Lista degli ingredienti delle Empanadas e dell’impasto utilizzato per la
preparazione delle Empanadas.
Impasto classico

Farina(1) Tipo OO, Uova(2), Margarina
Vegetale Vegana, sale, acqua

Impasto vegano

Farina(1) Tipo OO, Margarina Vegetale
Vegana, sale, acqua

Clasica de la Abuela

Carne di manzo argentino macinato, cipolle
bionde, uove(2) sode, olio d'oliva e olio di
girasole, miscela di peperoncini dolci,
origano, cipollotto, sale

Salteña

Carne di manzo argentina tagliata a coltello,
cipolle bionde, patate, peperone rosso,
cipollotto, olio di girasole, uove(2) sode,
origano, peperoncino dolce, aji molido,
cumino, sale

Mendocina

Carne di manzo argentino macinato, cipolle
bianche, olive verdi, uove(2) sode, olio di
girasole, miscela di peperoncini dolci, pepe,
sale

Sanjuanina

Carne di manzo argentino macinato, cipolle
bionde, olive verdi, uva(6) passa, uove(2) sode,
olio di girasole, miscela di peperoncini dolci,
pepe, sale

Angus Picante

Carne di manzo argentino macinato e tagliato
a coltello, cipolle bionde, uove(2) sode,
peperone, patate, cipollotto, olio d'oliva
extravergine, miscela di peperoncini dolci,
pepe di cayenne, sale

Pollo al Verdeo

Sovracosce di Pollo Dissossate, Panna
Fresca(5) (Panna, Stabilizzante: carragenina),
Cipollotti, Sale, Pepe bianco, Olio d’Oliva,
Farina(1).

Pollo BBQ

Petto di Pollo marinato in Salsa Barbacue
Heinz (7) (8) (Semi-concentrato di pomodoro
35%, aceto, zucchero, acqua, sale, amido
modificato, melassa, aroma di affumicato,
spezie, aroma naturale, estratto di erbe
aromatiche, aroma addensante: gomma di
xanthan), Olio di girasole, sale.

Pollo, Cipolla Rossa e Basilico

Carne di petto di pollo, burro (crema ottenuta

da Latte)(5), cipolle rosse, basilico
Chorizo a la Argentina de Cancha

Carne di suino, acqua, vino(10) (solfiti), sale,
mix spezie, aromi naturali, zucchero
(saccarosio, antiossidante: E301 conservante
E250), mix di peperoni, cipolla, pomodoro,
olio di girasole, aceto di vino(10) bianco

Salsiccia e Toma

Pasta di Salsiccia di Suino Piemontese
(Carne di suino 92%, acqua, sale, aromi,
spezie, antiossidanti: E301, E300), Toma
Piemontese(5) (Latte Vaccino crudo, sale,
caglio).

Prosciutto e Toma

Prosciutto (Coscia di Suino, sale, saccarosio.
Esaltatore di sapidità: glutammato
monosodico. Aromi e spezie. Conservante:
sodio nitrito), Toma Piemontese(5) (Latte
Vaccino crudo, sale, caglio), Maizena(1)
(amido di Mais).

Spinaci e Ricotta

Spinaci, Uova(2), Ricotta(5) (siero, sale, e acido
citrico, latte)

Zucchine e Robiola

Zucchine, Robiola(5) 3 latti (Latte Vaccino
crudo, Latte ovino crudo, Latte caprino crudo,
sale, caglio), Maizena(1) (amido di Mais),
Sale.

Cipolla e Robiola

Cipolla bianca, Robiola 3 latti(5) (Latte Vaccino
crudo, Latte ovino crudo, Latte caprino crudo,
sale, caglio), mix di pepe, Sale.

Humita

Mais(1) (Mais dolce, acqua, sale), Latte
intero(5), Burro(5) (crema ottenuta da Latte),
Cipolla Bionda, Peperone Rosso, Maizena(1)
(amido di Mais).

Zucca, Porri e Pecorino

Zucca, Porri e Pecorino Romano DOP(5) (latte
di pecora, sale, caglio e fermenti)

Zucca e Porri

Zucca, Porri

Patate e Chimichurri

Patate, mix di spezie

Patate, Cipolla e Salvia

Patate, Cipolla e Salvia

Caprese

Pomodori Datterini, Basilico, Mozzarella di
Bufala(5) (sale, fermenti lattici, caglio)

4 Formaggi

Gorgonzola DOP(5) (latte, fermenti lattici, sale,
caglio, penicillium), Toma Piemontese(5)
(Latte Vaccino crudo, sale, caglio), Pecorino
Romano DOP(5) (latte di pecora, sale, caglio e
fermenti), Mozzarella di Bufala(5) (sale,
fermenti lattici, caglio)

Vegana di Melanzane

Melanzane, Peperone Rosso, Cipolla bionda,
Cipollotto, Olio di Oliva, Sale

Vegana alle Zucchine

Zucchine, Peperone Rosso, Cipolla bionda,
Cipollotto, Olio di Oliva, Sale

Spinaci, Ceci e Pomodori secchi

Spinaci, Ceci(1), Pomodori Secchi

Carote, Tofu, Prezzemolo e Aglio

Carote, Tofu(4), Prezzemolo e Aglio

Empanada Dulce de Membrillo

Polpa di mela cotogna, sciroppo di glucosio,
zucchero, regolatore di acidità, citrato di
sodio (E331), acido citrico acidificante
(E-330) contiene solfiti(10)

Empanada Dulce de Dulce de Leche

Acqua, zucchero, latte(5) intero in polvere,
sciroppo di glucosio, latte(5) scremato in
polvere, aroma di vaniglia.

Lista di possibili allergeni contenuti nelle Empanadas e nell’impasto utilizzato per
la preparazione delle Empanadas
1) Cereali contenente Glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e
derivati)
2) Uova e derivati tutti i prodotti composti con uova
3) Arachidi e derivati
4) Soia
5) Latte e derivati, prodotti a base di latte (incluso lattosio)
6) Frutta a guscio e derivati tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni,
noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi
7) Sedano e derivati
8) Senape e derivati
9) Semi di sesamo e derivati oltre ai semi interi usati per il pane
10) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi
come SO2 usati come conservanti

