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IMMAGINE DESCRIZIONE COMMERCIALE

Denominazione 
di vendita

Bevanda concentrata al mirtillo
Energia 206 kJ / 49 kcal
Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 12 g
di cui zuccheri 11 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 500 ml Sale 0 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto tenere in frigorifero e consumare 
entro 30 giorni.Preparazione : diluire 1 parte con 4 parti 
di acqua

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food Services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden. © Inter IKEA Systems B.V. 
2011–2014 

Denominazione 
di vendita

Bevanda gassata alla pera
Energia 175 kJ / 42 kcal
Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 10 g
di cui zuccheri 10 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 750 ml Sale 0 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto tenere in frigorifero e consumare 
entro 2 giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea food Services AB,Sjogatan 1,SE-252 25 
Helsingborg, Sveden.© Inter IKEA Systems B.V. 2017

Denominazione 
di vendita

Bevanda al sambuco,biologica
Energia 156 kJ / 37 kcal
Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 9,3 g
di cui zuccheri 9,3 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 200 ml Sale 0 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto tenere in frigorifero e consumare 
entro 1 giorno

Produttore/Distr
ibutore: 

 IKEA Food Services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Bevanda al mirtillo rosso,biologica
Energia 151 kJ / 36 kcal
Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 9.1 g
di cui zuccheri 8,9 g
Proteine 0,5 g

Peso Netto: 200 ml Sale 0 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto tenere in frigorifero e consumare 
entro 1 giorno

Produttore/Distr
ibutore: 

 IKEA Food Services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Succo di mela
Energia 169 kJ / 40 kcal
Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 9,7 g
di cui zuccheri 9,7 g
Proteine 0,25 g

Peso Netto: 630 ml Sale 0 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto conservare in frigorifero(6°C -7°C) e 
consumare in 4 giorni

Produttore/Distr
ibutore: 

Kullabygdens Musteri AB, Mjohultsvagen 354 S-263 94 
Mjohult,svezia

Denominazione 
di vendita

Preparazione aromatizzata a base di purea di 
mela,succhi concentrati,crusca di avena e purea di 
zenzero Energia 148 kJ / 35 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 8 g
di cui zuccheri 6,6 g
Proteine 0,7 g

Peso Netto: 250ml Sale 0,04 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto tenere in frigorifero e consumare 
entro 2 giorno.Agitare prima dell'uso

Produttore/Distr
ibutore: 

 IKEA Food Services AB, Nordenskiöldsgatan 4, SE-211 
19 Malmö, Sweden.© Inter IKEA Systems B.V. 2017  

Denominazione 
di vendita

Preparazione aromatizzata a base di purea di 
mele,succhi concentrati,purea di mirtillo nero e crusca 
di avena Energia 151 kJ / 36 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 8,3 g
di cui zuccheri 7,2 g

Proteine 0,6 g
Peso Netto: 250 ml Sale 0,03 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto tenere in frigorifero e consumare 
entro 2 giorno.Agitare prima dell'uso

Produttore/Distr
ibutore: 

  IKEA Food Services AB, Nordenskiöldsgatan 4, SE-211 
19 Malmö, Sweden.© Inter IKEA Systems B.V. 2017  

Denominazione 
di vendita

Birra lager
Energia
Grassi g
di cui saturi g
Carboidrati g
di cui zuccheri g
Proteine g

Peso Netto: 330ml Sale g

CARTELLO UNICO DELIVERY BOTTEGA SVEDESE
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g

CATEGORIA: BEVANDE

 DRYCK BLÅBÄR - Sciroppo di mirtilli

Ingredienti Succo di mirtillo concentrato (45,8%) (Vaccinium 
myrtillus ),zucchero,acqua,correttore di acidità 
(E330),aroma di mirtillo(0,2%).

DRYCK LINGON - Sciroppo di mirtilli rossi

Ingredienti Acqua,zucchero*,succo di mirtillo rosso da 
concentrato*(6,1%),succo di uva rossa da 
concentrato*(3,9 %),acidificante(E300,E330),aroma 
naturale di mirtillo rosso*.*Biologico

KULLAMUST - Succo di mela, 630 ml

Ingredienti Succo di mela 100%

DRYCK BUBBEL PÄRON - Bevanda gassata 
alla pera, analcolica

Ingredienti Acqua,succo di pera da concentrato(19%),succo di mela 
da concentrato(10%),sciroppo di zucchero da 
barbabietola,anidride carbonica,aromi 
naturali,acidificante(E330).

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

DRYCK FLÄDER - Sciroppo ai fiori di 
sambuco

Ingredienti Acqua,zucchero*,estratto di fiori di 
sambuco*(0,6%),succo di limone da 
concentrato*,acidificante(E330).*Biologico

ÖL LJUS LAGER - Birra lager 4,7%, 330 ml

Ingredienti Contiene malto d'orzo (glutine)

MUNSBIT - Smoothie all'avena, mela, 
pera e zenzero

Ingredienti Purea di mela(34%),acqua,succo di pera*(16%),succo di 
limone*(6,2),succo di mela*(6%),crusca di 
avena(2,7),purea di radice di zenzero(1,9%),aromi 
naturali.*A base di succo concentrato

MUNSBIT - Smoothie all'avena, ribes nero 
mirtillo

Ingredienti Pure di mela(38%),acqua,succo di mela*(12%),succo di 
ribes nero*(8,5%),purea di mirtillo 
nero(2,9%)(Vaccinium myrtillus),crusca di 
avena(2,7%),succo di acerola*(1,7%),aromi naturali.*A 
base di succo concentrato
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Modalità di 
utilizzo:
Produttore/Distr
ibutore: 

 IKEA Food Services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Birra lager scura
Energia
Grassi g
di cui saturi g
Carboidrati g
di cui zuccheri g
Proteine g

Peso Netto: 330 ml Sale g
Modalità di 
utilizzo:
Produttore/Distr
ibutore: 

 IKEA Food Services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Torta di mandorle, 6 - 8 porzioni. Surgelata. Senza 
Glutine. Energia 1723 kJ / 412kcal

Grassi 26 g
di cui saturi 11 g
Carboidrati 32 g
di cui zuccheri 28 g

Proteine 12 g
Peso Netto: 400 g Sale 0,4 g
Modalità di 
utilizzo:

Scongelamento a temperatura ambiente, senza 
confezione. Porzione 20 min, torta intera 30 min. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Almondy AB, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Torta di mandorle con Daim [croccantini di mandorle 
ricoperti di cioccolato al latte 13%], 6-8 porzioni. 
Surgelata. Priva di glutine. Energia 1868 kJ / 446 kcal

Grassi 28 g
di cui saturi 9,3 g
Carboidrati 39 g
di cui zuccheri 37 g

Proteine 9,1 g
Peso Netto: 400 g Sale 0,35 g
Modalità di 
utilizzo:

Scongelamento a temperatura ambiente, senza 
confezione. Porzione 20 min, torta intera 30 min. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Almondy AB, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Prodotto da forno a forma di girella con ripieno alla 
cannella Energia 1550 kJ / 370 kcal

Grassi 14 g
di cui saturi 3 g
Carboidrati 53 g
di cui zuccheri 18 g

Proteine 7 g
Peso Netto: 260 g Sale 0,73 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: a temperatura ambiente e una volta 
aperto conservare in un contenitore eremetico 

Produttore/Distr
ibutore: 

Pågen AB, Box 8143, SE-200 41 Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Biscotti allo zenzero 
Energia  1957 kJ / 466 kcal
Grassi 17 g
di cui saturi 8,5 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 33 g

Proteine 5,4 g
Peso Netto: 600 g Sale 1,2 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Una volta aperto conservare in 
un contenitore ermetico a temperatura ambiente. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per Ikea of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Biscotti con mandorle (13 pezzi) 
Energia 1717 kJ / 408 kcal
Grassi 24 g
di cui saturi 12 g
Carboidrati 65 g
di cui zuccheri 34 g

Proteine 4,9 g
Peso NettoC54: 160 g Sale 1 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Una volta aperto conservare in 
un contenitore ermetico a temperatura ambiente. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Biscotti all'avena con cioccolato
Energia 2116 kJ / 506 kcal
Grassi 26 g
di cui saturi 14 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 41 g

Proteine 5 g

Ingredienti Zucchero, albume d'uovo, panna, grassi vegetali 
(palma, semi di colza, karitè), tuorlo d'uovo, latticello 
in polvere, mandorle (4,5%), semi di girasole, burro di 
cacao, armelline, siero di latte in polvere, pasta di 
cacao, latte scremato in polvere, grasso butirrico, 
latte scremato condensato zuccherato, sciroppo di 
zucchero invertito, zucchero bruno, sale, emulsionante 
(lecitina di soia), aromi. Può contenere tracce di 
arachidi ed altra frutta secca a guscio.  

GIFFLAR, Prodotto da forno a forma di 
girella con ripieno di cannella 

CATEGORIA: DOLCI, DESSERT E BISCOTTI

ALMONDY - Torta di mandorle, surgelata.                                                            

Ingredienti Albume d'uovo, zucchero, panna, tuorlo d'uovo, grassi 
vegetali (palma, Karitè), mandorle (8,5%),latticello in 
polvere, semi di girasole, noccioli dolci di albicocca, 
sciroppo di zucchero, zucchero bruno, sale. Può 
contenere tracce di arachidi e nocciole.

Ingredienti Farina di frumento, acqua, zucchero, olio vegetale 
(palma, colza), zucchero scuro, armellina, amido 
modificato, cannella (0,8%), addensante (E440), sale, 
zucchero invertito, mandorle, latte scremato, lievito, 
uova, agenti lievitanti (E450,E500), emulsionante 
(E471), conservanti (E200,E282), correttore di acidità 
(E330), malto di orzo, aroma. 

ÖL LJUS LAGER - Birra lager 4,7%, 330 ml

ÖL MÖRK LAGER - Birra lager scura 4,7%, 
330 ml

Ingredienti Contiene malto d'orzo (glutine)

DAIM - torta di mandorle con Dailm, 
surgelata. 

KAFFEREP - Biscotto allo zenzero 

Ingredienti Farina di frumento*, zucchero, margarina, (oli e grassi 
vegetali [palma, karitè, palmisti, colza, cocco], acqua, 
sale, emulsionante [E471], aroma naturale, acidificante 
[E300]), sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante 
(E500), cannella, zenzero* (0,3%), chiodi di garofano, 
aroma naturale. Può contenere uova e mandorle. *UE e 
non UE 

KAFFEREP - Biscotto alle mandorle 

Ingredienti Farina di frumento, zucchero, margarina (oli e grassi 
vegetali [palma, karitè, palmisti, colza, cocco], acqua, 
sale, emulsionante (E471), aromi naturali, acidificante 
[E330]), sciroppo di zucchero invertito, mandorle* 
(3%), agente lievitante (E503). Può contenere uova. *UE 

KAFFEREP - Biscotti con ripieno di  
cioccolato, UTZ

Ingredienti Zucchero, cioccolato (23%) (zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao, emulsionante [E 322]), fiocchi d'avena* 
(17%), margarina (oli e grassi vegetali [palma, palmisti, 
colza], acqua, sale, emulsionate [E 471], aroma 
naturale, acidificante [E330]), farina di frumento, uovo 
in polvere, agenti lievitanti (E550, E450, E503), amido. 
Può contenere latte e mandorle. *Origine:UE
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Peso Netto: 600 g Sale 0,65 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Una volta aperto conservare in 
un contenitore ermetico a temperatura ambiente. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Biscotti con ripieno al gusto di cioccolato (13 pezzi) 
Energia 2067 kJ / 493 kcal
Grassi 23 g
di cui saturi 14 g
Carboidrati 64 g
di cui zuccheri 34 g

Proteine 5,4 g
Peso Netto: 176 g Sale 0,51 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Una volta aperto conservare in 
un contenitore ermetico a temperatura ambiente. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Service, AB, 
Nordenskioldsgatan 4, SE- 211 19 Malmo, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Biscotti con ripieno al gusto di lampone (13 pezzi)
Energia 1974 kJ / 470 kcal
Grassi 19 g
di cui saturi 12 g
Carboidrati 69 g
di cui zuccheri 37 g
Proteine 4,2 g

Peso Netto: 176g Sale 0,53 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE:conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Una volta aperto conservare in 
un contenitore ermetico a temperatura ambiente. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Service, AB, 
Nordenskioldsgatan 4, SE- 211 19 Malmo, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Biscotti allo zenzero con mandorle (34 pezzi)
Energia 1926 kJ / 458 kcal
Grassi 16 g
di cui saturi 7,5 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 34 g

Proteine 5,7 g
Peso Netto: 170g Sale 1 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE:conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Una volta aperto conservare in 
un contenitore ermetico a temperatura ambiente. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Torta al cioccolato surgelata
Energia 1605 kJ / 382 kcal
Grassi 14 g
di cui saturi 2,2 g
Carboidrati 59 g
di cui zuccheri 39 g

Proteine 4 g
Peso Netto: 400 g Sale 0,33 g
Modalità di 
utilizzo:

Rimuovere l'involucro. Scongelare a  temperatura 
ambiente per 30 minuti

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Prodotto da forno all'avena ricoperto con cacao e 
scaglie di cocco, (6 pezzi) Energia 2217 kJ / 532 kcal

Grassi 32 g
di cui saturi 18 g
Carboidrati 53 g
di cui zuccheri 34 g

Proteine 5,1 g dubbio sugli allergeni
Peso Netto: 240g Sale 0,56 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente. 
Una volta aperto conservare in un contenitore 
ermetico.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Prodotto di pasticceria ricoperto di pasta di madorle (6 
Pezzi) Energia 2190 kJ / 524 kcal

Grassi 28 g
di cui saturi 14 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 47 g

Proteine 5,2 g
Peso Netto: 180g Sale 0,48 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente. 
Una volta aperto conservare in un contenitore 
ermetico.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

KAFFEREP - Biscotti con ripieno di  
cioccolato, UTZ

KAFFEREP - Biscotti con ripieno al gusto 
di cioccolato, UTZ 

Ingredienti Farina di frumento, zucchero, grassi vegetali (palma, 
cocco), cacao magro in polvere (3,6%), siero di latte in 
polvere, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti 
(E450,E500,E503), latte scremato in polvere, sale, 
emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, 
amido di frumento. Può contenere tracce di uova, 

KAFFEREP - Biscotti con ripieno al gusto 
di lampone

Ingredienti Farina di frumento, zucchero,grassi vegetali (palma, 
cocco), sciroppo di glucosio, umidificante (E422), 
sciroppo di glucosio-fruttosio, latte scremato in 
polvere, agenti lievitanti (E450, E500, E503), succo di 
lampone concentrato (0,4%), sale, amido di frumento, 
emulsionante (lecitina di girasole), stabilizzante (E407), 

KAFFEREP -  Biscotti allo zenzzero con 
mandorle

Ingredienti Farina di frumento*, zucchero, margarina (oli e grassi 
vegetali) [palma, karitè, palmisti, colza, cocco], acqua, 
sale, emulsionante [E471], aroma naturale, acidificante 
[E300]), sciroppo di zucchero invertito, mandorle* 
(2%), agente lievitante (E500), cannella, zenzero* 
(0,3%), chiodi di garofano, aroma naturale. Può 
contenere uova. *Origine UE e non UE

KAFFEREP - Torta morbida al cioccolato, 
surgelata, UTZ

Ingredienti Zucchero, farina di grano, uova intere, olio di colza, 
acqua, cacao magro in polvere (4,3%), cioccolato* (1%) 
(zucchero, massa di cacao, burro di cacao, 
emulsionante [E322], aroma), destrosio, amido di 
grano, grano, aroma, sale. Può contenere latte. 
*ORIGINE: UE 

KAFFEREP - Dolce all'avena con cacao e 
cocco

Ingredienti Fiocchi d'avena* (26%), zucchero, margarina (Oli e 
grassi vegetali) [palma, karitè, palmisti, colza], acqua, 
sale, emulsionante [E471], aroma naturale, acidificante 
[E330]), glassa al cacao (13%) (zucchero, grasso di 
palmisti, cacao magro in polvere [2%], emulsionanti 
[E322,E492]), cocco disidratato* (5%), sciroppo di 
zucchero invertito, cacao magro in polvere (1,6%), 
aromi, farina di frumento, colorante (E150a), uova in 
polvere, agenti lievitanti (E500,E450), amido di mais. 
Può contenere latte e mandorle. *Origine: UE e non UE 

KAFFEREP - Dolce con pasta di mandorle

Ingredienti Pasta di mandorle*(30%), (zucchero, mandorle [25%], 
sciroppo di glucosio, umettante [E420], grasso vegetale 
[palma], sciroppo di glucosio, acqua, coloranti [E160a, 
E133], coservante [E202], aromi), margarina (grassi 
vegetali e oli [palma, shea, palmisti, colza], acqua, sale, 
emulsionante [E471], aroma naturale, antiossidante 
[E330]), fiocchi d'avena, zucchero, rivestimento a base 
di cacao (zucchero, grasso vegetale [palmisti], cacao 
magro in polvere, emulsionanti [E322,E492]), sciroppo 
di zucchero invertito, cioccolato (zucchero, massa di 
cacao, burro di  cacao, emulsionante [E322), farina di 
grano, cacao magro in polvere, aroma, acqua, uova in 
polvere, agenti lievitanti (E500,E450), amido di mais. 
Può contenere latte. *Origine: UE. 



194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

A B C D E F G H I

Denominazione 
di vendita

Prodotto da forno con base di pasta frolla e strati di 
pasta di mandorle (26%), mele (34%) e crumble 
(briciole croccanti), surgelato Energia 1391 kJ / 333 kcal

Grassi 18 g
di cui saturi 7,4 g
Carboidrati 36 g
di cui zuccheri 22 g

Proteine 5,7 g
Peso Netto: 485g Sale 0,18 g
Modalità di 
utilizzo:

Scongelare a temperatura ambiente per almeno 6 ore 
o metterlo in frigorifero durante la notte. Dopo lo 
scongelamento, conservare in frigorifero e conservare 
entro 2 giorni

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Torta con ripieno alla crema e lamponi, ricoperta da 
pasta di mandorle, surgelata Energia 1349 kJ / 322 kcal

Grassi 15 g
di cui saturi 8 g
Carboidrati 43 g

di cui zuccheri 32 g

Proteine 3,7 g
Peso Netto: 320g Sale 0,25 g
Modalità di 
utilizzo:

Rimuovere l'involucro. Scongelare a  temperatura 
ambiente per 30 minuti

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Brioche alla cannella, surgelate, pronte da cuocere
Energia 1275 kJ / 305 kcal
Grassi 8,6 g
di cui saturi 4,5 g
Carboidrati 49 g
di cui zuccheri 17 g

Proteine 6,6 g
Peso Netto: 510g Sale 0,43 g
Modalità di 
utilizzo:

Scaldare il forno a 170-190°C. Posizionare le Brioche alla 
cannella ancora congelate direttamente nella teglia e 
disporla al centro del forno per 14-16 minuti.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Service AB, 
Nordenskioldsdsgatan 4, SE- 211 19 Malmo, Sweden. 

Denominazione 
di vendita

Biscotti a forma di lettere
Energia 1743 kJ / 415 kcal
Grassi 12 g
di cui saturi 1,1 g
Carboidrati 63 g
di cui zuccheri 20 g

Proteine 7,6 g
Peso Netto: 175g Sale 1,5 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Dopo 
l'apertura conservare in un contenitore ermetico in un 
luogo fresco e asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Biscotti all'avena
Energia 2050 kJ / 490 kcal
Grassi 23 g
di cui saturi 12 g
Carboidrati 65 g
di cui zuccheri 41 g

Proteine 5,1 g
Peso Netto: 600g Sale 0,85 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Una volta aperto conservare in 
un contenitore ermetico a temperatura ambiente. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Cialde (12 pezzi), surgelate.
Energia 1384 kJ / 332 kcal
Grassi 19 g
di cui saturi 1,4 g
Carboidrati 32 g
di cui zuccheri 2 g
Proteine 6,2 g

Peso Netto: 240g Sale 1,07 g
Modalità di 
utilizzo:

Preriscaldare il forno a 220°C. Scaldare il prodotto 
ancora surgelato per 3 minuti. Infornare le cialde non 
savrapposte le une alle altre.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food services AB, Sjogatan 1, SE-252 
25 Helsingborg, Sweden

Denominazione 
di vendita

Pane croccante con aneto (6 pezzi)
Energia 1699 kJ / 399 kcal
Grassi 7,5 g
di cui saturi 1,1 g
Carboidrati 69 g
di cui zuccheri 2,8 g
Proteine 14 g

Peso Netto: 150 g Sale 3,6 g

KAFFEREP - Torta di mele, surgelata

Ingredienti Mele a cubetti*, farina di frumento , zucchero, 
margarina (grassi vegetali [palma, cocco], olio di colza, 
acqua, emulsionanti [E471,E322), acidificante [E330]), 
uova, purea di mele*, mandorle macinate (6%), fiocchi 
d'avena, amido di mais, acqua, succo di limone 
concentrato, destrosio, aroma naturale di vaniglia, 
addensanti (E440,E410), sale, cannella in polvere. Può 
contenere soia e latte. *ORIGINE: UE. 

KAFFEREP - Torta alla crema e pasta di 
mandorle, surgelata

Ingredienti Zucchero, acqua, panna montata (latte) (19%), 
mandorle* (6,2%), uova intere, sciroppo di glucosio, 
farina di frumento, grasso di cocco, amido di mais, 
lamponi (2,2%), maltodestrine, latte scremato in 
polvere, emulsionante (E471), agenti lievitanti 
(E450,E500), sciroppo di zucchero invertito, addensanti 
(E440,E410), oli vegetali (cocco e colza), succo di limone 
da concetrato, cacao magro in polvere, burro di cacao, 
aromi, stabilizzante (E401), proteine del latte, sale, 
antiossidante (E331), colorante (E171), estratto di 
barbabietola. Può contenere nocciole e noci di Pecan. 
*ORIGINE: non UE 

KAFFEREP - Brioche alla cannella 
surgelata

Ingredienti Farina di frumento, acqua, zucchero, margarina [oli 
vegetali (palma, cocco, shea), acqua, sale, emulsionante 
(E471), aroma], crema alla vaniglia [acqua, zucchero, 
addensante (E1414,E401), siero di latte in polvere, olio 
di cocco, sciroppo di glucosio, proteine del latte, 
stabilizzante (E451), aroma naturale di vaniglia, sale], 
lievito, cannella (2,8%) , olio di colza, maltodestrina, 
amido di patate, amido di frumento, glucosio, 
addensante (E1414), sale, cardamomo, vanillina. 

KEX - Biscotti

Ingredienti Farina integrale, zucchero, farina di frumento, grassi 
e oli vegetali (Olio di girasole, grasso di karitè, grasso di 
cocco), inulina, sciroppo (saccarosio, glucosio, 
fruttosio), sale, agente lievitante (E500), aromi (toffee, 
vanillina), emulsionate (lecitina di soia), malto d'orzo, 
farina di malto di frumento. 

KAFFEREP - Biscotti d'avena

Ingredienti Zucchero, fiocchi d'avena* (22%), margarina (oli e 
grassi vegetali [palma, palmisti, colza], acqua, sale, 
emulsionante [E471], aroma naturale, acidificante 
[E330]), farina di frumento, uova in polvere, agenti 
lievitanti (E550,E450,E503), amido. Può contenere 
mandorle. *Origine: UE e non UE. 

VAFFLOR - Waffle, surgelati

Ingredienti Farina di frumento, acqua, olio di semi di colza, uova, 
estratto di malto, agenti lievitanti (E341,E500), sale. Può 
contenere tracce di latte. 

KNÄCKEBRÖD DILL- Pane croccante con 
aneto

Ingredienti Farro, farina di frumento, farina di segale integrale, 
farina di frumento integrale, semi di sesamo, acqua, 
semi di papavero, sale, sciroppo di zucchero, semi di 
aneto (1,2%), lievito, miele, aneto essiccato (0,8%). Può 
contenere tracce di uova, latte e frutta a guscio.

CATEGORIA: PANE E FORMAGGI
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Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e 
asciutto. Una volta aperto conservare in un contenitore 
ermetico.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden

Denominazione 
di vendita

Preparato per pane croccante
Energia 1928 kJ / 463 kcal
Grassi 27 g
di cui saturi 3,5 g
Carboidrati 34 g
di cui zuccheri 1,4 g
Proteine 16 g

Peso Netto: 250 g Sale 1,5 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Per due pezzi.
Preparazione: preriscaldare il forno a 150°C (in forno 
ventilato 125°C). Aggiungere 50 ml di olio vegetale e 
200 ml di acqua calda (50°C) al sacchetto e sigillare 
bene. Mantenendo la busta in posizione verticale, 
impastare fino a ottenere un impasto liscio (circa 5 
minuti). Dividere l'impasto tra due fogli di carta da 
forno e premerlo con le mani fino a renderlo sottile e 
uniforme (spessore approssimativo 3-4 mm). Ripetere 
la stessa operazione con l'altra parte d'impasto. 
Cuocere l'impasto a metà altezza del forno fino a 
doratura (circa 50 minuti). Lasciare raffreddare sulla 
carta da forno prima di servire. Conservare il pane 
croccante in un contenitore ermetico.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

Denominazione 
di vendita

Preparato per pane non lievitato
Energia 1498 kJ / 353 kcal
Grassi 1,8 g
di cui saturi 0,4 g
Carboidrati 72 g
di cui zuccheri 1,6 g
Proteine 11 g

Peso Netto: 400 g Sale 2,4 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Per 6 pezzi.
Preparazione: aggiungere 50 ml di olio vegetale e 200 
ml di acqua nella busta e sigillare bene. Mantenendo la 
busta in posizione verticale, impastare fino a ottenere 
un impasto liscio (circa 5 minuti). Dividere l'impasto in 6 
pezzi rotondi di uguale dimensione. Usando le mani, 
appiattire ogni pezzo (circa 15 cm di diamentro). In una 
padella pre-riscaldata cuocere il pane senza burro o 
olio (circa 2-3 minuti su ciscun lato).

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

Denominazione 
di vendita

Preparato perpane di grano e segale con semi di 
girasole e lino Energia 1561 kJ / 371 kcal

Grassi 9,2 g
di cui saturi 1,1 g
Carboidrati 56 g
di cui zuccheri 0,9 g
Proteine 11 g

Peso Netto: 500 g Sale 1,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in un luogo asciutto a 
temperatura ambiente. Per 1 pezzo.
Preparazione: preriscaldare il forno a 200°C (in forno 
ventilato: 175°C). Ungere una teglia per il pane (circa 
28x11x6 cm) con olio vegetale. Aggiungere 425 ml di 
acqua calda (45°C) al sacchetto e sigillare bene. 
Mantenendo la busta in posizione verticale, impastare 
fino a ottenere un impasto liscio (circa 5 minuti). 
Mettere l'impasto nella teglia, distribuendolo 
uniformemente agitando delicatamente la teglia. 
Lasciare lievitare per circa 45 minuti. Cuocere nella 
parte inferiore del forno (circa 60 minuti). Togliere il 
pane dallo stampo e lasciarlo raffreddare sulla griglia 
prima di servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

Denominazione 
di vendita

Panino per hot dog (8 pezzi), surgelato
Energia 1263 kJ / 302 kcal
Grassi 5,7 g
di cui saturi 0,8 g
Carboidrati 52 g
di cui zuccheri 6 g
Proteine 8,9 g

Peso Netto: 336 g Sale 0,75 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: mantenere congelati a -18°C.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden

Denominazione 
di vendita

Mini tartine da farcire (26 pezzi)
Energia 2129 kJ / 510 kcal
Grassi 31 g
di cui saturi 15 g
Carboidrati 49 g
di cui zuccheri 2,5 g
Proteine 9,7 g

Peso Netto: 54 g Sale 3,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare al buio ed in un luogo 
asciutto.
Istruzione per la consumazione: i metodi seguenti 
mantengono i crostini croccanti. Con ripieno caldo: 
riscaldare i crostini nel forno, aggiungendo il ripieno e 
servire caldo. Con ripieno freddo: spennellare con 
burro fuso o mettere un pezzo di lattuga all'interno del 
crostino prima di aggiungere il ripieno.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Älmhultsgatan 2, SE-215 86 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Formaggio biologico blu prodotto da latte pastorizzato, 
sotto vuoto Energia 1619 kJ / 387 kcal

Grassi 36 g
di cui saturi 23 g

KNÄCKEBRÖD DILL- Pane croccante con 
aneto

KNADA CRISPBREAD MIX - Preparato per 
pane croccante

Ingredienti Farina di mais*, semi di lino, farina di grano saraceno*, 
semi di girasole, semi di zucca, sale. Può contenere 
tracce di cereali contenenti glutine. *Origine: UE.

KNADA FLATBREAD MIX - Preparato per 
pane

Ingredienti Farina di frumento, farina di frumento integrale, 
farina di segale, amido di frumento, zucchero, pasta 
madre da segale in polvere, sale, agente di 
trattamento della farina(E300), agente lievitante (E450), 
correttore di acidità (E500).

Farina di frumento, fiocchi di segale*, semi di 
girasole* (8%), amido di frumento, semi di lino* (6%), 
malto d'orzo, pasta madre da segale in polvere, sale, 
lievito in polvere (lievito, emulsionante [E491]). *Origine 
UE.

KORVBRÖD - Pane per hot dog, surgelato

Ingredienti Farina di frumento, acqua, zucchero, olio di semi di 
colza, pasta acida di frumento in polvere, sale, lievito, 
pasta acida (acqua, farina di frumento integrale, 
coltura starter, lievito), emulsionante (E472e), agente di 
trattamento della farina (E300), amido di frumento. 
Può contenere tracce di semi di sesamo.

KRUSTADER - Basi per salatini

Ingredienti Farina di grano tenero, latte, olio di palma, uova 
intere, sale, latte scremato in polvere, panna.

OST BLÅMÖGEL - Formaggio erborinato, 
biologico, 125 g 

Ingredienti Latte* (96,5%), sale, caglio,coltura iniziale, penicillium 
roqueforti. *Da agricoltura biologica. 60% grasso sulla 
materia secca. 36% grasso nel prodotto.

KNADA - Preparato per pane ai 
multicereali

Ingredienti
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Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 16 g

Peso Netto: 125 g Sale 2,9 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare al fresco, a max +6°C. Una 
volta aperto conservare in un contenitore ermetico e 
consumare entro 6 giorni. 

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden

Denominazione 
di vendita

Formaggio a pasta semidura di latte pastorizzato
Energia 1510 kJ / 364 kcal
Grassi 28 g
di cui saturi 18 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 27 g

Peso Netto: 300 g Sale 1,4 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare al fresco, a max +6°C. Una 
volta aperto conservare in un contenitore ermetico e 
consumare entro 10 giorni. 

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Nordenskiöldsgatan 4, SE-211 19 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Panini integrali croccanti
Energia 1655 kJ / 395 kcal
Grassi 9 g
di cui saturi 1,3 g
Carboidrati 66 g
di cui zuccheri 3,6 g
Proteine 11 g

Peso Netto: 200 g Sale 1 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente. 
Dopo l'apertura conservare in un luogo buio e asciutto, 
consumare entro 6 mesi.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Nordenskiöldsgatan 4, SE-211 19 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Panini croccanti al cardamomo
Energia 1684 kJ / 403 kcal
Grassi 9,5 g
di cui saturi 1,3 g
Carboidrati 69 g
di cui zuccheri 12 g
Proteine 10 g

Peso Netto: 200 g Sale 0,75 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente. 
Dopo l'apertura conservare in un luogo buio e asciutto, 
consumare entro 6 mesi.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Nordenskiöldsgatan 4, SE-211 19 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Pane croccante ai multicereali
Energia 1684 kJ / 403 kcal
Grassi 6,5 g
di cui saturi 1,5 g
Carboidrati 57 g
di cui zuccheri 2,3 g
Proteine 11 g

Peso Netto: 250 g Sale 1,4 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione:
Conservare al buio ed in un luogo asciutto

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Finlandia per IKEA of Sweden AB, Box 702,
SE-343 81 Älmhult, Sweden.

Denominazione 
di vendita

Prodotto da forno croccante con segale
Energia 1500 kJ / 360 kcal
Grassi 2,9 g
di cui saturi 0,9 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 2,2 g
Proteine 10 g

Peso Netto: 250 g Sale 1,4 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare al buio ed in un luogo 
asciutto

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Finlandia per IKEA of Sweden AB, Box 702,
SE-343 81 Älmhult, Sweden.

Denominazione 
di vendita

Pasta di uova di pesce affumicate
Energia 1650 kJ / 400 kcal
Grassi 33 g
di cui saturi 2,5 g
Carboidrati 16 g
di cui zuccheri 12 g
Proteine 9,5 g

Peso Netto: 190 g Sale 5,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero (+2°C - +8°C)

Produttore/Distr
ibutore: 

Orkla Foods Sweden AB, SE-241 81 Eslöv, Sweden
Denominazione 
di vendita

Salmone affumicato a fette
Energia 771 kJ / 185 kcal
Grassi 11 g
di cui saturi 1,6 g
Carboidrati <0,5 g
di cui zuccheri <0,5 g
Proteine 21 g

Peso Netto: 200 g Sale 3,33 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero (+0°C - +4°C). 
Una volta aperto, consumare il prodotto entro 24 ore).

Produttore/Distr
ibutore: 

Mowi Italia S.r.l., Viale Togliatti 25, 40132 Bologna
Denominazione 
di vendita

Salmone affumicato a fette
Energia 756 kJ / 180 kcal
Grassi 9,3 g
di cui saturi 1,4 g
Carboidrati 0,7 g
di cui zuccheri 0,6 g
Proteine 24 g

Peso Netto: 500 g Sale 3,95 g

SKORPOR KARDEMUMMA - Crostini al 
cardamomo

Ingredienti Farina di frumento, zucchero, olio di colza, lievito, 
sale, cardamomo (0,4%).

KALLES KAVIAR - Pasta alle uova di pesce, 
affumicate, MSC

Ingredienti Pasta di uova di merluzzo* zuccherata e salata (52%), 
olio di semi di colza, zucchero, fiocchi di patate, 
concentrato di pomodoro, sale, conservanti (E202), 
antiossidante (E300)

OST BLÅMÖGEL - Formaggio erborinato, 
biologico, 125 g 

Ingredienti Latte* (96,5%), sale, caglio,coltura iniziale, penicillium 
roqueforti. *Da agricoltura biologica. 60% grasso sulla 
materia secca. 36% grasso nel prodotto.

OST HERRGÅRD® - Formaggio a pasta 
semidura di latte pastorizzato

Ingredienti Latte (99%), sale, colture starter, caglio, conservante 
(E202). 47% grasso sulla materia secca. 28% grasso nel 
prodotto. Confezionato in atmosfera protettiva. 
Stagionato almeno 11 mesi. Crosta non commestibile.

SKORPOR FULLKORN - Crostini integrali

Ingredienti Farina di frumento integrale (53%), farina di 
frumento, olio di colza, zucchero, lievito, sale.

SALMO SALAR PREMIUM - Salmone 
affumicato a fette 200G, ASC

Ingredienti Salmone (Salmo salar ), sale. Salato a secco. Prodotto 
soggetto a calo peso naturale. Può contenere 
eccezionalmente lische.

SALMO SALAR PREMIUM - Salmone 
affumicato a fette 500G, ASC

Ingredienti Salmone (Salmo salar),  sale, zucchero. Salato a secco. 
Prodotto soggetto a calo peso naturale. Può contenere 
eccezionalmente lische.

CATEGORIA: PESCE

KNÄCKEBRÖD FLERKORN - Pane 
croccante multicereale

Ingredienti Farina di segale integrale (65 %),
fiocchi d’avena (8 %), semi di sesamo, farina
di frumento (4 %), acqua, farina di avena integrale
(4 %), farina di orzo (4 %), lievito,
sale, emulsionante (E471).

KNÄCKEBRÖD
RÅG - Pane croccante con segale

Ingredienti Farina di segale integrale, lievito,
sale, emulsionante (E471). Può contenere
sesamo e frumento.  
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Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero (+0°C - +4°C). 
Una volta aperto, consumare il prodotto entro 24 ore).

Produttore/Distr
ibutore: 

Mowi Italia S.r.l., Viale Togliatti 25, 40132 Bologna

Denominazione 
di vendita

Aringhe marinate con aneto
Energia 866 kJ / 208 kcal
Grassi 9,6 g
di cui saturi 2,2 g
Carboidrati 19 g
di cui zuccheri 18 g
Proteine 11 g

Peso Netto: 250 g Sale 3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero. Una volta 
aperto consumare entro 7 giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden

Denominazione 
di vendita

Filetti di aringhe Matjes
Energia 835 kJ / 200 kcal
Grassi 13 g
di cui saturi 3,7 g
Carboidrati 13 g
di cui zuccheri 12 g
Proteine 10 g

Peso Netto: 250 g Sale 6 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero. Una volta 
aperto consumare entro 7 giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Älmhultsgatan 2, SE-215 86 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Aringhe marinate alla senape
Energia 1149 kJ / 274 kcal
Grassi 20 g
di cui saturi 6,1 g
Carboidrati 17 g
di cui zuccheri 17 g
Proteine 7 g

Peso Netto: 250 g Sale 4 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero. Una volta 
aperto consumare entro 7 giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden

Denominazione 
di vendita

Filetto di salmone dell'Atlantico a fette marinato e 
affumicato a freddo, surgelato Energia 923 kJ / 221 kcal

Grassi 13 g
di cui saturi 1,9 g
Carboidrati 1,5 g
di cui zuccheri 1,4 g
Proteine 25 g

Peso Netto: 200 g Sale 2,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: mantenere congelato a -18°C o meno. 
Non ricongelare una volta scongelato. Una volta 
scongelato mantenere refrigerato (+4°C) e consumare 
entro 1 giorno.
Scongelamento: scongelare in frigorifero a massimo 
+4°C per 24 ore.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Älmhultsgatan 2, SE-215 86 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Filetto di salmone dell'Atlantico a fette marinato, 
surgelato Energia 755 kJ / 181 kcal

Grassi 10 g
di cui saturi 1,9 g
Carboidrati 2 g
di cui zuccheri 2 g
Proteine 20 g

Peso Netto: 200 g Sale 3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: mantenere congelato a -18°C o meno. 
Non ricongelare una volta scongelato. Una volta 
scongelato mantenere refrigerato (+4°C) e consumare 
entro 1 giorno.
Scongelamento: scongelare in frigorifero a massimo 
+4°C per 24 ore.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Älmhultsgatan 2, SE-215 86 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Gamberetti sgusciati, surgelati, cotti
Energia 421 kJ / 99 kcal
Grassi 0,8 g
di cui saturi 0,1 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 23 g

Peso Netto: 250 g Sale 1,5 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: mantenere congelato a -18°C. Non 
ricongelare una volta scongelato. In frigorifero 
(massimo +4°C): 24 ore.
Scongelamento: per migliori risultati, scongelare in 
frigorifero. Per scongelare rapidamente, mettere il 
sacchetto in acqua fredda per 30 minuti.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Nordenskiöldsgatan 4, SE-211 19 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Filetti di salmone dell'Atlantico, surgelato
Energia  kJ /  kcal
Grassi g
di cui saturi g
Carboidrati g
di cui zuccheri g
Proteine g

Peso Netto: 500 g (4x125g) Sale g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: mantenere congelato a -18°C o meno. 
Non ricongelare una volta scongelato. 
Preparazione: preparare in forno. Preriscaldare il forno 
a 180°C. Prodotto surgelato: 14-16 minuti. Prodotto 
scongelato: 8-9 minuti. Lascia riposare per 5 minuti 
prima di servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA Food services AB, Nordenskiöldsgatan 4, SE-211 19 
Malmö, Sweden

Denominazione 
di vendita

Cubetti surgelati di salmone crudo, conditi con 
pomodori marinati(6,3%), olio extravergine d'oliva 
(3,5%) ed erba cipollina(1,3%) Energia 863 kJ / 208 kcal

Grassi 15 g

SALMO SALAR PREMIUM - Salmone 
affumicato a fette 500G, ASC

SILL DILL - Aringhe marinate all'aneto, 
MSC

Ingredienti Aringhe marinate (50%) (aringhe [Clupea harengus ], 
acqua, sale, acidificante [E260]), acqua, zucchero, 
cipolla, aneto (0,4%), pepe di Giamaica, acidificante 
(E260), conservante (E211). Da pesca sostenibile 
certificata MSC.

SILL MATJES - Filetti di aringhe speziate in 
salsa, MSC

Ingredienti Aringhe speziate (60%) (aringa [Clupea harengus ], 
sale, zucchero, spezie), acqua, zucchero, sale, aneto, 
aceto di alcool, conservante (E211), spezie. Da pesca 
sostenibile certificata MSC.

SILL SENAP - Aringhe marinate alla 
senape, MSC

Ingredienti Aringhe marinate (50%) (aringhe [Clupea harengus ], 
acqua, sale, acidificante [E260]), acqua, zucchero, olio di 
colza, senape (10%) (acqua, zucchero, semi di senape, 
aceto di alcool, sale, stabilizzante [E1442], conservanti 
[E211, E202], coloranti [E101, E160a]), semi di senape 
(2%), addensante (E415), conservante (E211), colorante 

SJÖRAPPORT - Salmone marinato e 
affumicato a freddo, surgelato, ASC

Ingredienti Salmone dell'Atlantico* (93%) (Salmo salar ), sale, 
zucchero, pepe bianco, aneto. *Allevato in Norvegia. 
Confezionato sottovuoto.

Salmone dell'Atlantico* (94%) (Salmo salar ), sale, 
zucchero, pepe bianco, aneto. *Allevato in Norvegia. 
Confezionato sottovuoto.

SJÖRAPPORT - Gamberetti sgusciati, 
surgelati, cotti, MSC

Ingredienti Gamberetti (Pandalus borealis ) (89%), acqua, sale.

SJÖRAPPORT - Filetti di salmone, 
surgelato, ASC

Ingredienti Salmone dell'Atlantico* (Salmo salar ). *Allevato in 
Norvegia. Confezionato sottovuoto. Da allevamento 
responsabile certificato ASC.

Tartare di salmone, surgelato, 2 pz, ASC

Ingredienti Salmone* certificato ASC (75,7%) [Salmone*, sale, 
regolatore di acidità: E262 (i) acetato di sodio, sciroppo 
di glucosio, destrosio (mais), antiossidante: E392 
estratti di rosmarino, estratto di peperoncino], acqua, 
pomodori marinati (6,3%) (pomodori semi-disidratati, 
olio di colza, sale, origano, aglio), olio extra vergine 
d'oliva (3,5%), succo di limone (2,1%), erba cipollina 
(1,3%), cipolla (1,1%), colorante (0,25%) (maltodestrina 
di patata, barbabietola disidratata, estratto di paprika), 
basilico (<1%), addensante: E401 alginato di sodio. 
*Salmone (Salmo salar) allevato in Norvegia, Scozia 
(Regno Unito), Isole Faroe (Danimarca) o Irlanda (vedi 
lettera accanto al lotto: N= Norvegia, S= Scozia, F= Isole 
Faroe, I= Irlanda.

SJÖRAPPORT - Salmone marinato, 
surgelato, ASC

Ingredienti
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di cui saturi 4 g
Carboidrati 1,5 g
di cui zuccheri 1,3 g

Proteine 16 g
Peso Netto: 180 g (2x90g) Sale 1,7 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: 24 ore in frigorifero. 3 giorni nel vano 
freezer nel frigorifero. Nel congelatore a -18°C fino alla 
data indicata sulla confezione. Una volta scongelato 
non ricongelare. Consumare entro 24 ore dall'apertura.

Produttore/Distr
ibutore: 

Mowi Italia S.r.l., Viale Togliatti 25, 40132 Bologna

Denominazione 
di vendita

Trancio di salmone affumicato a caldo al naturale
Energia 946 kJ / 227 kcal
Grassi 15 g
di cui saturi 2 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 23 g

Peso Netto: 125 g Sale 1,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero tra 0°C e 4°C. 
Una volta aperto, consumare il prodotto entro 24 ore.
Suggerimenti per l'uso: per apprezzare al meglio tutte 
le sue qualità organolettiche, vi consigliamo di aprire la 
confezione almeno 20 minuti prima di consumarlo. il 
prodotto può essere anche leggermente scaldato ed 
accompagnato da alcune foglie fresche di insalata.

Produttore/Distr
ibutore: 

Mowi Italia S.r.l., Viale Togliatti 25, 40132 Bologna

Denominazione 
di vendita

Trancio di salmone affumicato a caldo all'aneto
Energia 926 kJ / 222 kcal
Grassi 14 g
di cui saturi 1,9 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 24 g

Peso Netto: 125 g Sale 1,2 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero tra 0°C e 4°C. 
Una volta aperto, consumare il prodotto entro 24 ore.
Suggerimenti per l'uso: per apprezzare al meglio tutte 
le sue qualità organolettiche, vi consigliamo di aprire la 
confezione almeno 20 minuti prima di consumarlo. il 
prodotto può essere anche leggermente scaldato ed 
accompagnato da alcune foglie fresche di insalata.

Produttore/Distr
ibutore: 

Mowi Italia S.r.l., Viale Togliatti 25, 40132 Bologna

Denominazione 
di vendita

Trancio di salmone affumicato a caldo al pepe
Energia 909 kJ / 218 kcal
Grassi 14 g
di cui saturi 2 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 23 g

Peso Netto: 125 g Sale 1,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare in frigorifero tra 0°C e 4°C. 
Una volta aperto, consumare il prodotto entro 24 ore.
Suggerimenti per l'uso: per apprezzare al meglio tutte 
le sue qualità organolettiche, vi consigliamo di aprire la 
confezione almeno 20 minuti prima di consumarlo. il 
prodotto può essere anche leggermente scaldato ed 
accompagnato da alcune foglie fresche di insalata.

Produttore/Distr
ibutore: 

Mowi Italia S.r.l., Viale Togliatti 25, 40132 Bologna

Denominazione 
di vendita

Polpette di salmone e merluzzo, precotte, surgelate
Energia 669 kJ / 160 kcal
Grassi 7 g
di cui saturi 0,9 g
Carboidrati 6,9 g
di cui zuccheri 0,8 g

Proteine 17 g
Peso Netto: 500 g Sale 1 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: conservare a -18°C o meno. Non 
ricongelare una volta scongelato. 
Preparazione: cottura da surgelato. Forno: riscaldare il 
forno a 180°C. Mettere le polpette su un piatto da forno 
leggermente oliato e nel centro del forno. Riscaldare 
per circa 16-18 minuti. Padella: friggere le polpette in 
poco olio a fuoco medio-basso per circa 10 minuti. 
Rimescolare ogni minuto.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

Denominazione 
di vendita

Polpette di carne di pollo,precotte,surgelate.
Energia 778 kJ / 186 kcal
Grassi 13 g
di cui saturi 3,2 g
Carboidrati 4,9 g
di cui zuccheri 0,6 g
Proteine 13 g

Peso Netto: 1000 g Sale 1,5 g

CATEGORIA: CARNE
HUVUDROLL - Polpette di pollo, surgelate

Ingredienti Carne di pollo trita*(69%),acqua,cipolle,pelle di 
pollo,cipolle fritte(cipolle,olio di colza),amido di 
patate,sale,cipolla in polvere,pepe bianco,zenzero in 
polvere,pimento.*Origine:UE

Trancio di salmone affumicato a caldo, 
ASC                                                                                           
1.Trancio di salmone af fumicato a caldo 
al naturale                                                         
2.Trancio di salmone affumicato a caldo 
all'aneto                                                                       
3. Trancio di salmone affumicato a caldo 
al pepe

Ingredienti Salmone (Salmo salar)  97% allevato in Norvegia, sale, 
pepe nero (1,3%)

HUVUDROLL - Polpette di salmone e 
merluzzo, surgelate, ASC/MSC

Ingredienti Salmone dell'Atlantico* (64%) (Salmo salar ), merluzzo 
dell'Atlantico** (29%) (Gadus morhua ), farina di riso, 
olio di colza, sale, destrosio,citronella, alga disidratata 
(Porphyra umbilicalis), zenzero, aglio, cipolla, 
peperoncino, olio di girasole, pepe bianco, levistico. 
*Allevato in Norvegia, certificato ASC. **Pescato nel 
Nord-Est dell'Atlantico, certificato MSC.

Tartare di salmone, surgelato, 2 pz, ASC

Ingredienti Salmone* certificato ASC (75,7%) [Salmone*, sale, 
regolatore di acidità: E262 (i) acetato di sodio, sciroppo 
di glucosio, destrosio (mais), antiossidante: E392 
estratti di rosmarino, estratto di peperoncino], acqua, 
pomodori marinati (6,3%) (pomodori semi-disidratati, 
olio di colza, sale, origano, aglio), olio extra vergine 
d'oliva (3,5%), succo di limone (2,1%), erba cipollina 
(1,3%), cipolla (1,1%), colorante (0,25%) (maltodestrina 
di patata, barbabietola disidratata, estratto di paprika), 
basilico (<1%), addensante: E401 alginato di sodio. 
*Salmone (Salmo salar) allevato in Norvegia, Scozia 
(Regno Unito), Isole Faroe (Danimarca) o Irlanda (vedi 
lettera accanto al lotto: N= Norvegia, S= Scozia, F= Isole 
Faroe, I= Irlanda.

Trancio di salmone affumicato a caldo, 
ASC                                                                                           
1.Trancio di salmone af fumicato a caldo 
al naturale                                                         
2.Trancio di salmone affumicato a caldo 
all'aneto                                                                       
3. Trancio di salmone affumicato a caldo 
al pepe

Ingredienti Salmone (Salmo salar ) 98% allevato in Norvegia, sale

Trancio di salmone affumicato a caldo, 
ASC                                                                                           
1.Trancio di salmone af fumicato a caldo 
al naturale                                                         
2.Trancio di salmone affumicato a caldo 
all'aneto                                                                       
3. Trancio di salmone affumicato a caldo 
al pepe

Ingredienti Salmone (Salmo salar ) 97% allevato in Norvegia, sale, 
aneto (0,2%)
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Modalità di 
utilizzo:

Conservare a -18°C o inferirore.Non ricongelare una 
volta scongelato.Cottura da surgelato.Forno:Riscaldare 
il forno 180°C. Metterele polpette su un foglio di carta 
da forno e in centro del forno. Riscaldare per circa 20 
minuti. Padella: riscaldare le polpette in olio a fuoco 
medio per 8-10 minuti. Forno a microonde(700w): 
Mettere le polpette in una ciotola senza coperchio. 
Riscaldare per 2 minuti per ogni 5 polpette. 
Rimescolare a metà cottura.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2006-2020

Denominazione 
di vendita

Polpette di carne di manzo e suino,precotte,surgelate.
Energia 1054 kJ / 254 kcal
Grassi 20 g
di cui saturi 8,5 g
Carboidrati 4 g
di cui zuccheri 0,6 g
Proteine 14 g

Peso Netto: 1000 g Sale 1,4 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare a -18°C o inferirore.Non ricongelare una 
volta scongelato.Cottura da surgelato.Forno:Riscaldare 
il forno 180°C. Metterele polpette su un foglio di carta 
da forno e in centro del forno. Riscaldare per circa 20 
minuti. Padella: riscaldare le polpette in olio a fuoco 
medio per 8-10 minuti.Rimescolare regolarmente. 
Forno a microonde(700w): Mettere le polpette in una 
ciotola senza coperchio. Riscaldare per 2 minuti per 
ogni 5 polpette. Rimescolare a metà cottura.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden.© Inter IKEA Systems B.V. 2006-2020

Denominazione 
di vendita

Wurstel cotti all'aroma di fumo,surgelati
Energia 1030 kJ / 246 kcal
Grassi 20 g
di cui saturi 7 g
Carboidrati 7,3 g
di cui zuccheri 1,1 g
Proteine 8,3 g

Peso Netto: 440 g Sale 1,9 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare a -18°C o inferirore.Non ricongelare una 
volta scongelato. Mettere il wurstel congelato in una 
padella con acqua riscaldata (+68°C).Pronto da servire 
dopo circa 6 minuti.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2006-2020

Denominazione 
di vendita

polpette con purè di patate e salsa alla panna,surgelate
Energia 660 kJ / 160 kcal
Grassi 10 g
di cui saturi 4 g
Carboidrati 8,6 g
di cui zuccheri 2,1 g
Proteine 8,1 g

Peso Netto: 380 g Sale 1,1 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in congelatore a -18. Non ricongelare una 
volta scongelato.Forno a microonde(750w):forare la 
pellicola che copre il vassoio. Scaldare per 6/7 minuti. 
Lasciare riposare per un minuto prima di servire. Forno 
150°C: Preriscaldare a 150°C. Non rimuovere la 
pellicola.Posizionare il vassoio alla base del forno. 
Scaldare per circa 45 minuti. Rimuovere la pellicola e 
servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2011-2020

Denominazione 
di vendita

salsicce di maiale emanzo cotte all'aroma di 
fumo,surgelate. Energia 1107 kJ / 205 kcal

Grassi 22 g
di cui saturi 8 g
Carboidrati 7 g
di cui zuccheri 1,3 g
Proteine 9 g

Peso Netto: 400 g Sale 1,9 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare congelati a -18°C o inferiore. Una volta 
scongelato conservare in frigorifero e consumare entro 
4 giorni. Non ricongelare una volta scongelato. 
Scongelare in frigorifero per 24 . Friggere in padella 
senza aggiungere grasso o in forno a 175°C per 8 
minuti.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Denominazione 
di vendita

Prodotto surgelato pronto da cuocere-Polpette di pollo 
con patate arrosto,cavoletti di bruxelles,sugo e 
gelatina. Energia 449 kJ / 107 kcal

Grassi 4,6 g
di cui saturi 1,3 g
Carboidrati 10 g
di cui zuccheri 2,8 g
Proteine 5,4 g

Peso Netto: 380 g Sale 0,64 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare congelato a - 18°C o inferiore.Non 
ricongelare una volta scongelato.Cottura da surgelato. 
Forno:Preriscaldare il forno a 150°C. Estrarre il vassoio 
dalla confezione. Lasciare la pelliccola di plastica. 
Posizionare la teglia nella parte inferiore del forno. 
Riscaldare per 45 minuti. Rimuovere la pellicola di 
plastica e servire. Microonde(750w): Estrarre il vassoio 
dalla confezione. Fare dei buchi nella pellicola di 
plastica e riscaldare per 6-7 minuti. Lasciare riposare 
qualche minuto. rimuovere la pellicola di plastica e 
servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Denominazione 
di vendita

Pizza Biologica surgelata con pomodoro e 
mozzarella Energia 865 kJ / 207 kcal

CATEGORIA: PRODOTTI VEGETARIANI E CONTORNI

PRINSKORV - Salsicce di maiale e manzo, 
surgelate

Ingredienti Carne suina*(60%),acqua,grasso di maiale,amido di 
patate,carne di 
manzo*(3%),antiossidanti(E326,E300),sale,zucchero,cip
olla in polvere,estratto di pepe,paprica in 
polvere,conservante(E250),aromatizzante di 
affumicatura.Budello di collagene.*Origine UE

LÄTTLAGAT - Polpette di pollo con patate, 
cavoletti di Bruxelles, salsa alla panna e 
marmellata. Surgelato. 

Ingredienti Polpette di pollo(25%)(carne di pollo 
macinata*[69%],acqua,cipolle,pelle di pollo*,cipolle 
fritte[cipolla,olio di colza],amido di patate,sale,cipolla in 
polvere,pepe bianco,zenzero in 
polvere,pimento),patate arrosto*(24%)(patate,olio di 
girasole),cavoletti di 

KORV - Hot Dog Surgelato 

Ingredienti Maiale*(55%),acqua,grasso di maiale,amido di 
patate,manzo*(3%)sale,antiossidanti(E326,E300),zucch
ero,cipolle in polvere,estratto di pepe,paprika in 
polvere,conservante(E250),aromatizzante di 
affumicatura,Budello di collagene.*Origine UE

KÖTTBULLAR MED POTATISMOS - 
Polpette di carne e purè di patate, 
surgelato Ingredienti Purè di patate(45%)(fiocchi di patate*[50%],acqua,latte 

scremato in polvere,margarina[olio di 
colza,acqua,emulsionante(E471),sale,correttore di 
acidità(E330),aroma naturale,retinolo(vitaminaA),beta-
carotene(vitamina A),colecalciferolo(vitamina 
D)],sale,estartto di pepe. Polpette(42%)(carne 

HUVUDROLL - Polpette di pollo, surgelate

HUVUDROLL - Polpette di carne, 
surgelate

Ingredienti Carne di manzo*(51%),carne di suino*(25%),acqua, 
pane gratuggiato(farina di 
frumento;acqua,sale,lievito),uova,cipolle 
essicate,sale,cipolle,albume di uovo in polvere,estratto 
di pepe nero,pimento.*Origine:UE

FOTO

Pizza Biologica surgelata con pomodoro 
e mozzarella
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Grassi 6,2 g
di cui saturi 3,8 g
Carboidrati 27,2 g
di cui zuccheri 1,4 g
Proteine 9,6 g

Peso Netto: 660 g (3x220g) Sale 1,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Preriscaldare il forno a 220°C, rimuovere l'imballo, 
mettere la pizza surgelata sulla griglia a metà altezza e 
cuocere per 5-7 minuti o fino a che il formaggio non è 
sciolto. I tempi di cottura possono variare in base al 
tipo di forno. Da consumare previa cottura, non 
ricongelare dopo scongelamento. Conservare a -18°C.

Produttore/Distr
ibutore: 

ITALPIZZA S.p.A. Via Gherbella 454/A, 41126 Modena

Denominazione 
di vendita

Purè di patate,surgelato.
Energia 423 kJ / 101 kcal
Grassi 3 g
di cui saturi 1 g
Carboidrati 15 g
di cui zuccheri 1,5 g
Proteine 2,5 g

Peso Netto: 600 g Sale 0,68 g
Modalità di 
utilizzo:

Mantenere congelato a -18°C o meno.Una volta 
scongelato consumare entro un giorno.Non 
ricongelare il prodotto una volta scongelato.Preparare 
da congelato. Versare il contenuto della busta in una 
casseruola. Aggiungere un po di acqua o latte. Scaldare 
a fuoco medio per circa 9 minuti mescolando 
frequentemente.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2007-2020

Denominazione 
di vendita

Mix di cereali con aglio selvatico,succo di 
limone,jalapenoe mirtilli rossi;essicati(4 porzioni Energia 1487 kJ / 352 kcal

Grassi 3,4 g
di cui saturi 0,6 g
Carboidrati 65 g
di cui zuccheri 2,1 g
Proteine 10 g

Peso Netto: 250 g Sale 1,2 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare a temperatura ambiente.Aggiungere250 ml 
di acqua in una pentola.Aprire la confezione e versare il 
contenuto nella pentola.Mescolare fino a portare a  
ebollizione.rimuovere dal fuoco,posizionare il 
coperchio ed aspettare 10 minuti prima di servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea food Services AB,Nordenskolds-gatan 4,SE-211 19 
Malmo Sveden.© Inter IKEA Systems B.V. 2017

Denominazione 
di vendita

Medaglioni di patate e broccoli (8 pezzi),surgelati
Energia 698 kJ / 168 kcal
Grassi 11 g
di cui saturi 7,2 g
Carboidrati 13 g
di cui zuccheri 1,4 g
Proteine 3,1 g

Peso Netto: 600 g Sale 0,68 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare congelato fino all'utilizzo. Una volta aperta  
riporre la confezione nel freezer. Una volta scongelato il 
prodotto non deve essere ricongelato.Cuocere da 
congelato per 25 minuti in forno preriscaldato a 200°C.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2010-2020

Denominazione 
di vendita

Polpette di verdure, precotte, surgelate
Energia 710 kJ / 170 kcal
Grassi 8,6 g
di cui saturi 1,1 g
Carboidrati 13 g
di cui zuccheri 2,5 g

Proteine 7,7 g
Peso Netto: 1000 g Sale 1,6 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare a -18°C o inferiore. Non ricongelare una 
volta scongelato.Cottura da surgelato. Forno: 
Riscaldare il forno a 180°C. Mettere le polpette su un 
foglio di carta da forno e in centro del forno. Riscaldare 
per circa 20 minuti. Padella: Riscaldare le polpette in 
olio a fuoco medio per 8-10 minuti. Rimescolare 
regolarmente.Forno a microonde(700w): Mettere le 
polpette in una ciotola senza coperchio. Riscaldare per 
2 minutiper ogni 5 polpette. rimescolare a metà cottura

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2006-2020

Denominazione 
di vendita

Polpette a base vegetale con proteina di piselli, 
precotto e congelato Energia 1051 kJ / 253 kcal

Grassi 17 g
di cui saturi 1,5 g
Carboidrati 12 g
di cui zuccheri 1,2 g
Proteine 11 g

Peso Netto: 500 g Sale 1,4 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare congelato prima e dopo l'apertura a -18°C. 
una volta scongelato non ricongelare.Preparare dal 
congelato. Forno: Preriscaldare il forno a 180°C. 
mettere il prodotto in una teglia al centro del forno. 
Cuocere per circa 20 minuti. Padella: Friggere in un po 
d'olio a fuoco medio-basso per circa 10 minuti. Girare il 
prodotto occasionalmente. Microonde(700w): mettere 
il prodotto in una ciotola senza coperchio. Cuocere per 
2 minuti ogni 5 pezzi. Girare il prodotto a metà del 
tempo di cottura.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2019

HUVUDROLL - Polpette a base vegetale, 
surgelate. 

Ingredienti Proteina di piselli*(30%),acqua,olio di 
colza,patate,miscele di leganti(9%)(preparato a base di 
farina e amido[farina di 
riso,destrosio(mais),sale,emulsionante(E471)],amido di 
piselli,proteina di 
piselli[21%],emulsionante[E461]),cipolla,crusca 

GRÖNSAKSKAKA - Medaglioni di verdure, 
surgelati, 8pz

Ingredienti Patate*(36%),panna(latte)(29%),broccoli**(15%),porro,
cipolla,formaggio(latte)(5%),olio di 
girasole,sale,stabilizzante(E461)aroma naturale,piante 
aromatiche,pepe bianco.*Origine:UE. **Origine: non 
UE

HUVUDROLL - Polpette vegetariane, 
surgelate

Ingredienti ceci*(19%),carote*(15%),piselli*(15*),peperone 
rosso*(15%),mais*(14%),cavolo verde*(10%),olio di 
colza,proteina dei 
piselli,cipolla,amido,sale,addensante(E461),zucchero 
bruno,estratto di lievitto,cipolla in polvere,salvia,carote 
essicate,pepe nero,prezzemolo,curcuma,foglie di 
alloro.*origine UE

ALLEMANSRÄTTEN - Purè di patate, 
surgelato

Ingredienti Patate*(82%),latte parzialmente scremato,olio di 
girasole,burro chiarificato(latte),sciroppo di 
glucosio,proteine del latte,sale,pepe bianco.*origine 
UE

BÄSTISAR - Mix di cereali con spezie

Ingredienti Segale(23%),grano(23%),orzo(23%),avena(23%),cipolla
,aglio,sale,carota,paprika,jalapeno(0,6%9,aglio 
selvatico(Allium ursinum)(0,5%),succo di limone in 
plovere(0,4%),mirtilli rossi(Vaccinium vitis-
idaea)(0,2%),aroma naturale.

FOTO

Pizza Biologica surgelata con pomodoro 
e mozzarella

Ingredienti Farina di grano tenero*, mozzarella 25% (latte*, sale, 
caglio, fermenti lattici), passata di pomodoro* 22,5%, 
acqua, lievito*, olio di semi di girasole, sale, lievito 
madre in polvere* 0,1%. *Biologici. Può contenere 
tracce di soia. 
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Denominazione 
di vendita

Torta al formaggio Cheddar e porri (5pezzi),surgelata
Energia 1560 kJ / 370 kcal
Grassi 28 g
di cui saturi 16 g
Carboidrati 18 g
di cui zuccheri 1,5 g

Proteine 12 g
Peso Netto: 185 g Sale 0,75 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare nel congelatore a -18°C. Non ricongelare 
una volta scongelato.Da congelato: Scaldare in forno a 
200°C per 12-15 minuti

Produttore/Distr
ibutore: 

 IKEA Food Services AB, Sjögatan 1, SE-252 25 
Helsingborg, Sweden. .© Inter IKEA Systems B.V. 2014

Denominazione 
di vendita

Frittelle di patate tritate(8pezzi),congelate,senza 
glutine. Energia 480 kJ / 114 kcal

Grassi 2 g
di cui saturi 0,3 g
Carboidrati 19 g
di cui zuccheri 2,2 g
Proteine 2.9 g

Peso Netto: 480 g Sale 0,9 g
Modalità di 
utilizzo:

Mantenere surgelato a - 18°C o meno. Non ricongelare 
una volta scongelato. In forno: 15 minuti a 
+180°C(preferibilmente su carta da forno). Posizionare 
la teglia a metà altezza nel forno. In padella: 2 minuti 
per ciascun lato in olio bollente.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea food Services AB,Almhultsgatan 2,,SE-215 86 
Malmo Sveden.© Inter IKEA Systems B.V. 2007-2016

Denominazione 
di vendita

Trito vegetale modellabile, a base di proteine di 
piselli,surgelato. Energia 686 kJ / 164 kcal

Grassi 8,7 g
di cui saturi 0,6 g
Carboidrati 11 g
di cui zuccheri 1,5 g

Proteine 9,3 g
Peso Netto: 750 g Sale 1 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare a -18°C o inferiore. Non ricongelare una 
volta scongelato. Scongelare la quantità desiderata a 
temperatura ambiente per circa 30 minuti (non usare il 
forno a microonde per scongelare),Condire a piacere e 
modellare il trito. Padella: friggere il trito modellato in 
olio a fuoco medio fino a quando non sarà ben cotto e 
avrà un bel colore. Gira ogni tanto. Per la preoarazione 
del trito in salsa : Padella: friggere da congelato in olio a 
fuoco medio fino a quando il trito è ben cotto. 
Mescolare ogni tanto. Condire a piacere

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden.© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Denominazione 
di vendita

Preparazione alimentare vegetale  a base di cavolo 
riccio, lenticchie, quinoa,cipolla,proteine di 
frumento,carote e spezie(10 pezzi),cotta e surgelata. Energia 511 kJ / 122 kcal

Grassi 3,4 g
di cui saturi 0,4 g
Carboidrati 13 g
di cui zuccheri 1,6 g

Proteine 8,1 g
Peso Netto: 460 g Sale 1,7 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare a -18°C o inferiore. Non ricongelare una 
volta scongelato. Preparare da congelato . In forno: 
preriscaldare il forno a 200°C. Cuocere per 8-10 minuti. 
In padella:soffriggere in un filo d'olio a fuoco medio per 
10-12 minuti. Ottimo anche per barbecue

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2020

Denominazione 
di vendita

Mix di cereali con funghi porcini essicati e spezie(4 
porzioni) Energia 1462 kJ / 346 kcal

Grassi 3,4 g
di cui saturi 0,7 g
Carboidrati 64 g
di cui zuccheri 1,5 g
Proteine 10 g

Peso Netto: 250g Sale 1 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare a temperatura ambiente.Aggiungere250 ml 
di acqua in una pentola.Aprire la confezione e versare il 
contenuto nella pentola.Mescolare fino a portare a  
ebollizione.rimuovere dal fuoco,posizionare il 
coperchio ed aspettare 10 minuti prima di servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea food Services AB,Nordenskolds-gatan 4,SE-211 19 
Malmo Sveden.© Inter IKEA Systems B.V. 2017

Denominazione 
di vendita

Prodotto pronto da cuocere-Polpette a base vegetale 
con proteina di piselli vegetali con purè di 
patate,broccoli e salsa. Energia 568 kJ / 136 kcal

Grassi 9,2 g
di cui saturi 0,7 g
Carboidrati 8,2 g
di cui zuccheri 1,4 g

LÄTTLAGAT - Polpette a base vegetale 
con purè patate, broccoli e salsa. 
Surgelato. 

Ingredienti Purè di patate (36%)(patate*,olio di colza,base di 
avena[acqua,avena integrale,olio di 
colza,addensante(E1442,E412),emulsionante(E472e)],sal
e,pepe bianco),polpette a base vegetale(25%)(proteine 
di piselli*[32%],acqua,olio di colza, patate,cipolle 
fritte[cipolla,olio di colza],cipolla,miscela legante[farina 
di riso,destrosio,sale,emulsionante(E471)],crusca 
d'avena,amido di piselli,aroma 
naturale,emulsionante[E461],concentrato di funghi 
secchi,mela essicata,sale,pomodoro in polvere,succo di 
limone concentrato,pepe 
nero,pimento),salsa(18%)(acqua,base 
d'avena[acqua,avena integrale,olio di 
colza,addensante(E1442,E412),emulsionante(E472e)],a
mido di mais modificato,purea di pomodoro,sale, 
purea di ribes nero,estartto di 
lievito,zucchero,colorante[E150c],miscela di 
spezie[sale,cipolla,aglio,prezzemolo,origano,basilico,ti
mo,salvia,olio di colza,dragoncello,porro],pepe 
bianco,timo),cime di broccoli**(10,5%),broccoli a 
cubetti*(10,5%).*Origine: UE. **Origine:non UE

KORVMOJ - Hot dog vegetariano, 
surgelato

Ingredienti acqua,cavolo riccio*(14%), lenticchie rosse 
cotte*(14%)(lenticchie 
rosse,acqua),quinoa*(9%)(acqua,quinoa),cipolle 
fritte*(9%)(cipolee, olio di colza),proteine di frumento 
testurizzate*(8%)(proteine di frumento,farina di 
frumento),carote*(7%),concentrato di 
pomodoro,zenzero,olio di colza,sale,fiocchi di 
patate,addensante(E461),concentrato di funghi in 
polvere,amido di patate,stabilizzante(E407a),cipolle in 
polvere,stabilizzante(E1442),sedano in 
polvere,curcuma,cumino,succo di limone concentrato 
in polvere,pepe nero,finocchio. *Origine: UE e non UE

BÄSTISAR - Mix di cereali con funghi

Ingredienti Segale(23%),grano(23%),orzo(23%),avena(23%),funghi 
porcini essicati(3,2%)(Boletus edulis),aglio in 
polvere,cipolla in polvere,prezzemolo,sale,timo.

RÖSTI - Frittelle di patate. Surgelate, 
senza glutine, 8pz

Ingredienti Patate,cipolla,amido modificato,olii 
vegetali,(colza,girasole),destrosio,sale.

VÄRLDSKLOK - Macinato vegetale 
modellabile surgelato 

Ingredienti Proteina del pisello*(42%),acqua,patate,cipolla 
fritta(cipolla,olio di colza)olio di colza,cipolla,fiocchi di 
patate,addensante(E461),aroma naturale,fibra di 
carote,amido di patate,concentrato di funghi in 
polvere,sale,pomodoro in polvere,succo concentrato di 
limone in polvere,pepe nero.*Origine UE.

 PAJ OST - Torta di formaggio, surgelata, 
5pz.

Ingredienti Formaggio cheddar(27,3%), panna, farina di 
frumento, margarina (olio di colza,olio di palma,olio di 
cocco,acqua,sale,emulsionante[E471],correttore di 
acidità [E330],aromi naturali,retinolo[vitamina 
A]),acqua,farina di grano integrale, uova in polvere, 
cipolla,porri(3,8%), agenti lievitanti (E450i, E500i, E170), 
pepe nero.
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Proteine 4,2 g
Peso Netto: 380 g Sale 0,81 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare congelato a - 18°C o inferiore.Non 
ricongelare una volta scongelato.Cottura da surgelato. 
Forno:Preriscaldare il forno a 150°C. Estrarre il vassoio 
dalla confezione. Lasciare la pelliccola di plastica. 
Posizionare la teglia nella parte inferiore del forno. 
Riscaldare per 45 minuti. Rimuovere la pellicola di 
plastica e servire. Microonde(750w): Estrarre il vassoio 
dalla confezione. Fare dei buchi nella pellicola di 
plastica e riscaldare per 6-7 minuti. Lasciare riposare 
qualche minuto. rimuovere la pellicola di plastica e 
servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Denominazione 
di vendita

Prodotto surgelato pronto da cuocere-Polpette di 
verdura con riso, verdure e salsa al curry Energia 594 kJ / 142 kcal

Grassi 4,9 g
di cui saturi 1,6 g
Carboidrati 18 g
di cui zuccheri 2 g

Proteine 3,6 g
Peso Netto: 380 g Sale 0,58 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare congelato a - 18°C o inferiore.Non 
ricongelare una volta scongelato.Cottura da surgelato. 
Forno:Preriscaldare il forno a 150°C. Estrarre il vassoio 
dalla confezione. Lasciare la pelliccola di plastica. 
Posizionare la teglia nella parte inferiore del forno. 
Riscaldare per 45 minuti. Rimuovere la pellicola di 
plastica e servire. Microonde(750w): Estrarre il vassoio 
dalla confezione. Fare dei buchi nella pellicola di 
plastica e riscaldare per 6-7 minuti. Lasciare riposare 
qualche minuto. rimuovere la pellicola di plastica e 
servire.

Produttore/Distr
ibutore: 

Ikea of Sweden AB,Box 702,SE-343 81 
Almhult,Sweden..© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Denominazione 
di vendita

salsa alla senape e aneto
Energia 1850 kJ / 440 kcal
Grassi 38 g
di cui saturi 2,5 g
Carboidrati 24 g
di cui zuccheri 22 g
Proteine 2,1 g

Peso Netto: 200g Sale 0,75 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperta conservare in frigorifero. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB:

Denominazione 
di vendita

Preparato per salsa con spezie, in polvere
Energia 348 kJ / 83 kcal
Grassi 6,4 g
di cui saturi 4 g
Carboidrati 5,5 g
di cui zuccheri 1 g

Proteine 0,9 g
Peso Netto: 28g

Sale 0,7 g
Modalità di 
utilizzo:

Versare 300ml di acqua fredda in una casseruola e 
portare ad ebollizione.Aggiungere il mix di salsa e 50ml 
di panna ad alto contenuto di grassi(38%),mescolare 
bene. lasciare cuocere a fuoco lento per 3 minuti 
mescolando di tanto in tanto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Ungheria per IKEA of Sweden AB

Denominazione 
di vendita

Ketchup
Energia 500 kJ / 120 kcal
Grassi 0,5 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 28 g
di cui zuccheri 21 g
Proteine 1,2 g

Peso Netto: 500g Sale 3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in frigo dopo l'apertura.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Svezia

LÄTTLAGAT - Polpette a base vegetale 
con purè patate, broccoli e salsa. 
Surgelato. 

Ingredienti Purè di patate (36%)(patate*,olio di colza,base di 
avena[acqua,avena integrale,olio di 
colza,addensante(E1442,E412),emulsionante(E472e)],sal
e,pepe bianco),polpette a base vegetale(25%)(proteine 
di piselli*[32%],acqua,olio di colza, patate,cipolle 
fritte[cipolla,olio di colza],cipolla,miscela legante[farina 
di riso,destrosio,sale,emulsionante(E471)],crusca 
d'avena,amido di piselli,aroma 
naturale,emulsionante[E461],concentrato di funghi 
secchi,mela essicata,sale,pomodoro in polvere,succo di 
limone concentrato,pepe 
nero,pimento),salsa(18%)(acqua,base 
d'avena[acqua,avena integrale,olio di 
colza,addensante(E1442,E412),emulsionante(E472e)],a
mido di mais modificato,purea di pomodoro,sale, 
purea di ribes nero,estartto di 
lievito,zucchero,colorante[E150c],miscela di 
spezie[sale,cipolla,aglio,prezzemolo,origano,basilico,ti
mo,salvia,olio di colza,dragoncello,porro],pepe 
bianco,timo),cime di broccoli**(10,5%),broccoli a 
cubetti*(10,5%).*Origine: UE. **Origine:non UE

LÄTTLAGAT - Polpette vegetariane con 
riso, verdure e salsa al curry. Surgelato. 

Ingredienti Riso cotto,(41%)(acqua,riso*),polpette di 
verdure(25%)(ceci**,carote**,piselli*,peperone 
rosso*,mais dolce*,cavolo riccio**,olio di 
colza,proteine di 
piselli,cipolla,amido,sale,addensante[E461],zucchero di 
canna,estratto di lievito,cipolla in polvere,salvia,carota 
essicata,pepe nero,prezzemolo,curcuma,alloro),salsa al 
curry(24%)(latte di cocco*,pomodoro in 
polvere**[pomodori,correttore di acidità(E330)],cipolle 
fritte[cipolle,olio di colza],acqua,carote,olio di 
colza,concentrato di pomodoro,olio d'oliva,zenzero in 
polvere,aglio,finocchio,sale,zucchero,peperoncino,orig
ano,cardamomo,succo di lime 
concentrato[acqua,concentrato di succo di 
lime,conservante(E224),olio di lime],semi di 
coriandolo,curcuma,cumino,cannella,pepe nero,amido 
di mais modificato),carote**(3%),fagiolini**(3%),carote 
gialle*(2%),riso selvatico*(2%). *Origine: non UE. 
**Origine:UE

Salsa alla senape e aneto

Ingredienti olio di colza, senape(35%)(acqua, zucchero, semi di 
senape, aceto di alcool, sale, spezie), zucchero, acqua, 
aneto, (4%), aceto di vino rosso, curcuma, colorante 
(E160a).

Preparato per salsa con spezie, in polvere

Ingredienti Amido di patate*,grasso di palma,aroma,sale,mela in p
olvere,estratto di lievito,sciroppo di caramello,sciroppo 
diglucosio, zucchero,maltodestrina, proteine del latte,  
stabilizzante (E450),spezie, piante aromatiche, 
estratto di paprika. Può contenere glutine, uova, seda
no e senape. *Origine:UE  

Ketchup

Ingredienti Concentrato di pomodoro (56%), zucchero, acqua, 
aceto di vino, sale,amido modificato di patate, 
antiossidanti(E330),conservanti(E202),spezie.

CATEGORIA: SALSE, CONFETTURE E CONDIMENTI
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Denominazione 
di vendita

Marmellata di arance e di fiori di sambuco,da 
agricoltura biologica Energia 1126 kJ / 265 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 66 g
di cui zuccheri 62 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 425g Sale 0,05 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto tenere in frigorifero e consumare 
entro 60 giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB

Denominazione 
di vendita

Cipolle fritte
Energia 2339 kJ / 563 kcal
Grassi 43 g
di cui saturi 23 g
Carboidrati 38 g
di cui zuccheri 11 g
Proteine 6 g

Peso Netto: 100g Sale 1,5 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo buio e asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Polonia per IKEA of Sweden AB.

Denominazione 
di vendita Fiocchi di sale marino mediterraneo naturale. Energia 0kJ / 0 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 40g Sale 100 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in luogo asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto e confezionato a cipro per Salinity AB.

Denominazione 
di vendita Fiocchi di sale marino mediterraneo Aglio Selvatico . Energia 25 kJ / 6 kcal

Grassi 0,03 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 1,2 g
di cui zuccheri 0,8 g
Proteine 0,2 g

Peso Netto: 40g Sale 98 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in luogo asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto e confezionato a Cipro per Salinity AB.

Denominazione 
di vendita Fiocchi di sale marino mediterraneo Funghi. Energia 42 kJ / 9.8 kcal

Grassi 0,1 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 1,9 g
di cui zuccheri 0,1 g
Proteine 0,3 g

Peso Netto: 40g Sale 97 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in luogo asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto e confezionato a Cipro per Salinity AB.

Denominazione 
di vendita

Fiocchi di sale marino mediterraneo con Fumo di 
Quercia . Energia 29 kJ / 6.9 kcal

Grassi 0,8 g
di cui saturi 0,1 g
Carboidrati 0 g
di cui zuccheri 0 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 40g Sale 93 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in luogo asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto e confezionato a Cipro per Salinity AB.

Denominazione 
di vendita

Salsa al rafano
Energia 1350 kJ / 320 kcal
Grassi 29 g
di cui saturi 2,1 g
Carboidrati 15 g
di cui zuccheri 11 g
Proteine 1,5 g

Peso Netto: 190g Sale 2,5 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperta conservare in frigorifero.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB

Denominazione 
di vendita

Senape integrle ,biologica
Energia 756 kJ / 184 kcal
Grassi 5,7 g
di cui saturi 0,3 g
Carboidrati 26 g
di cui zuccheri 22 g
Proteine 6,8 g

Peso Netto: 190g Sale 3,2 g
Modalità di 
utilizzo:

una volta aperta conservare in frigorifero.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB

Denominazione 
di vendita

Senape delicata
Energia 560 kJ /130 kcal
Grassi 4,2 g
di cui saturi 0,5 g
Carboidrati 18 g
di cui zuccheri 15 g
Proteine 5,8 g

Peso Netto: 500g Sale 1,8 g
Modalità di 
utilizzo:

una volta aperto conservare in frigorifero.

Marmellata di arance e di fiori di 
sambuco,da agricoltura biologica

Ingredienti Zucchero*,succo d'arancia da 
concentrato*(20%),scorza di d'arancia*(9%)estratto di 
fiore di sambuco*(8%),gelificante (E440),regolatore di 
acidità (E330),succo limone da concentrato*.*Biologico. 
Preparato con 129g di frutta per 100g.

Cipolle fritte

Ingredienti Cipolle*, olio di palma, farina di FRUMENTO sale. 
Originale: EU. 270g di cipolle sono utilizzate per 

preparare 100g di prodotto finito. 

Fiocchi di sale marino mediterraneo. la 
confezione contiene 4 tipi di sale.  

1.NATURALE 

2. AGLIO SELVATICO 

3. FUNGHI 

4.FUMO DI QUERCIA 

Ingredienti Sale marino

Fiocchi di sale marino mediterraneo. la 
confezione contiene 4 tipi di sale.  

1.NATURALE 

2. AGLIO SELVATICO 

3. FUNGHI 

4.FUMO DI QUERCIA 

Ingredienti Sale marino, aglio selvatico(1.5%), aroma di aglio 
selvatico (1.5%).

Fiocchi di sale marino mediterraneo. la 
confezione contiene 4 tipi di sale.  

1.NATURALE 

2. AGLIO SELVATICO 

3. FUNGHI 

4.FUMO DI QUERCIA 

Ingredienti Sale marino, funghi porcini (1.5%), aromadi funghi 
(1.5%)

Fiocchi di sale marino mediterraneo. la 
confezione contiene 4 tipi di sale.  

1.NATURALE 

2. AGLIO SELVATICO 

3. FUNGHI 

4.FUMO DI QUERCIA 

Ingredienti Sale marino, aroma di fumo di quercia 7%

Olio di colza,acqua senape (acqua, semi si 
senape,zucchero,aceto di alcool, sale,pepe di 
Caienna),zucchero, rafano(8%),carote,aceto di vino 
rosso,sale, amido modificato di mais,tuorlo d'uovo in 
polvere,correttore di acidità(E270),stabilizzante 
(E415)prezzemolo,aroma,conservante (E202).

Senape integrale, biologica

Ingredienti Acqua,semi di senape gialla e marrone*(23%), 
zucchero*, aceto di alcool*, sale.*Biologico.

Senape delicata

Ingredienti Acqua,semi si senape(20%),zucchero , aceto di alcool, 
sale, spezie(curcuma, cardamomo, cannella, chiodi 
garofano).

Salsa al rafano

Ingredienti
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Produttore/Distr
ibutore: 

prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB

Denominazione 
di vendita Confettura di fragole da agricoltura biologica Energia 740kJ / 175 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 43 g
di cui zuccheri 42 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 400g Sale 0,13 g
Modalità di 
utilizzo:

una volta aperto conservare in frigorifero e consumare 
entro 30 giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB

Denominazione 
di vendita Confettura di mirtilli rossi, biologica Energia 723 kJ / 170 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 42 g
di cui zuccheri 39 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 400g Sale 0 g
Modalità di 
utilizzo:

Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare 
entro 30 giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB

Denominazione 
di vendita Salsa per dessert al gusto di vaniglia,UHT Energia 487 kJ / 116kcal

Grassi 3,8 g
di cui saturi 3,4 g
Carboidrati 17 g
di cui zuccheri 14 g
Proteine 3,4 g

Peso Netto: 500ml Sale 0,12 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare a temperatura ambiente. Una volta 
aperto,conservare in frigorifero e consumare entro 5 
giorni.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Svezia per IKEA Food Services AB

Denominazione 
di vendita

Cioccolato fondente con aroma all'arancia, pezzi di 
caramello e mandorle. Energia 2195 kJ / 527 kcal

Grassi 33 g
di cui saturi 19 g
Carboidrati 43 g
di cui zuccheri 39 g
Proteine 9,7 g

Peso Netto: 100 g Sale 0,08 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed 
asciutto. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Cioccolato al latte con nocciole
Energia 2235 kJ / 536 kcal
Grassi 32 g
di cui saturi 15 g
Carboidrati 52 g
di cui zuccheri 51 g
Proteine 6,9 g

Peso Netto: 100 g Sale 0,16 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed 
asciutto. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Cioccolato al latte 
Energia 2167 kJ / 518 kcal
Grassi 27 g
di cui saturi 18 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 60 g
Proteine 5,8 g

Peso Netto: 100 g Sale 0,17 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed 
asciutto. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Services AB, 
Nordenskioldsgatan 4, SE-211 19 Malmo, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Cioccolato extra 70% 
Energia 2321 kJ / 559 kcal
Grassi 39 g
di cui saturi 25 g
Carboidrati 37 g
di cui zuccheri 31 g
Proteine 8 g

Peso Netto: 100 g Sale 0,01 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed 
asciutto. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Services AB, 
Nordenskioldsgatan 4, SE-211 19 Malmo, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Cioccolato fondente 
Energia  2198 kJ / 527 kcal
Grassi 31 g
di cui saturi 20 g
Carboidrati 49 g
di cui zuccheri 44 g
Proteine 8 g

Peso Netto: 100 g Sale 0,01 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed 
asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Services AB, 
Nordenskioldsgatan 4, SE-211 19 Malmo, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Patatine al gusto di panna acida e cipolla 
Energia 2212 kJ / 529 kcal
Grassi 27 g
di cui saturi 2,7 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 1,8 g
Proteine 8,5 g

Peso Netto: 150  g Sale 0,8 g

Senape delicata

BELONING - Cioccolato fondente 
all'aroma di arance con pezzi di caramello 
e mandorle Ingredienti Massa di cacao, zucchero, mandorle dolci tostate 

(7,4%) , cacao magro in polvere, pezzi di caramello* 
(4,5%) (zucchero, sciroppo di zucchero invertito, burro 
[latte], sciroppo di glucosio, sale, latte scremato in 
polvere, correttori di acidità [E500], emulsionante 
[E322]), burro di cacao, emulsionante (E322), latte 

CHOKALD NOT - Cioccolato al latte  con 
nocciole 

Ingredienti Zucchero, burro di cacao, nocciole* (12%), latte intero 
in polvere, pasta di cacao, siero di latte in polvere, 
lattosio (latte) , burro chiarificato (latte), latte 
scremato in polvere, emulsionante (E322), aroma 
naturale di vaniglia. Può contenere glutine, uova, 
arachidi, soia e frutta a guscio. Cacao: 30% minimo 

Confettura di fragole da agricoltura 
biologica 

Ingredienti Fragole*(55%), zucchero* ,acqua,gelificante(E440), 
regolatori di acidità (E330,333).*Biologico. Preparato 
con 55g di frutta per 100g.

Confettura di mirtilli rossi, biologica

Ingredienti Mirtilli rossi*(45%)(vaccinium vitis-
idaea),zucchero*,acqua,gelificante(E440),regolatore di 
acidità(E330). Biologico. Preparatocon 45g di futta per 
100g.

Salsa per dessert al gusto di vaniglia,UHT

Ingredienti Latte scremato in polvere, zucchero, olio di cocco, 

amidi modificato, acqua, aromi di vaniglia, 

gelatina(bovino), 

addensante(E412), emulsinante(E160a), sale 

vaniglia Bourbon in polvere*(0.1%) 

Zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta 
di cacao, siero di latte dolce in polvere, lattosio, grasso 
butirrico, latte scremato in polvere, emulsionante 
(lecitina di girasole), aroma naturale di vaniglia. Cacao: 
30 % min. Può contenere tracce di glutine, uova, 
arachidi, soia e frutta a guscio 

CHOKLAD MORK - Cioccolato extra 70% 

Ingredienti Pasta di cacao, zucchero, emulsionate (lecitina di 
girasole), latte in polvere, aroma naturale di vaniglia. 
Cacao: 70% minimo. Può contenere tracce di glutine, 
uova, arachidi, soia, mandorle e nocciole. 

CHOKLAND MORK - Cioccolato fondente 
extra 70 % UTZ 

Ingredienti Pasta di cacao, zucchero, cacao magro in polvere, burro 
di cacao, emulsionante (lecitina di girasole), latte in 
polvere, aroma naturale di vaniglia. Cacao 70% min. 
Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi, soia, 
mandorle e nocciole. 

CATEGORIA: SNACK E CIOCCOLATO

FESTLING - Patatine al gusto panna acida 
e cipolla 

Ingredienti Patate*, olio di girasole, mix di condimento 
(maltodestrina, cipolla in polvere, sale, zucchero, 
correttore di acidità [E270], aglio in polvere, 
prezzemolo disidratato, estratto di lievito, aromi 
naturali). *Origine: UE 

CHOKALD LJUS - Cioccolato al latte 

Ingredienti
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Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: fresco, asciutto e lontano dalla luce 
del sole 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Patatine con sale 
Energia 2124 kJ / 508 kcal
Grassi 27 g
di cui saturi 2,7 g
Carboidrati 56 g
di cui zuccheri 0,8 g
Proteine 8,3 g

Peso Netto: 150 g Sale 1,2 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: fresco, asciutto e lontano dalla luce 
del sole 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Patatine al gusto di fungo sottaceto 
Energia 2172 kJ / 519 kcal
Grassi 27 g
di cui saturi 2,7 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 3 g
Proteine 8,4 g

Peso Netto: 50 g Sale 0,8 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in un luogo fresco, 
asciutto e lontano dalla luce del sole 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Services AB, 
Nordenskioldsgatan 4, SE-211 19 Malmo, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Patatine al gusto di pepe nero e porro
Energia 2265 kJ / 535 kcal
Grassi 28 g
di cui saturi 2,7 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 3,2 g

Proteine 8,7 g
Peso Netto: 50 g Sale 0,8 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in un luogo fresco, 
asciutto e lontano dalla luce del sole. 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA Food Services AB, 
Nordenskioldsgatan 4, SE-211 19 Malmo, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Cioccolato bianco con lamponi 
Energia 2309 kJ / 554 kcal
Grassi 35 g
di cui saturi 22 g
Carboidrati 51 g
di cui zuccheri 51 g
Proteine 8,5 g

Peso Netto: 100 g  Sale 0,31 g
Modalità di 
utilizzo:

CONSERVAZIONE: conservare in un luogo fresco ed 
asciutto 

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto per IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 
Almhult, Sweden 

Denominazione 
di vendita

Barretta di Mandorle e caramello(27%)su base 
gommosa dolce ricoperta di cioccolato al 
latte(minimo10 pezzi) Energia 2079 kJ / 498 kcal

Grassi 27 g
di cui saturi 10 g
Carboidrati 53 g
di cui zuccheri 46 g

Proteine 802 g
Peso Netto: 240g Sale 0,64 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Spagna per IKEA Food Services AB.

Denominazione 
di vendita

Biscotti di avena con ripieno di caramello(31%), ricoperti 
di cioccolato al latte (minimo 11 pezzi) Energia 1984 kJ /474 kcal

Grassi 23 g
di cui saturi 13 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 43 g

Proteine 5,4 g
Peso Netto: 240 Sale 0,9 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Spagna per IKEA Food Services AB.

Denominazione 
di vendita

Biscotti di avena con ripieno di ncaramello(31%), 
ricoperti di cioccolato al latte (2 pezzi) Energia 1984 kJ / 474 kcal

Grassi 23 g
di cui saturi 13 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 43 g

Proteine 5,4 g
Peso Netto: 40g Sale 0,9 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo fresco ed asciutto.

YASSMIN

FESTLING - Patatine al gusto di pepe e 
porri 

Ingredienti Patate*, olio di girasole, mix di condimento (sciroppo di 
glucosio disidratato, zucchero, destrosio, sale, cipolla in 
polvere, porro in polvere, aroma naturale, pepe nero, 
prezzemolo disidratato, aglio in polvere, correttore di 
acidità (E330,E270,E327), estratto di spezie [pepe nero, 
cipolla]). *Origine: UE

BELONING - Cioccolato bianco con scaglie 
di lamponi, UTZ 

Ingredienti Zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, 
sciroppo di glucosio, lamponi liofilizzati* (0,8%), 
emulsionante (E322), aroma naturale. Può contenere 
grano, uova, arachidi, soia, mandorle e nocciole. 
*ORIGINE: UE 

FESTLING - Patatine al gusto panna acida 
e cipolla 

FESTLING - Patatine con sale 

Ingredienti Patate*,olio di girasole, sale. *Origine: UE 

FESTLING - Patatine al gusto funghi 

Ingredienti Patate, olio di girasole, mix di condimento [sciroppo di 
glucosio disidratato, destrosio, zucchero, sale, cipolla in 
polvere, aroma naturale, correttore di acidità 
(E330,E262), estratto di aceto di vino bianco, funghi 
porcini in polvere, aglio in polvere]. 

Barretta di Mandorle e caramello(27%)su 
base gommosa dolce ricoperta di 
cioccolatoal latte(minimo10 pezzi)

Ingredienti Zucchero, mandorle tritate*(18.5%), sciroppo di 

glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, burro di 

cacao, arachidi  tostati secchi, pasta di 

cacao, latte intero in polvere, latte intero in 

polvere, latte scremato in polvere, olio di palma, 

olio di burro(latte), lattosio in polvere (latte), siero 

di latte in polvere, sale, emulsionante(E322), 

proteine di del latte idrolizzate, aroma naturale di 

vaniglia. Può contenere glutine (orzo, frumento), 

uova, soia e nocciole .*Origine:UE 

Biscotti di avena con ripieno di 
ncaramello(31%), ricoperti di cioccolato al 
latte (minimo 11 pezzi) Ingredienti Zucchero, sciroppo di glucosio, olio di palma, 

farina d’avena (10%), farina di frumento, sciroppo 

di glucosio- fruttosio, burro di cacao, latte scremato 

in polvere, pasta di cacao, latte intero in polvere, 

burro chiarificato(latte),lattosio in polvere (latte), 

siero di latte in polvere sale, cacao magro in 

polvere, emulsionante (E322), agente 

lievitante(E500), aroma naturale di vaniglia. Può 

contenere uova, arachidi, soia, mandorle e 

nocciole. 

Biscotti di avena con ripieno di 
ncaramello(31%), ricoperti di cioccolato al 
latte (2 pezzi) Ingredienti Zucchero, sciroppo di glucosio, olio di palma, farina 

d’avena (10%), farina di frumento, sciroppo di glucosio- 
fruttosio, burro di cacao, latte scremato in polvere, 
pasta di cacao, latte intero in polvere, burro 
chiarificato(latte), lattosio in polvere (latte), siero 
di latte in polvere sale, cacao magro in polvere, 
emulsionante (E322), agente lievitante(E500), aroma 
naturale di vaniglia. Può contenere uova, arachidi, 
soia, mandorle e nocciole. 
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Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Spagna per IKEA Food Services AB.

Denominazione 
di vendita

Cioccolato al latte (42%)ripieno di caramello 

croccante alle mandorle. Energia 2270 kJ / 543 kcal
Grassi 32 g
di cui saturi 16 g
Carboidrati 61 g

di cui zuccheri 61 g
Proteine g

Peso Netto: 84g Sale 1,1 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Mondelez

Denominazione 
di vendita

Cioccolatini al latte(46%) ripieni di carammello 
croccante alle mandorle. Energia 2268kJ / 543 kcal

Grassi 32 g
di cui saturi 17 g
Carboidrati 61 g
di cui zuccheri 60 g
Proteine 3 g

Peso Netto: 460g Sale 0,8 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

mondelez

Denominazione 
di vendita

Caramelle gommose aromatizzate alla cola a forma di 
alce. Energia 1521kJ / 362 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 90 g
di cui zuccheri 61 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 100g Sale 0,17 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Filandia per IKEA of Sweden AB.

Denominazione 
di vendita

Mix di caramelle gommose zuccherate al gusto di 
fragola o di ribes nero o di lampone e mirtillo Energia 1504 kJ / 358 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 88 g
di cui zuccheri 63 g

Proteine 0 g
Peso Netto: 100 Sale 0,16 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Filandia per IKEA of Sweden AB.

Denominazione 
di vendita

Caramelle gommose dal gusto aspro aromatizzate alla 
cola a forma di nave vichinga. Energia 1532 kJ / 364 kcal

Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 90 g

di cui zuccheri 62 g

Proteine 0 g
Peso Netto: 100g Sale 0,16 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Filandia per IKEA of Sweden AB.

Denominazione 
di vendita

Gelatine dolci assortite, all'aroma di lampone, 

mirtillo o frutti di bosco. senza gelatina Energia 1517 kJ / 357 kcal
Grassi 0 g
di cui saturi 0 g
Carboidrati 89 g
di cui zuccheri 60 g
Proteine 0 g

Peso Netto: 100g Sale 0,28 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

prodotto in Filandia per IKEA of Sweden AB.

Denominazione 
di vendita

Gelatine assortite al gusto acido, all'aroma di 
rabarbaro, lime o limone. Senza gelatina. Energia 1537 kJ / 362 kcal

Grassi 0,2 g
di cui saturi 0,1 g
Carboidrati 90 g
di cui zuccheri 62 g

Proteine 0 g
Peso Netto: 80g Sale 0,24 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Filandia per IKEA of Sweden AB.

Denominazione 
di vendita

Cioccolato al latte
Energia 2284 kJ / 547 kcal
Grassi 32 g
di cui saturi 19 g
Carboidrati 59 g
di cui zuccheri 58 g

Proteine 4,6 g
Peso Netto: 148g Sale 0,25 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Biscotti di avena con ripieno di 
ncaramello(31%), ricoperti di cioccolato al 
latte (2 pezzi)

Cioccolato al latte (42%)ripieno di 
caramello croccante alle mandorle.

Ingredienti Zucchero, olio di palma, burro di cacao, pasta di 

cacao, mandorle (3%), sierodi latte in polvere, latte 

scremato in polvere, grasso del latte permeato 

del siero di latte, latte scremato 

condensato zucchero, 

sale, emulsionante (lecitine di soia), aromi 

Cioccolatini al latte(46%) ripieni di 
carammello croccante alle mandorle.

Ingredienti  Zucchero, olio di palma, burro di cacao, pasta di 

cacao, siero di latte in polvere, latte scremato in 

polvere, mandorle (2,9%), grasso del latte, 

permeato del siero di latte, latte scremato 

condensato zuccherato, sale, emulsionante (lecitine 

Caramelle gommose aromatizzate alla 
cola a forma di alce.

Ingredienti Zucchero*, sciroppo di glucosio*sciroppo di zucchero 
invertito*, amido di frumento modificato, amido di 

patata modificato, correttori 
di acidità (E330, E331), colorante (caramello semplice), a

gente di rivestimento(E903), aroma 
naturale. *Origine EU. 

Mix di caramelle gommose zuccherate al 
gusto di fragola o di ribes nero o di 
lampone e mirtillo Ingredienti Zucchero*, sciroppo di glucosio* sciroppo di zucchero 

invertito*, amido di frumento modificato, amido di 
patata modificato, correttori di acidità (E330, E331), 
concentrato di carota, concentrato di ribes nero, 
concentrato di ravanello, aromi naturali. *Origine: UE. 

Caramelle gommose dal gusto aspro 
aromatizzate alla cola a forma di nave 
vichinga. Ingredienti Zucchero*, sciroppo di glucosio* sciroppo di zucchero 

invertito*, amido di frumento modificato, amido di 
patata modificato, correttori di acidità (E330, E331), 
colorante (caramello semplice), amido di mais, grassi 
vegetali totalmente idrogenati (girasole, colza), aroma 
naturale, grasso di palma.*origine: EU. 

Gelatine dolci assortite, all'aroma di 
lampone, mirtillo o frutti di bosco. senza 
gelatina Ingredienti Zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero 

invertito, amido di mais, correttori di acidità (E270, 
E325),arominaturali,concentrato di carota nera, succo 
di carota nera concentrato, colorante (E160), agente di 
rivestimento (E903). Può contenere grano

Gelatine assortite al gusto acido, 
all'aroma di rabarbaro, lime o limone. 
Senza gelatina. Ingredienti Zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero 

invertito, amido di mais, correttori di acidità (E270, 
E330, E325),grasso vegetale (palma), grassi vegetali 
totalmente idrogenati (girasole, colza),arominaturali, 
succo di carotanera concentrato, estratto di radici di 
curcuma. Può contenere grano.

Cioccolato al Latte

Ingredienti Zucchero burro di cacao, pasta di cacao, siero 
di latte in polvere, latte scremato in polvere, grasso 
del latte, permeato del siero 
di latte emulsionante (lecitine di soia), aroma. Può 
contenere frutta a guscio e 
grano. Cacao:30%minimo. 
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Produttore/Distr
ibutore: 

Mondelez

Denominazione 
di vendita

Cioccolato al latte con caramello croccante alle 

mandorle(18%). Energia 2274 kJ / 545 kcal
Grassi 32 g
di cui saturi 18 g
Carboidrati 60 g
di cui zuccheri 59 g

Proteine 3,9 g
Peso Netto: 134g Sale 0,44 g
Modalità di 
utilizzo:

conservare in un luogo fresco ed asciutto.

Produttore/Distr
ibutore: 

Mondelez

Denominazione 
di vendita

Barretta di mandorle e caramello (27%) su una base 
gommosa dolce ricoperta di cioccolato al latte Energia 2079 kJ / 498 kcal

Grassi 27 g
di cui saturi 10 g
Carboidrati 53 g
di cui zuccheri 46 g

Proteine 8,2 g
Peso Netto: 45 g Sale 0,64 g
Modalità di 
utilizzo: Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Produttore/Distr
ibutore: 

Prodotto in Spagna per IKEA of Sweden AB

Denominazione 
di vendita

Barrette alle mandorle, lenticchie, anacardi, semi di 
zucca, semi di girasole e mirtilli (4 barrette) Energia 1701 kJ / 410 kcal

Grassi 23 g
di cui saturi 3,7 g
Carboidrati 23 g
di cui zuccheri 19 g

Proteine 16 g
Peso Netto: 96 g (4x24 g) Sale 0,33 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente e 
al riparo dalla luce solare.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

Denominazione 
di vendita

Barrette alle mandorle e arachidi con sale marino (4 
barrette) Energia 1971 kJ / 475 kcal

Grassi 31 g
di cui saturi 4 g
Carboidrati 22 g
di cui zuccheri 7,3 g

Proteine 18 g
Peso Netto: 96 g (4x24 g) Sale 0,53 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente e 
al riparo dalla luce solare.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

Denominazione 
di vendita

Mandorle tostate e leggermente salate
Energia 2397 kJ / 572 kcal
Grassi 48 g
di cui saturi 4 g
Carboidrati 10 g
di cui zuccheri 1 g
Proteine 21 g

Peso Netto: 60 g Sale 0,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

Denominazione 
di vendita

Anacardi tostati e leggermente salati
Energia 2433 kJ / 581 kcal
Grassi 43 g
di cui saturi 7,6 g
Carboidrati 30 g
di cui zuccheri 5,9 g
Proteine 18 g

Peso Netto: 60 g Sale 0,3 g
Modalità di 
utilizzo:

Conservazione: Conservare a temperatura ambiente.

Produttore/Distr
ibutore: 

IKEA of Sweden AB, Box 702, SE-343 81 Älmhult, 
Sweden

MUNSBIT - Barretta alle mandorle, con 
mirtilli. 96gx4 pezzi

Ingredienti Sciroppo di oligofruttosio, mandorle* (18%), lenticchie 
secche* (14%), anacardi* (10%), semi di zucca* (7%), 
semi di girasole* (7%), fiocchi di avena, mirtilli 
liofilizzati** (4%), sciroppo di riso, quinoa soffiata, 
grasso di palma, succo di mela concentrato, fragole 
liofilizzate, sale marino, aroma naturale, succo 
concentrato di mirtillo, emulsionante (E322). Può 
contenere tracce di soia, latte, arachidi, nocciole, 
noci, sesamo e grano. *Origine: non UE. **Origine: UE 
e non UE.

MUNSBIT - Barretta alle mandorle, con 
sale marino. 96gx4 pezzi

Ingredienti Mandorle* (44%), arachidi tostate e smezzate* (17%), 
sciroppo di oligofruttosio, fiocchi di avena, sciroppo di 
riso, semi di quinoa soffiati, granella di arachidi 
tostate* (2%), farina di riso estrusa, grasso di palma, 
sale marino* (0,5%), emulsionante (E322). Può 
contenere tracce di soia, latte, anacardi, nocciole, 
noci, sesamo e grano. *Origine: non UE.

Cioccolato al Latte

Cioccolato al latte con caramello 
croccante alle mandorle(18%).

Ingredienti Zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, siero 
di latte in polvere, latte, scremato in polvere, olio di 
palma, grasso del latte, permeato del siero di latte, 
mandorle (1%), emulsionante (lecitine 
di soia), latte scremato condensato zucchero, sale, 
aromi. Può contenere altra frutta a guscio e 
grano. Cacao:30%minimo 

MUNSBIT - Mandorle tostate e 
leggermente salate

Ingredienti Mandorle* tostate (98%), maltodestrina, sale (0,3%). 
Può contenere altra frutta a guscio e arachidi. 
*Origine: non UE. Confezionato in atmosfera protettiva.

MUNSBIT - Anacardi tostati e 
leggermente salati

Ingredienti Anacardi* tostati (98%), maltodestrina, sale (0,3%). 
Può contenere altra frutta a guscio e arachidi. 
*Origine: non UE. Confezionato in atmosfera protettiva.

Barretta di mandorle e caramello (27%), 
su una base gommosa dolce ricoperta di 
cioccolato al latte, UTZ Ingredienti Zucchero, mandorle tritate* (18,5 %), sciroppo di 

glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, burro di cacao, 
arachidi tostati secchi, pasta di cacao, latte intero in 
polvere, latte scremato in polvere, olio di palma, olio di 
burro (latte), lattosio in polvere (latte), siero di latte 
in polvere, sale, emulsionante (E322), proteine del latte 
idrolizzate, aroma naturale di vaniglia. Può contenere 
glutine (orzo, frumento), uova, soia e nocciole. * 
Origine: UE. 


