
 

 
 

HAPPY MIX SOAVEGEL 

340 g, surgelati 
 

INGREDIENTI  MOZZARELLA IN CARROZZA  
Mozzarella 32% (latte, sale, caglio, fermenti, correttore di acidità: acido citrico), pane da tramezzino 24% (farina di 
grano tenero tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole, sale iodato (sale, iodato di potassio), destrosio, lievito, farina di 
soia), acqua, pangrattato pangrattato (farina di frumento, acqua, lievito di birra, sale,spezie (paprica, curcuma), 
estratti di spezie (paprica e curcuma)), olio di semi di girasole, farina di frumento, amido modificato di patata, uova, 
sale iodato 0,3% (sale, iodato di potassio), sale, pepe nero.  
Il prodotto può contenere tracce di arachidi e semi di sesamo.  
OLIVE ALL’ASCOLANA  
Olive verdi denocciolate 35% (olive, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico, acido lattico), farina di grano 
tenero, acqua, carne al forno 8% (carne bovina, carne suina, grasso suino, carote, cipolle, sale, aromi, spezie), olio 
di semi di girasole, mortadella 3% (carne suina, grasso suina, cotenna suina, sale, spezie, aromi, conservante: 
E250), formaggio, Grana Padano DOP (contiene latte, contiene lisozima da uova), sale, aroma, paprika, curcuma, 
estratti di spezie (paprika e curcuma), sale iodato 0,02% (sale, iodato di potassio), lievito di birra. Può contenere 
frutta a guscio (pistacchio) e soia.  
NONOSTANTE GLI ACCURATI CONTROLLI, CONSIGLIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA POSSIBILE 
PRESENZA OCCASIONALE DI NOCCIOLI O FRAMMENTI DI NOCCIOLO.  
PANZEROTTINI  
PASTA LIEVITATA 70%: farina di grano tenero, acqua, fiocco di patate (patate, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, antiossidante: sodio metabisolfito, curcuma, estratto naturale di paprika), olio di semi di girasole, 
sale iodato 1,5% (sale, iodato di potassio), lievito di birra, farina di frumento maltato, emulsionante:E471.  
RIPIENO 30%: semiconcentrato di pomodoro 36% (10,5% nel prodotto finito), mozzarella 29% (8,5% nel prodotto 
finito) (latte, sale, caglio, fermenti lattici, regolatore di acidità: acido citrico), acqua, amido modificato di patata, sale 
iodato 1,3% (sale, iodato di potassio), olio extra vergine d’oliva 0,7%, origano, pepe nero.  
Può contenere soia.  
TORTINO DI PATATE  
Fiocco di patate reidratato 69% (patate, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, antiossidante: sodio 
metabisolfito, curcuma, estratto naturale di paprika), mozzarella 8% (latte, sale, caglio microbico, fermenti), 
prosciutto cotto 5% (carne di suino, acqua, sale, destrosio, antiossidanti: E301; estratti di spezie, conservante: E250; 
aroma fumo), farina di grano tenero, uova, olio di semi di girasole, siero di latte in polvere, formaggio Grana 
Padano (contiene latte, lisozima da uova), olio extra vergine d’oliva 1,3%, sale iodato 0,8% (sale, iodato di 
potassio), amido modificato di patata, formaggio, sale, lievito, estratto di paprika, estratto di curcuma, pepe nero, 
noce moscata. Può contenere tracce di soia.  
ARANCINI ALLA SICILIANA  

acqua, riso 22%, semiconcentrato di pomodoro 16%, farina di grano tenero, mozzarella 6,5% (latte, sale, caglio, fermenti 
lattici, correttore di acidità:acido citrico), , olio di semi di girasole , carne in proporzione variabile 2% (carne di bovino, carne di 
suino), piselli 1,5%, formaggio Grana Padano (contiene latte, contiene uova), sale iodato 0,7% (sale, iodato di potassio), siero 
di latte in polvere, formaggio, sale, prezzemolo, aromi naturali, carote, cipolle,lievito, paprika, curcuma, estratti di spezie 
(paprika e curcuma), noce moscata, pepe nero. Può contenere soia.  



VALORI 
NUTRIZIONALI 

 
 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIO
NE   

Temperatura controllata a -18 °C . 

 


