Les ingrédients soulignés sont allergènes/ Unterstrichen Zutaten sind Allergene/

Tabella degli allergeni

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo,
glutine di frumento, olio di colza, sale iodato, glucosio,
emulsionanti (E471, 472e), fecola di patate, malto d'orzo,
agente di trattamento farina (E300)

Carne

Carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Formaggio fuso

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Salsa BigMac

olio vegetale (olio di soia), acqua, aceto, cetrioli, sciroppo di
glucosio-fruttosio, tuorlo d’uovo, zucchero, amido di mais
modificato, grani di senape, sale, stabilizzante: E415, spezie,
aroma naturale.

x

x

lupine
biossido di
zolfo

senape

molluschi

sedano

soia

x

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi
noce e derivati
#
sesamo

x

pesce

x

crostacei

uovo

Big Mac

latte / lattosio

Sandwich

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

x

x

x

x

Cipolle
Insalata

iceberg.

Cetrioli

Cetrioli, aceto, sale, aroma naturale, conservante: E202,
correttore di acidità: E327.

Big Tasty

x

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo,
glutine di frumento, olio di colza, sale iodato, glucosio,
emulsionanti (E471, 472e), fecola di patate, malto d'orzo,
agente di trattamento farina (E300)

Carne

Carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Formaggio fuso

Emmental 51%, acqua, burro, formaggio 9%, latte scremato in
polvere, emulsionante E331 sale, aroma naturale di formaggio,
proteine del latte, sale, agente distaccante a base di lecitina di
girasole

Salsa Big Tasty

Olio di colza, acqua, panna acida, zucchero, aceto, aromi, tuorlo
d'uovo, amido di mais modificato, sale, spezie, estratto di lievito,
addensante E 415, E 270 Acido, conservante E 202, aroma di
fumo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cipolle
Insalata

Iceberg

Pomodori

Big Tasty Bacon

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo,
glutine di frumento, olio di colza, sale iodato, glucosio,
emulsionanti (E471, 472e), fecola di patate, malto d'orzo,
agente di trattamento farina (E300)

Carne

carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Formaggio fuso

Emmental 51%, acqua, burro, formaggio 9%, latte scremato in
polvere, emulsionante E331 sale, aroma naturale di formaggio,
proteine del latte, sale, agente distaccante a base di lecitina di
girasole

Salsa BigTasty

olio di colza, acqua, panna acida, zucchero, aceto, aromi, tuorlo
d'uovo, amido di mais modificato, sale, spezie, estratto di lievito,
addensante E 415, E 270 Acido, conservante E 202, aroma di
fumo

x

x

x

x

x

x

Cipolle
Insalata

Iceberg

Bacon

pancia di carne di maiale, sale, conservante: E250, correttore di
acidità: E326, stabilizzante: (E450, E301), sciroppo di glucosio,
aromi di fumo, aromi

Pomodori

Cheeseburger

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, glutine
di frumento, sale iodato, glucosio, emulsionanti (E471, E472e),
fecola di patate, farina di malto d'orzo, trattamento della farina
(E300).

Carne

carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Formaggio

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Senape

aceto, acqua, grani di senape, sale, spezie.

Ketchup

passato di pomodoro, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto, sale,
estratti di spezie.

x

x

!

x

!

x

x

Cipolle
Cetrioli

cetrioli, aceto, sale, aroma naturale, conservante: E202,
correttore di acidità: E327.

Double Cheeseburger

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, glutine
di frumento, sale iodato, glucosio, emulsionanti (E471, E472e),
fecola di patate, farina di malto d'orzo, trattamento della farina
(E300).

Carne 2x

carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Formaggio 2x

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Senape

aceto, acqua, grani di senape, sale, spezie.

Ketchup

passato di pomodoro, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto, sale,
estratti di spezie.

x

x

!

x

!

x

x

Cipolle
Cetrioli 2x
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cetrioli, aceto, sale, aroma naturale, conservante: E202,
correttore di acidità: E327.
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Tabella degli allergeni

LISTA DEGLI INGREDIENTI
Cheeseburger Royal

x = contiene ! = può contenere

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, semi di sesamo, lievito, olio
di colza, glutine di frumento, sale iodato, glucosio, emulsionanti
(E471, 472e), fecola di patate, farina di malto d'orzo,
trattamento della farina (E300)

Carne

carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Formaggio

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Senape

aceto, acqua, grani di senape, sale da cucina, spezie.

Ketchup

passato di pomodoro, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto, sale
da cucina, estratti di spezie.

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

x

x

x

x

x

x

x

Cipolle
Cetrioli

cetrioli, aceto, sale, aroma naturale, conservante: E202,
correttore di acidità: E327.

Chicken McNuggets (senza salsa)

McNuggets

Petto di pollo (47%), acqua, farina (frumento, mais), olio di
colza, amido (riso, pisello, patate, manioca; contiene frumento),
amido modificato, glutine di frumento, sale, condimento del
pangrattato (contiene frumento), agenti lievitanti
(Calciumphosphate, Disodiumdiphosphate,
Natriumhdrogencarbonate), spezie (contiene sedano), zucchero,
destrosio, olio di semi di girasole, estratto di sedano.

x

x

x

x

olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

Salsa Chicken McNuggets

Salsa barbecue

passata di pomodoro, zucchero, aceto di vino rosso, aceto di
spirito, di glucosio-fruttosio, sale, amido modificato di mais,
spezie (contiene senape, sedano), oli vegetali (olio di colza, olio
di soia in proporzioni variabili), sciroppo di zucchero caramello,
addensante E 415, sapore di fumo, estratto di spezie.

Salsa agrodolce

polpa di albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua,
zucchero, aceto di spirito, amido modificato di mais, oli vegetali
(olio di colza, olio di soia in proporzione variabile), sale, spezie
(contiene sedano), aroma naturale (contiene soia, grano),
addensante E 415, caramello sciroppo di zucchero.

Salsa curry

zucchero, purea di mele, acqua, aceto, passato di pomodoro,
curry (contiene senape), sale, spezie, olio vegetale, addensante:
E415, aroma naturale.

Salsa senape

acqua, zucchero, aceto, olio vegetale (soia), sciroppo di glucosiofruttosio, grani di senape, sale, amido di mais modificato, tuorlo
d’uovo, aromi, spezie, sciroppo di zucchero caramellato,
addensante: E415.

Hamburger

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, glutine
di frumento, sale iodato, glucosio, emulsionanti (E471, E472e),
fecola di patate, farina di malto d'orzo, trattamento della farina
(E300).

Carne

carne bovina, sale, pepe.

Senape

aceto, acqua, grani di senape, sale, spezie.

Ketchup

passato di pomodoro, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto, sale,
estratti di spezie.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

!

x

!

x

x

Cipolle
Cetrioli
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cetrioli, aceto, sale, aroma naturale, conservante: E202,
correttore di acidità: E327.
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LISTA DEGLI INGREDIENTI
McChicken

x = contiene ! = può contenere

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, semi di sesamo, lievito, olio
di colza, glutine di frumento, sale iodato, glucosio, emulsionanti
(E471, 472e), fecola di patate, farina di malto d'orzo,
trattamento della farina (E300)

x

Pollo

petto di pollo (55%), farina di frumento, olio vegetale (girasole,
colza), acqua, impanatura, glutine di frumento, amido (mais,
patatina), aromi, sale di cucina, agenti lievitanti (E450, E500),
zucchero, estratto di lievito, farina di riso, spezie, cloride di
potassio, estratti di spezie, odori, addensanti E461

x

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

x

x

x

x

olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

Salsa Sandwich

acqua, olio vegetale (olio di colza), sciroppo di glucosio-fruttosio,
aceto di spirito, la modifica amido di mais, tuorlo d'uovo, sale,
zucchero, addensante E 415, spezie (contiene senape),
conservante E 202.

Insalata

iceberg

Filet-o-Fish

x

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, glutine
di frumento, sale iodato, glucosio, emulsionanti (E471, E472e),
fecola di patate, farina di malto d'orzo, trattamento della farina
(E300).

x

Pesce

Hoki Filetto (75%), farina di frumento, acqua, amido di frumento
modificato, farina di mais, sale, amido di mais, lievito,
stabilizzante E466

x

x

x

x

x

!

!

x

!

x

!

olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

Formaggio

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Salsa

acqua, olio vegetale (soia), cetrioli, cipolle, tuorlo d’uovo, amido
di mais modificato, zucchero, aceto di alcol, sale, acido acetico:
E260, stabilizzante: E415,spezie (contiene senape, capperi,
conservante: E202, aroma di aneto, prezzemolo.

Shrimps
Shrimps impanati

x

x

x
Gamberetti, farina di frumento, amido di tapioca, acqua, olio di
palma, zucchero, sale da cucina, lievito artificiale (E 500, E 450),
lievito, spezie

x

x

x

x

!

x

!

!

x

!

x

x

x

x

olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

Salsa cocktail

Olio vegetale (colza), purea di pomodoro, yogurt part. scremato,
aceto, tuorlo d'uovo, zucchero, aceto di vino rosso, sale da
cucina, spezie (contiene senape e sedano), aroma, amido di mais
modificato, addensanti E415 e E440

Chicken Wings
Chicken Wings

x

x

x

x

x

Ali di pollo, farina di frumento, sale, maltodextrine, spezie,
polvere della cipolla, polvere dell'aglio, estratto di lievito,
estratto della spezia, colore: estratto della paprica

x

olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

McDeluxe

x

Pane

Farina di frumento, acqua, zucchero, semi di sesamo, lievito, olio
di colza, glutine di frumento, sale iodato, glucosio, emulsionanti
(E471, 472e), fecola di patate, farina di malto d'orzo,
trattamento della farina (E300)

Carne

carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Formaggio

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

x

x

x

x

x

Pomodoro
Insalata

Eisberg

Cipolle
Olio vegetale (colza), acqua, aceto di spirito, senape, tuorlo
d'uovo, zucchero, sale, spezie, amido modificato di mais,
sciroppo di zucchero caramellato, aroma naturale, addensante E
415.

Salsa
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LISTA DEGLI INGREDIENTI

x = contiene ! = può contenere

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

Accompagnements
Carrots Flower

Carote
x

The Classic

Pane

Farina di grano (tenero), acqua, olio di colza, lievito di birra,
germe di grano, glutine di frumento, semi di sesamo, sale iodato,
farina di malto d'orzo, zucchero, soluzione di gloss (acqua,
proteine vegetali, farina di riso, sciroppo di glucosio), glucosio,
emulsionanti (E471.E472e), fecola di patate, acido ascorbico
(E300).

Salsa Mayonnaise

olio di colza (78%), acqua, tuorlo d'uovo, aceto di alcool,
zucchero, sale, spezie (senape contenimento, sedano), sciroppo
di zucchero caramellato, estratto di spezie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Insalata
Pomodori
Cipolle
Carne

carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Ketchup

passato di pomodoro, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto, sale,
estratti di spezie.
x

The new Prime

Pane

Farina di frumento, acqua, olio di canola, germe di grano, glutine
di frumento, lievito, semi di sesamo, pane formazione di ghiaccio
(acqua, proteine di pisello, farina di riso, sciroppo di glucosio),
sale, malto d'orzo, zucchero, glucosio, emulsionanti (E471,
E472), fecola di patate, acido ascorbico (E300)

Sauce Farmer

Acqua, (uva aceto di vino, mosto concentrato, antiossidante E
224 (solfiti), colorante E150) olio di girasole, concentrato di
pomodoro, olio di canola, aceto balsamico zucchero, amido
tuorlo d'uovo, ma modificato, sale, concentrato di succo di
limone, spezie, aromi naturali, addensante E 415, E 202 curatori

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Insalata Rucola
Pomodoroi

Salsa

passata di pomodoro, sciroppo di glucosio, succo di pera
concentrato, aceto di mele, zucchero, scalogno, pepe, pasta di
peperoncino, alcol, aceto, amido di mais modificato, spezie, sale,
zucchero di canna, addensante (E 415), conservante (E202)

Bacon

pancia di carne di maiale, sale, conservante: E250, correttore di
acidità: E326, stabilizzante: (E450, E301), sciroppo di glucosio,
aromi di fumo, aromi

Insalata coleslaw

Cavoli bianco, carote, aceto di mele, maionese, sale, zucchero,
pepe

Carne

carne bovina, sale, pepe.

Formaggio Gruyere

Latte 100% Caglio di latte (animale), batteri lattici, sale.

Farina di frumento (53%), acqua, farina di mais (15%),
stabilizzante: E422; olio di colza, destrosio, acido: E296, glutine
di frumento, agenti lievitanti: E500, sale, estratto di riso,
conservanti: E202

x

x

x

McWrap Chicken Tasty

Tortilla

x

x

x

x

Cipolle
Insalata

Iceberg

Salsa Big Tasty

olio di colza, acqua, panna acida, zucchero, aceto spirito, sapore,
tuorlo d'uovo,
amido di mais modificato, sale, spezie, estratto di lievito,
addensante E415, acido

x

Pomodori

Formaggio fuso

Emmental 51%, acqua, burro, formaggio 9%, latte scremato in
polvere, emulsionante E331 sale, aroma naturale di formaggio,
proteine del latte, sale, agente distaccante a base di lecitina di
girasole

Carne

Petto di pollo 55%, acqua, farina di frumento, olio di colza,
pangrattato (farina di frumento, lievito, sale), semola di
frumento, amido di mais, glutine di frumento, farina di riso,
farina di mais, sale, aromi, estratti di spezie, estratto di lievito,
agenti lievitanti : difosfato disodico e carbonato acido di sodio,
zucchero, amido di patate, erbe, polvere di rafano, pepe,
addensante: metilcellulosa, olio di girasole.
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LISTA DEGLI INGREDIENTI

x = contiene ! = può contenere

x

McWrap Chicken Curry

Tortilla

Farina di frumento (60%), acqua, stabilizzanti: E422-E466-E412,
olio vegetale (girasole), agenti lievitanti: E500ii-E450i,
emulsionante: E471, sale, acido: E296

Salsa

zucchero, acqua, purea di mela (purea di mela, zucchero),
passata di pomodoro, aceto, 2% curry (contiene senape), spezie,
sale, olio, semi di colza, amido di mais modificato, addensante
(E415), estratto di spezie.

Cetrioli

cetrioli, aceto, sale, aroma naturale, conservante: E202,
correttore di acidità: E327.

Insalata

Iceberg

Formaggio

Cheddar 50%, anti agglomerante-agent: fecola di patate, colore:
E160a, E 160 b

Salsa

olio vegetale (olio di colza, olio di oliva), panna acida, yogurt
(latte intero pastorizzato, proteine del latte), tuorlo d'uovo
pastorizzato, senape, fritto 2,0% aglio, succo di limone, aceto
fermentato , 0,7% aglio, peperoncino, sale da cucina iodato,
addensante (E415).

Pollo

Carne di pollo seno (55%), farina di frumento, olio vegetale
(girasole, colza (per la Spagna: solo girasole)), acqua,
pangrattato (contiene glutine), semola di grano duro (contiene
glutine), aromi, glutine di frumento, farina di riso, sale, amido
(contiene glutine), agenti lievitanti (carbonato di sodio,
difosfato), spezie, zucchero, cloruro di potassio, estratto di
lievito, estratti di spezie, erbe aromatiche, addensante
(metilcellulosa).

Pane

Farina di frumento, grano pasta acida (farina di frumento,
acqua), acqua, lievito liquido, olio di canola, agente di cottura
(farina di frumento, farina di frumento maltato, addensante
(E412)), sale, estratto di malto orzo, olio di oliva

Salsa Bacon

Olio di girasole, pancetta, acqua, tuorlo d'uovo pastorizzato,
senape (acqua, semi di senape, aceto di tavolo, sale, zucchero,
curcuma), aceto di vino bianco, aceto di tavolo, condimento
(contiene soia), citrico (E330), aroma di pepe)

Insalata

Salavona verde 100%

Fromage fondu cheddar

Formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Pollo

Petto di pollo (55%), farina di frumento, olio vegetale (girasole,
colza), acqua, impanatura, glutine di frumento, amido (mais,
patatina), aromi, sale di cucina, agenti lievitanti (E450, E500),
zucchero, estratto di lievito, farina di riso, spezie, cloride di
potassio, estratti di spezie, odori, addensanti E461

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chicken Bacon Sauce

x

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

x

x

!

x

!

x

!

x

x

x

x

Olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

x

Quinoa Curry

Pane

Farina di frumento, lievito naturale di grano (farina di frumento,
acqua), acqua, lievito liquido, olio di canola, agente di cottura
(farina di frumento, farina di frumento maltato, addensante (E
412)), estratto di malto sale orzo, olio di oliva

Salsa

Zucchero, acqua, purea di mele (purea di mele, zucchero),
passata di pomodoro, aceto di spirito, 2% curry (contiene
senape), spezie, sale, olio di colza, amido di mais modificato,
addensante (E415), estratti di spezie

Salsa

olio vegetale (olio di colza, olio di oliva), panna acida, yogurt
(latte intero pastorizzato, proteine del latte), tuorlo d'uovo
pastorizzato, senape, fritto 2,0% aglio, succo di limone, aceto
fermentato , 0,7% aglio, peperoncino, sale da cucina iodato,
addensante (E415).

Insalata

Salavona verde 100%

Pomodori

Pomodori

Quinoa

Pepe, acqua (25%), quinoa cotto (21%) (acqua, quinoa), farina di
frumento, proteine del grano, olio vegetale (colza, girasole), fibra
di frumento, polvere bianca d'uova , amido modificato,
destrosio, spezie, sale, cipolla, proteine idrolizzate vegetali,
porro, tuorlo d'uovo in polvere , pisello proteico, germe di grano,
aroma fumo, erbe, zucchero
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!

!

!

x

x

x

x

x

x

x
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LISTA DEGLI INGREDIENTI
Steakhouse classic

x = contiene ! = può contenere

x

Pane

Farine de blé, eau, sucre, huile de colza, sésame, levure, gluten
de blé, sel iodé, farine de malt d'orge, glucose, émulsifiants (E
471, E472e), fécule de pomme de terre, farine treatement (E
300)

Carne (2x)

carne bovina, sale da cucina iodato, pepe.

Sauce Chargill Tomato

Concentré de tomates (40 %), huile de colza, sucre, paprika,
oignons, vinaigre d'alcool, amidon modifié de maïs, sel, jus de
betterave, épices, rôme naturel, épaississant E 415, le
conservateur E 202.

x

x

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

x

!

x

!

Cipolle
Insalata

Eisberg

Bacon

pancia di carne di maiale, sale, conservante: E250, correttore di
acidità: E326, stabilizzante: (E450, E301), sciroppo di glucosio,
aromi di fumo, aromi

Formaggio

Formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali
di fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole
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Bun Big Tasty

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo,
glutine di frumento, olio di colza, sale iodato, glucosio,
emulsionanti (E471, 472e), fecola di patate, malto d'orzo,
agente di trattamento farina (E300)

x

Pollo

Carne di pollo (52% minimo), acqua, farina di frumento, pane
grattugiato (farina di frumento, sale, lievito), olio vegetale
(colza, girasole), di grano duro, amido (patate, mais), glutine di
frumento, sale, erbe, Orienti agenti (difosfato disodico,
carbonato di sodio), amido di frumento modificato, pepe,
destrosio, estratto di lievito, estratti di spezie, stabilizzante
(metilcellulosa).

x

lupine
biossido di
zolfo

senape

molluschi

sedano

soia

x

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi
noce e derivati
#
sesamo

x

pesce

x

crostacei

uovo

Chicken Tasty

latte / lattosio

Sandwiches

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

x

Olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

Salsa Tasty

Olio di colza, acqua, panna acida, zucchero, aceto, aromi, tuorlo
d'uovo, amido di mais modificato, sale, spezie, estratto di
lievito, addensante E 415, E 270 Acido, conservante E 202,
aroma di fumo

Formaggio fuso

Emmental 51%, acqua, burro, formaggio 9%, latte scremato in
polvere, emulsionante E331 sale, aroma naturale di formaggio,
proteine del latte, sale, agente distaccante a base di lecitina di
girasole

x

x

x

Cipolle
Insalata

Iceberg lettuce

Tomaten

Chicken Tasty Bacon

x

Bun Big Tasty

Farina di frumento, acqua, zucchero, lievito, semi di sesamo,
glutine di frumento, olio di colza, sale iodato, glucosio,
emulsionanti (E471, 472e), fecola di patate, malto d'orzo,
agente di trattamento farina (E300)

x

Pollo

Carne di pollo (52% minimo), acqua, farina di frumento, pane
grattugiato (farina di frumento, sale, lievito), olio vegetale
(colza, girasole), di grano duro, amido (patate, mais), glutine di
frumento, sale, erbe, Orienti agenti (difosfato disodico,
carbonato di sodio), amido di frumento modificato, pepe,
destrosio, estratto di lievito, estratti di spezie, stabilizzante
(metilcellulosa).

x

x

x

x

x

Olio di frittura: colza high oleic, Antiossidante E900

Salsa Tasty

olio di colza, acqua, panna acida, zucchero, aceto, aromi, tuorlo
d'uovo, amido di mais modificato, sale, spezie, estratto di
lievito, addensante E 415, E 270 Acido, conservante E 202,
aroma di fumo

Formaggio fuso

Emmental 51%, acqua, burro, formaggio 9%, latte scremato in
polvere, emulsionante E331 sale, aroma naturale di formaggio,
proteine del latte, sale, agente distaccante a base di lecitina di
girasole

x

x

x

Cipolle
Insalata

Iceberg lettuce

Tomaten

Bacon 3x

14.02.2017/JMa_RRu

Pancetta di maiale, sale, conservanti: E250, correttore di
acidità: E326, stabilizzanti (E450, E301), sciroppo di glucosio,
aromatizzanti di affumicatura, sapore
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# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

noce e derivati
#

! = può contenere

lupine

biossido di
zolfo
!

senape
x

molluschi

x

sedano

x

sesamo

!

soia

x

arachidi

x

pesce

x

crostacei

uovo

Patatine Fritte

x = contiene

latte / lattosio

LISTA DEGLI INGREDIENTI

glutine

Tabella degli allergeni

Patatine Fritte
Patatine Fritte

Patate, olio di colza HOLL, sale iodato.
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, antiossidante E900

Fun Fries Raclette -Bacon
Patatine Fritte

Patate, olio di colza HOLL, sale iodato.
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, antiossidante E900

Salsa Raclette

Olio di colza, acqua, sciroppo di glucosio, preparazione formaggio
fuso 6%, 30% FDM (formaggio Raclette (51%), acqua, burro, latte
scremato in polvere, sali di fusione E331 / E 452, sale), tuorlo d'uovo,
aceto spirito, pepe, sale, spezie (contiene senape), amido modificato
di mais, addensante (E415), acido (e 270), conservanti (e 202),
estratto di spezie.

Pancetta a pezzi

Carne di maiale (Svizzera), nitriti (sale, conservante: E 250), spezie,
destrosio, maltodestrine, antiossidante: E301, conservanti: E 252.

Fun Fries Guacamole - Tomato
Patatine Fritte

x
Patate, olio di colza HOLL, sale iodato.
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, antiossidante E900

Salsa Guacamole

Avocado Hass (83%), acqua, peperone rosso, sale, zucchero, cipolla,
antiossidante: E300, stabilizzante: E415, addensante: E401, polvere di
peperoncino jalapeno, correttore di acidità: E330.

Salsa Chuncky Tomato

Acqua, peperoni gialli verdi e rossi arrostiti penne, zucchero, aceto di
vino, pomodori tagliati a cubetti (9%), concentrato di pomodoro (9%),
amido di mais modificato, sale, spezie, cipolle secche, peperoni, olio
colza, conservanti: sorbato di potassio, addensante: gomma di
xantano.

x

Deluxe Potatoes

Potatoes

Patate (90%), olio di colza HOLL, coprire (farina di mais, amido di mais
(contiene E220), sale, aglio in polvere, agenti lievitanti (E450, E500),
spezie, zucchero, polvere cipolla, destrosio, colorazione (paprika
estratto E160c, E150a barbabietola), olio di girasole, estratto di
lievito).
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, antiossidante E900

Salsa
Ketchup

passato di pomodoro, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto, sale da
cucina, estratti di spezie.

Sauce Pommes Frites

acqua, olio vegetale (colza, soia in proporzioni variabili), aceto,
zucchero, amido di mais modificato, sale, proteine del latte, spezie,
addensanti (E412, E410), aroma naturale, condimento

Salsa Deluxe Potatoes

acqua, olio vegetale (colza) , panna fresca (10%), jaune d'uovo, amido
modificato di mais, latte fermentato, erba cipollina, sale da cucina,
aceto, zucchero, acidificante (E270/E330), spezie, addensanti
(E415/E440), aroma, conservante (E202), amido di patate

x

x

Pepper-Yoghurt Sauce

acqua, il 29% parzialmente scremato yogurt (trattamento termico,
1,5% di grassi), olio di colza, l'aceto di alcole, amido di mais
modificato, zucchero, tuorlo d'uovo, sale, pepe, spezie, addensante E
415 , aroma naturale, conservante E 202.

x

x

Dip sauce onion and sourcream

Acqua, olio di colza, crema acidula (6,0%), aceto di alcol, zucchero,
amido di mais modificato, tuorlo d'uovo, cipolle (2,5%), sale, spezie
(contiene senape), destrosio, estratto di lievito, addensante E 415,
acidificando E 270, aroma, conservatore E 202, colorante E 160c.

x

x

Dip Yoghurt peppe

Acqua, 29% di yogurt parzialmente scremato (trattamento termico,
1,5% di grassi), olio di canola, aceto, amido di mais modificato,
zucchero, tuorlo d'uovo, sale, pepe, spezie, addensante E 415, aroma
naturale , conservante E 202.

x

x
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lupine

biossido di
zolfo

x

senape

x

molluschi

x

sedano

x

sesamo

x

noce e derivati
#

x

soia

x

pesce

x

crostacei

uovo

!

arachidi

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

! = può contenere

latte / lattosio

Salads plus

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Small Green Salad
Insalata

Green Romaine 70%, Lettue Iceberg 30%

Grilled Chicken Caesar Salad
Caesar Mix

Roasted Chicken

Caesar Flake

Green Romaine 70%, Lettuce Iceberg 30%
Filetto di pollo, destrosio, sale, amido, zucchero di canna, aromi,
maltodestrina di patate, il glucosio.
Preparato con 121g di pollo crudo per 100 g di prodotto finito.

!

Formaggio a pasta dura non pastorizzato 40% di grassi, conservanti
lisozima (E-1105)

Pomodoro
x

Salade Caesar Grilled Chicken
Caesar Mix

Green Romaine 70%, Lettuce Iceberg 30%

Patty Chicken Premiere

x
Carne di pollo seno (55%), farina di frumento, olio vegetale
(girasole, colza (per la Spagna: solo girasole)), acqua, pangrattato
(contiene glutine), semola di grano duro (contiene glutine), aromi,
glutine di frumento, farina di riso, sale, amido (contiene glutine),
agenti lievitanti (carbonato di sodio, difosfato), spezie, zucchero,
cloruro di potassio, estratto di lievito, estratti di spezie, erbe
aromatiche, addensante (metilcellulosa)

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, antiossidante E900
Caesar Flake

Formaggio a pasta dura non pastorizzato 40% di grassi, conservanti
lisozima (E-1105)

Coleslaw Salad
Insalata

Cavolo bianco, carote, aceto di mele, maionese, sale, zucchero
pepe

x

x

x

x

x

x

Winter Salad
Barbatietola Rossa

Barbatietola rossa 100%

Cavolo Bianco

Cavolo bianco 100 %

Cavolo Rosso

Cavolo rosso 100 %

Arancia in dadini

Arancie

Insalata rucola

Rucola

Pezzetti di Mandorla

Mandrole 100%

!

x

!

x

Salsa Insalata
Olio & Aceto dressing

Olio di oliva italiano extra vergine, spremuto a freddo, aceto
balsamico di Modena IGP.

Caesar Dressing

Olio di colza , acqua, formaggio grana padano (con [bianco d'uovo
E1105] conservante) , aceto di vino bianco, senape (acqua , semi di
senape, aceto, sale commestibile, zucchero, spezie , addensante
[E41 ]) , succo di limone , filetto di acciuga 2,5% (acciughe, olio
d'oliva, sale commestibile) , tuorlo d'uovo pastorizzato , vino
bianco, cipolline, aglio, salsa Worcestershire (glutine, soia, pesce),
sale commestibile iodato, brodo di carne (sale commestibile
iodato, zucchero, maltodestrina, estratto di lievito, estratto di
carne di manzo, sapore, colore [E150c], salsa di soia in polvere,
[soia, glutine], olio di colza, acido [E330], estratto di sedano,
spezie), zucchero, spezie, tabasco, addensante (E415) .

x

x

x

x

x

x

x

French Dressing Gautschi

acqua, olio di colza, senape (acqua, semi di senape, aceto di sidro,
sale, zucchero, spezie), aceto di vino bianco, tuorlo d'uovo
pastorizzato, cipolle, vino bianco, il succo di limone, sale da cucina
iodato, zucchero, Salsa demi glace (glutine, latticini, soia, mais),
aglio, addensanti (E415), spezie, la preparazione delle spezie ".

x

x

x

x

x

x

x

Blood Orange Dressing

Acqua, olio di colza, olio di oliva, aceto fermentato (aceto di vino,
succo di uva, antioxydant [E224]), sciroppo di acero, arancia
sanguigna concentrato, senape, sale da tavola iodato, aglio, pepe,
agente addensante (E415).

x

x

Pepe
Sale di cucina
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Page 9 of 17

Les ingrédients soulignés sont allergènes/ Unterstrichen Zutaten sind Allergene/

Tabella degli allergeni

x

x

x

x

x

x

Pancakes

x

x

x

!

Acqua, farina di frumento, uova fresche, oli vegetali (colza, girasole), destrosio, zucchero, latte scremato
in polvere, stabilizzante: glicerolo, sale, agenti lievitanti: E450, E500, lattosio, addensante: amido
modificato di mais.

x

x

x

!

x

!

x

!

x

!

x

!

x

x

x

lupine

Zucchero, farina di frumento, uova intere, olio vegetale, pezzi di cioccolato amaro (7%) (zucchero, pasta di
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia E322, vaniglia), acqua, cacao magro in polvere (3 5%),
umettante: E422, amido modificato, accorciando (olio vegetale, emulsionante: E471, emulsionante (E475,
E 481), gli agenti (E450, E500), siero di latte in polvere, proteine del grano essiccato, sale, l'aumento della
stabilizzare: E412, aroma

biossido di zolfo

x

senape

sesamo

x

molluschi

noce e derivati
#

x

soia

x

arachidi

x

pesce

x

crostacei

uovo

latte / lattosio

Muffin al cioccolato

McBreak

sedano

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Hashbrown
Le patate (varietà a polpa gialla), olio non idrogenato girasole, destrosio (mais derivato)
sale, cipolla in polvere, stabilizzante E450 (difosfato disodico)

sciroppo frittella
Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, aromi naturali, colore: caramello, conservante: sorbato di potassio.

Pane al Cioccolato
Pasta sfoglia lievitata: farina di forza di frumento, farina di frumento, acqua, panna, zucchero, lievito
Saccharomyces cerevisiae, glutine, emulsionante (monoacétyltartrique diacetile esteri tartarici di mono- e
digliceridi degli acidi grassi E472e), farina di frumento , antiossidante (E300 acido ascorbico), coadiuvanti
tecnologici (enzimi), sale, proteine del latte, coloranti (E161b oleoresine calendula, paprica oleoresina
E160c), conservanti (sodio lattato E325), gelificanti (E414 gomma d'acacia, xantana E415 )
dorura (acqua, proteina del latte, siero del latte in polvere, destrosio, olio vegetale di colza, agente
addensante(E412),
cioccolato nero (13.75%) [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia E322),
aroma vaniglia].

Bacon & Egg McMuffin

Pane Muffin

farina di frumento, acqua, semola di mais, lievito liquido, destrosio,
sale, glutine, acidificanti: E262, E330, E333, emulsionanti: E481,
E471, E472e, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: E450,
E500, amido di mais, antiossidante: E300.

Uovo

uova fresco

Formaggio

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali di
fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Bacon

pancia di carne di maiale, sale, conservante: E250, correttore di
acidità: E326, stabilizzante: (E450, E301), sciroppo di glucosio, aromi
di fumo, aromi

Burro

crema a partire da latte centrifugato.

Pomodoro
Carne
Insalata
Salsa Sandwich

Burro

!

x

x

x
x

Beef gourmet McMuffin
Formaggio

x

x

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali di
fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

carne bovina, sale, pepe.
Iceberg
acqua, olio vegetale (olio di colza), sciroppo di glucosio-fruttosio,
aceto di spirito, la modifica amido di mais, tuorlo d'uovo, sale,
zucchero, addensante E 415, spezie (contiene senape), conservante
E 202.

x

x

x
!

!

x

!

farina di frumento, acqua, semola di mais, lievito liquido, destrosio,
sale, glutine, acidificanti: E262, E330, E333, emulsionanti: E481,
E471, E472e, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: E450,
E500, amido di mais, antiossidante: E300.
x

Formaggio

formaggio Cheddar, acqua, burro, latte scremato in polvere, sali di
fusione: E331, E339, aromi naturali, proteine del latte, sale,
coloranti: E160a, E160c, antiagglomeranti: lecitina di girasole

Uovo

uova fresco

Burro

crema a partire da latte centrifugato.

x

x
x
x
x
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!

x

crema a partire da latte centrifugato.

Egg & Cheese McMuffin

Pane Muffin

x

x

x

Pane Muffin

!

!

!

farina di frumento, acqua, semola di mais, lievito liquido, destrosio,
sale, glutine, acidificanti: E262, E330, E333, emulsionanti: E481,
E471, E472e, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: E450,
E500, amido di mais, antiossidante: E300.
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Apple Pie

Apple Pie

acqua, mele 22%, farina di frumento, zucchero, olio vegetale (colza,
olio di palma), amido di mais modificato, sale, destrosio, zucchero
invertito, spezie, aromi naturali, estratti di Cassia, acido citrico.

x

!

x

!

x

x

x

x

lupine

biossido di zolfo

senape

molluschi

sedano

sesamo

noce e derivati
#

soia

arachidi

pesce

crostacei

uovo

latte / lattosio

Desserts

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, antiossidante E900

Fargottino alle Lampone

Ripieno di crema di formaggio (ricotta (40%) da latte, zucchero, acqua,
addensanti: E1422, olio di palma raffinato, addensanti: [cellulosa (E
460), carbossi metil cellulosa (E 466)], aroma, colore [titanio diossido
(E 171), caroteni (E 160a)], conservante: sorbato di potassio (E 202),
correttore di acidità: acido citrico (E 330)); farina di frumento; acqua;
lampone (10%); oli vegetali: olio di palma (parzialmente idrogenati),
olio di colza (parzialmente idrogenati); sciroppo di glucosio-fruttosio;
Addensanti: E1422, E1412; destrosio; zucchero; sale; aromi naturali;
agente lievitante: bicarbonato di sodio (E 500 (ii)); colore: rosso
barbabietola (E 162); addensante: farina di semi di carrube (E 410);
trattamento della farina: L-cisteina (E 920); emulsionante: mono e
digliceridi degli acidi grassi (E 471); aromatizzanti sostanza: vanillina;
correttore di acidità: acido citrico (E 330).

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, antiossidante E900

Donuts choco

Donut chocolat

farina di grano, acqua, glassa [zucchero, grasso vegetale idrogenato,
cacao in polvere, cioccolato (1%), emulsionante: lecitina], zucchero,
grassi vegetali, miglioratori [fecola di patate, emulsionanti (E481,
E471, E322 , E472e), farina di soia, tuorlo d'uovo in polvere, agenti
lievitanti (E450, E500), aromi], lievito, decorazioni in zucchero
(zucchero, cacao in polvere, burro di cacao, destrosio, emulsionante:
lecitina), sale da cucina

Donuts Zucchero

Donut Zucchero

Farina di frumento, grasso di palma, acqua, zucchero, olio di canola,
lievito: stearoyl-2-lattilato (mono e digliceridi degli acidi grassi (E 471),
lecitina (E 322), (E 481)); destrosio; farina di segale; sciroppo di
glucosio; sale; agenti lievitanti (difosfato (E 450), carbonato di sodio (E
500)); contengono aromi (Milk); Addensante: gomma di xanthan (E
415)

Donuts aroma di Vaniglia

Donut all'aroma di vaniglia

14.02.2017/JMa_RRu

farina di frumento, acqua, glassatura (zucchero, grasso vegetale
idreginato, emulsionante: E322, colorante: E161b, aromi), zucchero,
grasso vegetale, lievito, agente migliorativo (fecola, emulsionanti:
E481, E471, E322, E472e, farina di soia, tuorlo d'uova in polvere,
agenti lievitanti: E450, E500, aroma), decorazioni di zucchero
(zucchero, polvere di cacao, burro di cacao, destrosio,emulsionante:
lecitina emulsionante: lecitina), sale da cucina.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

McFlurry M&M's

Sundae

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, siero di latte
dolce in polvere, latte scremato in polvere, stabilizzanti (E412, E407),
emulsionante (E471), Vanilla aroma

x

Topping M&M's choco

Zucchero, pasta di cacao, latte intero in polvere, burro di cacao,
lattosio, amido, siero di latte in polvere, grasso vegetale, sciroppo di
glucosio, stabilizzante (gomma arabica (E414)), colori (curcumina
(E100), blu brillante (E133), beta-apo'-8-carotenale (C30) (E160e),
biossido di titanio (E171)), emulsionanti (2) (lecitina di soia, fosfatide
ammonio (E442)), destrina, agenti di rivestimento (cera carnauba
(E903) (incl. Shellac (E904) solo per la Serbia)), olio vegetale, sale,
estratto naturale di vaniglia, aromi.

x

x

x

x

x

x

x

McFlurry Torino Biando

Sundae mix

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, siero di latte
dolce in polvere, latte scremato in polvere, stabilizzanti (E412, E407),
emulsionante (E471), Vanilla aroma

x

Chocolat torino blond

zucchero, grassi vegetali (girasole, burro di cacao, di cartamo), latte
intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia
puro

x

torino croccante

mandorle, zucchero, acqua

x

McFlurry Torino Classique

x

Sundae mix

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, siero di latte
dolce in polvere, latte scremato in polvere, stabilizzanti (E412, E407),
emulsionante (E471), Vanilla aroma

x

Chocolat torino

Zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, nocciole 9%, noce di
cocco, pasta di cacao, di mandorle 4%, farina di soia, latte scremato
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia puro

x

torino croccante

mandorle, zucchero, acqua

Le Frappé aroma di Vaniglia

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, latte scremato
in polvere, addensanti (E412, E410), Stabilizzatore (E407)

Sciroppo aroma vaniglia

Acqua, zucchero, destrosio, estratto di malto d'orzo, acido citrico
citrico (E 330), aroma di vaniglia

Noccioline caramellate

Zucchero, noccioline (25%), sciroppo di glucosio-fruttosio

14.02.2017/JMa_RRu

x

x

x

x

x

x

Shake mix

lupine

x

biossido di zolfo

x

senape

x

molluschi

x

sedano

x

sesamo

x

soia

x

pesce

x

crostacei

noce e derivati
#

farina di frumento, acqua, zucchero, grasso vegetale, agente
migliorativo (amido di patate, emulsionanti E481, E471, E322, E472e,
farina di soia, tuorlo d'uova in polvere, agenti lievitanti E450, E500,
vanillin), lievito, sale da cucina.

arachidi

Donut zucchero

uovo

Donut zucchero

latte / lattosio

Desserts

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

x

x

x

x
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Les ingrédients soulignés sont allergènes/ Unterstrichen Zutaten sind Allergene/

Tabella degli allergeni

lupine

biossido di zolfo

senape

molluschi

sedano

sesamo

noce e derivati
#

soia

arachidi

pesce

x

Shake mix

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, latte scremato
in polvere, addensanti (E412, E410), Stabilizzatore (E407)

Sciroppo fragola

Zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, succo di fragola concentrato,
succo di barbabietola rossa concentrato, estratto di mele, acidificante
(E330), aroma di fragola

x

Le Frappé Mango-Passion

x

Shake mix

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, latte scremato
in polvere, addensanti (E412, E410), Stabilizzatore (E407)

Sciroppo Mango-Passion

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, purea di mango, frutto della
passione concentrato, aromi naturali, acido citrico, colorante :
curcumina, estratto di paprika, conservanti : sorbato di potassio

x

Sundae nature

Sundae

crostacei

uovo

Le Frappé Fragola

latte / lattosio

Desserts

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, siero di latte
dolce in polvere, latte scremato in polvere, stabilizzanti (E412, E407),
emulsionante (E471), Vanilla aroma

x

Toppings per Sundae

Topping Ciocco Cailler

Pasta di cacao (28%), zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio,
umettante (sciroppo di sorbitolo), acqua, latte, burro di cacao, sale,
stabilizzante (invertasi), estratto di vaniglia.

Topping aroma di Caramello

sciroppo di glucosio, latte condensato zuccherato, sciroppo di
glucosio-fruttosio, burro, addensante E 440, sale, stabilizzante E 339,
vanillina, acqua.

Topping White Chocolate

Zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, latte intero in polvere,
umidificante (sciroppo di sorbitolo), burro di cacao, grasso di latte,
sale, estratto di vaniglia, stabilizzante (invertasi), emulsionante
(lecitina di girasole). Può contenere tracce di frutta a guscio, glutine,
soia e uova. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

Topping Fragola

Fragole, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, addensante E 410 e
E440, acidificante acido citrico

panna montata

Crema, latte non grasso, proteine del latte, emulsionante (E471),
addensanti (E407), aroma naturale, propellente (E942).

x

x

x

x

x

!

!

x

!

!

x

x
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Les ingrédients soulignés sont allergènes/ Unterstrichen Zutaten sind Allergene/

Tabella degli allergeni

lupine

biossido di zolfo

senape

molluschi

sedano

sesamo

noce e derivati
#

soia

arachidi

pesce

crostacei

uovo

latte / lattosio

Desserts

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Fette di mela
Fette di mela

Mela

Le Frappé Mocca (test)

x

Shake mix

Latte scremato, zucchero, panna, sciroppo di glucosio, latte scremato
in polvere, addensanti (E412, E410), Stabilizzatore (E407)

Scirropo Mocca

Zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, estratto di caffè decaffeinato,
cacao magro in polvere, sale, frutta e concentrato di verdure, sapore,
conservante E 202

Noccioline caramellate

Zucchero, noccioline (25%), sciroppo di glucosio-fruttosio

Muffin Mirtilli

x

x
x

x

x

x

x

x

Farina di frumento, zucchero, olio vegetale, uovo intero, mirtilli,
acqua, umettante (E 422), amidi modificati, emulsionanti (E 475, E
481), olio (olio vegetale, emulsionante E 471)), agenti lievitanti: (E
450, E 500), solidi del latte, aromi, sale.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

zucchero, farina di frumento, uovo intero, olio vegetale, pezzi di
cioccolato normale: (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia E 322), vaniglia), acqua, cacao magro in
polvere, umettante: E422, amidi modificati, olio (olio vegetale,
emulsionante: E 471), emulsionante: (E 475, E 481), agenti lievitanti:
(E 450, E 500), siero di latte in polvere, essiccato proteine del grano,
sale, Stabilizzatore: E 412; aromi.

x

x

x

x

x

x

x

x

Farina di frumento, zucchero, acqua, olio vegetale, uova intere in
polvere, cacao in polvere a basso contenuto di grassi , amido
modificato, lievito in polvere (Difosfati (E 450), carbonato di sodio (E
500)) , sale, aromi, conservante (sorbato di potassio (E 202)) colore
(caroteni (E 160a)).

x

x

x

x

Farina di frumento, zucchero, acqua, olio vegetale, uova intere in
polvere, amido modificato, lievito in polvere (Difosfati (E 450),
carbonato di sodio (E 500)), sale, aromi, conservante: (sorbato di
potassio (E 202)), regolatore di acidità (carbonato di calcio (E 170));
Colore: (caroteni (E 160a)).

x

x

Muffin cioccolato

Mini Muffin cioccolato

Mini-Muffin sugarflakes

14.02.2017/JMa_RRu
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Les ingrédients soulignés sont allergènes/ Unterstrichen Zutaten sind Allergene/

Tabella degli allergeni

lupine

biossido di
zolfo

senape

molluschi

sedano

sesamo

noce e derivati
#

soia

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di
pecan, pistacchi

arachidi

pesce

crostacei

uovo

latte / lattosio

Bevande fredde

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Coca-Cola
Acqua, acido carbonico, zucchero, coloranti E 150d, acido E 338, aroma, caffeina

Coca-Cola Light

Acqua, anidride carbonica, colorante E 150d, edulcoranti [ciclamato di sodio, acesulfame-K,
aspartame (contiene una fonte di fenilalanina)], acidificante (acido fosforico e acido citrico),
aroma, correttore di acidità (citrato di sodio) caffeina, conservanti E 211, E900 antischiuma

Coca-Cola Zero

Acqua, anidride carbonica, colorante E 150d, edulcoranti [ciclamato di sodio, acesulfame-K,
aspartame (contiene una fonte di fenilalanina)], acidificante (acido fosforico e acido citrico),
aroma, correttore di acidità (citrato di sodio) caffeina, conservanti E 211, E900 antischiuma

Fanta Zero
acqua, succo d’arancia a partire da concentrato, acido carbonico, acidificante: acido citrico e
citrate de sodium, aroma, edulcoranti cyclamat, acesulfame-K e aspartame (contiene una
fonte di fenilalanina), conservante sorbato di potassio, antiossidante: acido ascorbico,
stabilizzante: farina di semi di carrube, colorante: carotina.

Apfelschorle
Swiss succo di mela (60%) (con max. Succo di pera 10%) da concentrato, acqua, anidride
carbonica

Succo d'arancia
100% succo d’arancia.

Latte

x

acqua, acido carbonico, acidificante: acido citrico, aroma, correttore di acidità: citrato di sodio,
edulcoranti [ciclamato di sodio, aspartame (contiene una traccia di fenilalanina), saccarina di
sodio], conservante: E211.

Lipton Icetea
Acqua, zucchero, acidificante acido citrico E330, estratto di tè, correttore di acidità E331,
aromi, conservanti E202 ed E 211

Lipton Icetea Stevia
Acqua, zucchero invertito, acidificante (acido citrico), estratto di tè nero (0,12%), addensanti
(pectine), correttore di acidità (citrato trisodico), aromi, conservanti (sodio benzoato, sorbato
di potassio), dolcificante (glicosidi steviolici)

Sprite zero
Acqua, anidride carbonica, acidificante acido citrico, aromi, correttore di acidità (citrato di
sodio), edulcoranti [ciclamato di sodio, aspartame (contiene una fonte di fenilalanina),
saccarina sodica], conservante E 211

Valser
Acqua minerale naturale, anidride carbonica

Vittel
Acqua minerale naturale

14.02.2017/JMa_RRu
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Tabella degli allergeni

lupine

biossido di
zolfo

senape

molluschi

sedano

sesamo

noce e derivati
#

soia

arachidi

pesce

crostacei

uovo

latte / lattosio

Bevande calde

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia
o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Caffè
Caffè

acqua, caffè 100% Arabica

Renversé
Caffè

acqua, caffè 100% Arabica

Latte

latte intero, UHT,omogenizzato

Espresso
Espresso

acqua, caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Double-espresso
acqua, caffè 75% Arabica / 25% Robusta
Ristretto
acqua, caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Cappuccino Grande
Espresso

x
acqua, caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Latte

latte intero, UHT, omogenizzato

x

Topping Cioccolato
(decorazione)

Latte concentrato scremato, zucchero, acqua, grassi idrogenati
di cocco, cacao magro in polvere, addensante E 1422, sale,
stabilizzatore E 339, vanillina.

x

Latte Macchiato

x

Latte

latte intero, UHT, omogenizzato

Sciroppo Caramello

Sciroppo di Glucosio-Fruttosio, Zucchero, Glicerina, Acqua,
Aroma naturale, Colorante: Caramello

x

Latte Macchiato Caramel
Caffè

x
acqua, caffè 75% Arabica / 25% Robusta
latte intero

Latte
Sciroppo aroma caramello

x

Sciroppo di Glucosio-Fruttosio, Zucchero, Glicerina, Acqua,
Aroma naturale, Colorante: Caramello

Latte Macchiato Vaniglia

x

Caffè

acqua, caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Latte

latte intero

Sciroppo aroma Vaniglia

Zucchero, sciroppo di glucosio, glicerina, acqua, aroma vaniglia
naturale

x

Caffè cool Classico
Sundae

x
latte intero, zucchero, sciroppo di glucosio, latte scremato,
emulsionante (E471), stabilizzatore (E412, E407).

x

Cioccolata calda

x

Latte

latte intero, UHT, omogenizzato

x

Cioccolata in polvere

Zucchero, cacao 32%, emulsionante, lecitina di soia, vanillina,
cannella

Cioccolata calda Ovomaltine
Latte

latte intero

Cioccolato in pulvere
Ovomaltine

Scremato latte condensato, cacao magro, minerali (fosfato di
calcio, carbonato di magnesio, fosfato di ferro), olio di colza, 13
vitamine (A, D, E, C, K, B1, B2, niacina, B6, acido folico, B12 ,
biotina, acido pantotenico), sale, vanillina aroma

x

x
x

x
x

x

x

Tè caldo
Tè

Acqua calda, sacchetto di tè (nero, rosa canina, menta)

Accompagnamenti
Sacchetto di zucchero

Zucchero

Crema

Crema 15% M.G., stabilizzanti E331, E339.

Mini Cailler

Zucchero, nocciole, burro di cacao, pasta di cacao, nocciole e
mandorle parzialmente sgrassate e macinate, latte intero in
polvere, latte condensato, grassi e oli vegetali, mandorle, burro
di cacao, emulsionante (lecitina di soia), farina di grano, estratto
di vaniglia, uova in polvere bianca.

Mandorle

cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia),
mandorle tostate, burro di cacao, cacao in polvere.
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x

x

!

x

x
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Déclaration des allergènes

x

x

x

x

!

x

x

x

x

!

sulfites

!

lupines

!

x

mollusques

x

x

moutarde

x

x

céleri

x

x

soja

x

sésame

noix et
dérivés #

arachides

crustacés

poissons

lait /
lactose

MonsterCake au chocolat

Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

œuf

Gâteaux d'anniversaire

# = noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du

x = contient ! = peut contenir
gluten

Info Allergènes

Crème (39 %) , sucre , farine de blé , eau , oeuf entier, sirop de sucre inverti,
décoration de dispersion (sucre , graisse végétale , amidon , stabilisant sorbitol ,
extraits de plantes colorantes ( pomme , mûre, radis , citron , carthame, de spiruline
) , carboxyméthyl cellulose épaississant , agent d'acidification acide citrique ) , sirop
de glucose- fructose, confiture d'abricot (sirop de glucose-fructose , abricot, agent
de gélification pectine, acidifiant acide citrique ) , pêches, amidon de blé , chocolat
(2%) ( sucre , pâte de cacao , beurre de cacao, lécithine émulsifiant à base de soja )
, graisse végétale ( graisse végétale , huile végétale ) , cacao à matière grasse
réduite ( 1,5% ) , jaune d'oeuf , fraises , gélatine ( bovine ), plaque de décoration (
sucre , beurre de cacao , lait entier en poudre , émulsifiant de lécithines de soja,
cacao à matière grasse réduite ) , amidon modifié , émulsifiant (mono- et
diglycérides d'acides gras), lait entier en poudre, poudre de lactosérum , arôme
naturel, poudre à lever ( carbonate de sodium , citrate de sodium ), arôme naturel de
vanille, sel, agent gélifiant ( pectine ) , acidifiant (acide citrique ) , correcteur d'acidité
(chlorure de calcium, citrate de sodium ), extrait de carotte colorant alimentaire

MonsterCake à la fraise
Crème (27%), fraises (11%), sirop de sucre inverti, farine de blé, sucre,oeuf
entier,eau, décoration de propagation (sucre, graisse végétale, amidon, stabilisant
sorbitol, extraits de plantes colorantes (pomme, mûre, radis, citron , le carthame, la
spiruline), épaississant cellulose de carboxyméthylcellulose, acidifiant acide
citrique), sirop de glucose-fructose, yaourt (3%), amidon de blé, confiture d'abricot
(sirop de glucose-fructose, abricot, agent de gélification pectine, acidifiant acide
citrique), pêches, matière grasse végétale (matière grasse végétale, huile végétale),
jaune d'oeuf, amidon modifié, plaque de décoration (sucre, beurre de cacao, lait
entier en poudre, émulsifiant lécithines de soja, cacao à matière grasse réduite),
gélatine (bovine), poudre de lait entier, émulsifiant (mono-et diglycérides d'acides
gras), acidifiant (acide citrique), arôme naturel, poudre de lactosérum, gélifiant
(pectine), arôme naturel de vanille, sel, agent de levage (carbonate de sodium, les
citrates de sodium), correcteur d'acidité (chlorure de calcium, citrates de sodium) ,
extrait de carotte colorant alimentaire

Deklaration der Allergene

x

x

x

!

x

x

x

x

!

Sulfite

x

Lupinen

!

Weichtiere

!

x

Senf

x

x

Sellerie

x

x

Sesam

Nüsse &
Co #

Erdnüsse

x

x

Soja

x

Fisch

Milch /
Lactose

Krebstiere

# Walnüsse, Cashewnüsse bzw. Kaschunüsse, Haselnüsse,
Macadamianüsse bzw. Australnüsse bzw. Queenslandnüsse,
Mandeln, Paranüsse, Pecannüsse, Pistazien

Eier

Geburtstagstorten
Schokolade Monster Torte

x = enthält ! = kann enthalten

Gluten

Allergene Info

Sahne (39%), Zucker, Weizenmehl, Wasser, Vollei, Invertzuckersirup, Streudekor
(Zucker, pflanzliches Fett, Stärke, Stabilisator Sorbit, färbende
Pflanzenauszüge (Apfel, Brombeere, Rettich, Zitrone, Färberdistel, Spirulina),
Verdickungsmittel Carboxymethylcellulose, Säuerungsmittel Citronensäure),
Glukose-Fruktose-Sirup, Aprikosenkonfitüre (Glukose-Fruktose-Sirup, Aprikosen,
Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure), Pfirsiche, Weizenstärke,
Schokolade (2%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine),
Pflanzenfett (pflanzliche Fette, pflanzliche Öle), stark entölter Kakao (Magerkakao)
(1,5%), Eigelb, Erdbeeren, Speisegelatine (Rind), Dekoraufleger (Zucker,
Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithine, stark entölter Kakao
(Magerkakao)), modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von
Speisefettsäuren), Vollmilchpulver, Süßmolkenpulver, natürliches Aroma,
Backtriebmittel (Natriumcarbonat, Natriumcitrate), natürliches Vanille-Aroma,
Speisesalz, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator
(Calciumchlorid, Natriumcitrate), färbendes Lebensmittel Karottenextrakt.

Erdbeer Monster Torte
Cream (27%), Erdbeeren (11%), Invertzuckersirup, Weizenmehl, Zucker, Vollei,
Wasser, Streudekoration (Zucker, pflanzliches Fett, Stärke, Stabilisator Sorbit,
färbende Pflanzenextrakte (Apfel, Brombeere , Rettich, Zitrone, Saflor, Spirulina),
Carboxymethylcellulose Verdickungsmittel, Säuerungsmittel Zitronensäure), GlukoseFruktose-Sirup, Joghurt (3%), Weizenstärke, Aprikosenmarmelade (GlukoseFruktose-Sirup, Aprikose , Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure),
Pfirsiche, pflanzliches Fett (pflanzliches Fett, pflanzliches Öl), Ei, modifizierte Stärke
gelb, Dekorplatte (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Lecithin Emulgator Soja,
fettreduziert Kakao), Gelatine (Rind), Vollmilchpulver, Emulgator (Mono- und
Diglyceride von Fettsäuren), Säure (Zitronensäure), natürliches Aroma,
Molkenpulver, Geliermittel (Pektin) natürliches Vanillearoma, Salz, Gärungs
(Natriumcarbonat, Natriumcitrat), Säure (Calciumchlorid, Natriumcitrat), aus
Lebensmittelfarbe Karotte extrahiert

Tabella degli allergeni

x

x

x

!

x

x

x

x

!

biossido
di zolfo

x

lupine

!

molluschi

!

x

senape

x

x

sedano

x

x

sesamo

noce e
derivati #

arachidi

x

x

soia

x

pesce

latte /
lattosio

crostacei

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
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Torta di compleanno
Cioccolato MonsterCake

x = contiene ! = può contenere

glutine

Allergeni Informazione

Crema (39%), zucchero, farina di grano, acqua, uovo intero, sciroppo di zucchero
invertito, decorazione di dispersione (zucchero, grassi vegetali, amido, sorbitolo
stabilizzante, estratti vegetali colorazione (mela, mora, ravanello, limone, di cartamo
, spirulina), carbossimetilcellulosa addensante cellulosa, acido citrico agente di
acidificazione), sciroppo di glucosio-fruttosio, marmellata di albicocche (sciroppo di
glucosio-fruttosio, albicocca, gelificante pectina, acidificante acido citrico), le
pesche, amido frumento, cioccolato (2%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante lecitina base di soia), grasso vegetale (grassi vegetali, olio vegetale),
cacao magro (1,5%), tuorlo uova, fragole, la gelatina (bovina), piastra decorativa
(zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante lecitina di soia, cacao
magro ridotto), amido modificato, emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi),
latte intero in polvere, polvere di siero di latte, sapore naturale, il lievito (carbonato di
sodio, citrato di sodio), aroma naturale di vaniglia, il sale, gelificante (pectina),
correttore di acidità (acido citrico), correttore acidità (cloruro di calcio, citrato di
sodio), estratto di colorante alimentare carota

Fragola MonsterCake
Crema (27%), fragole (11%), sciroppo di zucchero invertito, farina di frumento,
zucchero, uova intere, acqua, diffusione decorazione (zucchero, grassi vegetali,
amido, sorbitolo stabilizzante, estratti vegetali colorazione (mela, mora , ravanello,
limone, di cartamo, spirulina), addensante carbossimetilcellulosa, acidificante acido
citrico), sciroppo di glucosio-fruttosio, lo yogurt (3%), amido di frumento, marmellata
di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocche , gelificante pectina,
acidificante acido citrico), le pesche, grassi vegetali (grassi vegetali, olio vegetale),
uova, amido modificato di colore giallo, piatto decorativo (zucchero, burro di cacao,
latte intero in polvere, emulsionante lecitina soia, cacao magro ridotta), gelatina
(bovini), polvere di latte intero, emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi),
acido (acido citrico), aroma naturale, polvere di siero, gelificante (pectina) aroma
naturale di vaniglia, il sale, lievitanti (carbonato di sodio, citrato di sodio), l'acidità
(cloruro di calcio, citrato di sodio), estratto dal colorante alimentare carota
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