
 
 
 

 

HAPPY MIX GARBO 
500 g, surgelati 
INGREDIENTI  OLIVE ALL’ASCOLANA - Ingredienti: Olive verdi denocciolate 33%. Ripieno: pane grattugiato (farina 

di grano tipo “0”, lievito di birra, sale, paprica). Preparato di carne al forno: carne bovina, carne 
avicola (pollo), carote, sedano, cipolle, sale, aromi naturali (estratto di pepe, estratto di aglio), spezie 
(pepe bianco spaccato), conservante E 250. Mortadella (carne suina, grasso suino, cotenna, farina di 
riso, sale, spezie (aglio),conservante: E 250). Acqua, occhi di patate, formaggio (latte, sale, caglio), olio di 
semi di girasole,succo di limone, noce moscata, rosmarino. Panatura: pane grattugiato (farina di grano tipo 
“0”,lievito di birra, sale, paprica), pastella (farina di frumento, amido di frumento, sale) farina di granotipo “0, 
olio di semi di girasole. ATTENZIONE: RIEMPIMENTO AUTOMATICO: 1 SU 1.000.000 Puòcontenere 
frammenti ossei e/o legnosi dell’oliva. 
CROCCHETTE DI PATATE ALLA ROMANA - Ingredienti: Fiocchi di patate reidratati 30% (patate, 
aromi, emulsionanti E 471, stabilizzante E 450i, antiossidanti sodio metabisol to, E 304), latte 
parzialmente scremato, mozzarella 5% (latte, sale, caglio, fermenti lattici, correttore di acidità E 330), 
olio di semi di girasole, sale, uovo intero in polvere, Formaggi duri (latte, sale,caglio, emulsionante E 
339), prezzemolo, noce moscata, pepe. Ingredienti panatura: semilavorato per panatura (farina di 
frumento, sale, acqua), pangrattato (farina di frumento, sale, antiagglomerante E 535, lievito), olio di 
semi di girasole. 
SUPPLÌ DI RISO AL RAGÙ - Ingredienti: Riso 30%, pomodoro 15% (polpa di pomodoro, correttore di 
acidità acido citrico), mozzarella 9% (latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, correttore di acidità 
acido citrico), carne 3%(bovino adulto, antiossidante E300), formaggi duri (latte, sale, caglio, 
fermenti lattici), cipolla, carota, vino rosso, olio di semi di girasole. Preparato per brodo: sale, fecola 
di patate, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), estratto per brodo di proteine 
vegetali (soia, mais), olio di girasole, spezie, aromi naturali, sale, pepe. Ingredienti panatura: farina 
di frumento, sale, lievito, estratti di spezie: curcuma e paprica <2%. Olio di semi di girasole. 
ARANCINI DI RISO FUNGHI E PISELLI - Ingredienti: Riso 30%, mozzarella 9% (latte pastorizzato, sale, 
caglio, fermenti lattici, correttore di acidità acido citrico), funghi champignon 5%, piselli 5%, formaggi duri 
(latte, sale, caglio, fermenti lattici), olio di semi di girasole, carote, cipolle, vino rosso. 
Preparato per brodo: sale, fecola di patate, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano, prezzemolo), 
estratto per brodo di proteine vegetali (soia, mais), olio di girasole, spezie, aromi naturali, burro (latte e 
fermenti), sale, pepe. Ingredienti panatura: farina di frumento, sale, lievito, estratti di 
spezie: curcuma e paprica <2%. Olio di semi di girasole. 

VALORI 
NUTRIZIONALI 

Per 100 g di prodotto: 

 
MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE  
E 
PREPARAZIONE 

Conservazione: min -18°C. Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato: 
conservare in frigorifero a +4°C e consumare entro 24 ore.  
Preparazione in padella o friggitrice: Cuoci con abbondante olio caldo per 4/5 minuti a fuoco 

medio girando più volte fino a raggiungere un aspetto dorato e la croccantezza desiderata. 
Preparazione al forno: Disponi il prodotto ancora surgelato su una teglia con della carta 

forno. Cuoci in forno preriscaldato, per10minuti a 200°C. fino a raggiungere un aspetto dorato e 
la croccantezza desiderata. 

 


