta siciliana, di fragola o cioccolato.
Mousse Cake mini è una merenda fresca e genuina, ideale
per adulti e bambini.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
6 PORZIONI

Come merenda, scongela nel microonde per circa 4’’
oppure
Scongela in frigo almeno per un’ora
oppure
Scongela a temperatura ambiente per circa 15 min.
Come biscotto gelato, direttamente dal freezer.

NUVOLETTA
PER LA TUA ATTIVITÀ
PESO NETTO

450 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

3

€/PUBBLICO

€ 15,99

I MIGLIORI PRODOTTI

GLUTEN-FREE

INGREDIENTI

Formaggio cremoso su base di biscotto
con fragoline e frutti di bosco.
Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA
Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
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CIOCO

HAPPY
PESO NETTO

90 g
(2 pz)

PESO NETTO

90 g
(2 pz)

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 5,99

€/PUBBLICO

€ 5,99

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Connubio di morbide mousse su un soffice pan di spagna.
La golosità dei due cioccolati in Cioco, la dolce ricarica del
caffè edel cioccolato bianco in Happy, la delicata cremosità
della nocciola e del cioccolato fondente in Natty.

Connubio di morbide mousse su un soffice pan di spagna.
La golosità dei due cioccolati in Cioco, la dolce ricarica del
caffè edel cioccolato bianco in Happy, la delicata cremosità
della nocciola e del cioccolato fondente in Natty.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.

NATTY

KISS
PESO NETTO

90 g
(2 pz)

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 6,99

PESO NETTO

90 g
(2 pz)

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

6

€/PUBBLICO

€ 5,99

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Connubio di morbide mousse su un soffice pan di spagna.
La golosità dei due cioccolati in Cioco, la dolce ricarica del
caffè edel cioccolato bianco in Happy, la delicata cremosità
della nocciola e del cioccolato fondente in Natty.

Connubio di morbide mousse su un soffice pan di spagna.
La golosità dei due cioccolati in Cioco, la dolce ricarica del
caffè edel cioccolato bianco in Happy, la delicata cremosità
della nocciola e del cioccolato fondente in Natty.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
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DUETTA

MORENA
PESO NETTO

450 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

3

€/PUBBLICO

€ 15,99

PESO NETTO

450 g

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

3

€/PUBBLICO

€ 15,99

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Torta con mousse di cioccolato bianco, mousse di cioccolato fondente, decorata con glassa al cioccolato fondente.

Torta con mousse al pistacchio, cremoso al cioccolato fondente decorata con glassa all’amarena e granella di pistacchio.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
6 PORZIONI

MOKACCINA

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
6 PORZIONI

TORTA MOUSSE ALLA FRAGOLA
PESO NETTO

450 g

PESO NETTO

500 g

SHELF LIFE

12 mesi

SHELF LIFE

12 mesi

IMBALLO

3

IMBALLO

3

€/PUBBLICO

€ 15,99

€/PUBBLICO

€ 11,99

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Torta con mousse di cioccolato bianco e mousse al caffè,
decorata con glassa al cioccolato bianco e chicchi di caffè.

Torta con mousse al gusto di fragola. Con il nuovo contenitore sformabile, porta a tavola gusto e praticità.

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
6 PORZIONI

Scongela in frigo 2 ore a + 4°C
oppure
Scongela nel microonde in modalità defrost.
SENZA OLIO DI PALMA - SENZA GRASSI IDROGENATI
8 PORZIONI

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448

DESSERT CON PINOLI BIO
PER LA TUA ATTIVITÀ
PESO NETTO

60 g

SHELF LIFE

24 mesi

IMBALLO

12

€/PUBBLICO

€ 3,50

I MIGLIORI PRODOTTI

GLUTEN-FREE

INGREDIENTI

Panna fresca pastorizzata* (72%) - Tuorlo d’uovo* - Pinoli*
(6%) - Formaggio molle* (latte pastorizzato*,crema di latte*,
fermenti lattici vivi, sale) - Zucchero di canna*.
*Ingredienti biologici.
Può contenere Arachidi, Soia, altra Frutta a guscio e Lupino.
Senza glutine.

KISHAR LOGISTICS
DISTRIBUZIONE CAPILLARE
IN PIENA AUTONOMIA
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