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SPECIALISTI DEL GLUTEN FREE.
SICUREZZA, AFFIDABILITÀ E QUALITÀ DEL PRODOTTO.
La Pimpinella Food è un’azienda specializzata nella trasformazione di prodotti
da forno senza glutine, ispirati alla tradizione italiana.
Abbinato all’esperienza dei nostri maestri fornai, uno scrupoloso controllo
dell’ambiente di lavoro ed un’accuratissima selezione delle materie prime
certificate senza glutine, garantiscono un prodotto assolutamente privo di
contaminazione dagli elevati standard qualitativi.
Fattori, questi, che la Pimpinella Food ritiene determinanti per riscontrare
il favore anche di chi, pur non essendo affetto da alcuna patologia, intende
abbinare, ad una sana alimentazione, l’irrinunciabile sapore dei veri prodotti
da forno della tradizione italiana.
L’alimentazione priva di glutine è anche fiducia. Infatti, in materia di sicurezza
e sostenibilità, garantiamo l’attenta verifica e selezione delle materie prime le
quali vengono sottoposte a rigorosi controlli presso il nostro laboratorio, prima
di essere impiegate nella produzione.
L’indiscussa qualità di Pimpinella Food risiede nella ricerca di ingredienti privi
di glutine come miglio, quinoa, amaranto, castagne, grano saraceno, riso e
mais, nella scelta di oli vegetali di prima qualità e nel ridotto contenuto di
sodio.
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RICORRENZE

SCHIACCIATA X 2

PRODOTTO SALATO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE.
CLAIMS
Senza glutine - fonte di fibre - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.

al Rosmarino

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, formatura, lievitazione, spianatura,
cottura in forno, raffreddamento e confezionamento in atmosfera protettiva di azoto ed anidride
carbonica.

Confezione			2 pz
Cartone imballo		
7 conf.
Peso				320 g
Shelf Life			
180 gg

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, lievito naturale, farina di riso, amido di riso, olio extravergine di oliva, fibre
vegetali, proteine vegetali, sale, rosmarino (1%), zucchero, stabilizzanti: gomma di xanthano, idrossipropilmetilcellulosa, sorbitolo, addensante: farina di semi di guar, emulsionante: E471 e lecitina
di girasole, conservante: E200, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo. PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore dorato guarnito superficialmente con foglie di rosmarino. Dopo completamento cottura in forno domestico il prodotto è soffice e dorato ed ha il caratteristico odore delle foglie
di rosmarino.
8

052679

990009

PESO NETTO NOMINALE
160 g x 2 “Schiacciate al Rosmarino” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Confezionato in ATM. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo
aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Spennellare il prodotto con olio extravergine di oliva, condire con un pizzico di sale e rigenerare
in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico con proprietà barriera nei confronti
dei gas e del vapore acqueo.
IMBALLO SECONDARIO: disco in cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 28 cm.

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato
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SALTIMBOCCA X 2

PRODOTTO SALATO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE.
CLAIMS
Senza glutine - fonte di fibre - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, formatura, lievitazione, spianatura,
cottura in forno, raffreddamento e confezionamento in atmosfera protettiva di azoto ed anidride
carbonica.

Confezione			2 pz
Cartone imballo		
10 conf.
Peso				270 g
Shelf Life			
180 gg

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, lievito naturale, farina di riso, amido di riso, olio extravergine di oliva, fibre
vegetali, proteine vegetali, sale, zucchero, stabilizzanti: gomma di xanthano, idrossipropilmetilcellulosa, sorbitolo, addensanti: farina di semi di guar, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole,
conservante: E200, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo. PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore bianco leggermente dorato. Dopo farcitura e completamento cottura in forno
domestico il prodotto è soffice e dorato ed ha il caratteristico odore e sapore di pane.

8

052679

990016

PESO NETTO NOMINALE
135 g x 2 “Saltimbocca” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Confezionato in ATM. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo
aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Preriscaldare il forno a 180° e rigenerare per 3-4 minuti, oppure utilizzare la piastra tostapane per
3-4 minuti.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico con proprietà barriera nei confronti
dei gas e del vapore acqueo.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Ovale 17 cm.
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FOCACCINA
TOAST X 4

PRODOTTO SALATO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE.
CLAIMS
Senza glutine - fonte di fibre - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, formatura, lievitazione, spianatura,
spennellatura con olio extravergine di oliva, cottura in forno, raffreddamento e confezionamento
in atmosfera protettiva di azoto ed anidride carbonica.

Confezione			4 pz
Cartone imballo		
8 conf.
Peso				260 g
Shelf Life			
180 gg

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, lievito naturale, farina di riso, amido di riso, olio extravergine di oliva, fibre
vegetali, proteine vegetali, sale, zucchero, stabilizzanti: gomma di xanthano, idrossipropilmetilcellulosa, sorbitolo, addensante: farina di semi di guar, emulsionanti: E471, lecitina di girasole,
conservante: E200, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo. PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore dorato. Dopo completamento cottura in forno domestico il prodotto è soffice e
dorato ed ha il caratteristico odore e sapore di pane.

8

052679

990023

PESO NETTO NOMINALE
65 g x 4 “Focaccine Toast” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Confezionato in ATM. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo
aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Rigenerare con piastra tostapane per 3-4 minuti.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico con proprietà barriera nei confronti
dei gas e del vapore acqueo.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 10 cm.

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato
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PANINO X 2
HAMBURGER

PRODOTTO SALATO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE.
CLAIMS
Senza glutine - fonte di fibre - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, formatura, lievitazione, cospargimento dei semi di sesamo, cottura in forno, raffreddamento e confezionamento in atmosfera protettiva
di azoto ed anidride carbonica.

Confezione			2 pz
Cartone imballo		
8 conf.
Peso				230 g
Shelf Life			
180 gg

INGREDIENTI
Acqua, farina di riso, lievito naturale (farina di riso, acqua), amido di mais, olio di semi di girasole, fibre
vegetali, proteine vegetali, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, amido di riso, sale, semi di SESAMO,
olio extravergine di oliva, stabilizzante: idrossipropilmetilcellulosa, gomma di xantano e sorbitolo, sciroppo di glucosio, zucchero, addensante: farina di semi di guar, conservante: E200, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore bianco leggermente dorato. Dopo farcitura e completamento cottura in forno
domestico il prodotto è soffice e dorato ed ha il caratteristico odore e sapore di pane leggermente
dolciastro.
8

052679

990030

PESO NETTO NOMINALE
115 g x 2 “Panini Hamburger” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Confezionato in ATM. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo
aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Rigenerare in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti circa.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico con proprietà barriera nei confronti
dei gas e del vapore acqueo.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 8,5 cm.

88

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato

BRUSCHETTE

PRODOTTO SALATO DA FORNO.
CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto in seguito a dosaggio degli ingredienti, impastamento, formatura, sosta di lievitazione, cottura, taglio, raffreddamento e confezionamento.
INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito naturale (farina di riso, acqua), amido di riso, olio extravergine di oliva, fibra di psyllium, stabilizzanti: sorbitolo, idrossipropilmetilcellulosa (E464) e gomma di xantano, proteine vegetali, sale, zucchero, lievito di birra, emulsionante: lecitina di girasole,
conservante: acido sorbico, estratto naturale di rosmarino, addensante: farina di semi di guar.

Confezione			6 pz
Cartone imballo		
8 conf.
Peso				200 g
Shelf Life			
180 gg

SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo. PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto dal sapore caratteristico, croccante, colore avorio.
PESO NETTO NOMINALE
34 g x 6 “Bruschette” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
8

052679

990047

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta.Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Preparare a piacimento, condire con olio. AVVERTENZA: non bagnare con acqua.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Ovale 9 cm.

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato
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UN PRODOTTO UNICO CHE RISPETTA LA TRADIZIONE DELLA PIZZA.
Cosa rende unica la nostra PimPizza? Una selezione di farine di qualità, la
ricetta del nostro impasto e una lavorazione a mano come tradizione vuole,
per garantire un prodotto eccellente e gustoso per il palato.
L’impegno e la ricerca costante, ci permette oggi di poterti offrire una pizza
che si conserva a tempertatura ambiente fino a 6 mesi, senza perdita di
caratteristiche organolettiche e mantenendo inalterati gusto e freschezza.
PimPizza è la tua pizza, pronta da mettere in forno, guarnire a piacimento e
gustare fino all’ultimo morso.

Senza Glutine
Gluten Free
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BASE PIZZA X 2

PRODOTTO SALATO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE.
CLAIMS
Senza glutine - fonte di fibre - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, formatura, lievitazione, spianatura,
cottura in forno, raffreddamento e confezionamento in atmosfera protettiva di azoto ed anidride
carbonica.

Confezione			2 pz
Cartone imballo		
7 conf.
Peso				320 g
Shelf Life			
180 gg

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, lievito naturale, farina di riso, amido di riso, olio extravergine di oliva, fibre
vegetali, proteine vegetali, sale, zucchero, stabilizzanti: gomma di xanthano, idrossipropilmetilcellulosa, sorbitolo, addensante: farina di semi di guar, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole,
conservante: E200, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo. PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore bianco avorio. Dopo guarnitura e completamento cottura in forno domestico il
prodotto si presenta soffice e dorato.

8

052679

990054

PESO NETTO NOMINALE
160 g x 2 “Base Pizza” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Confezionato in ATM. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo
aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Farcire a piacimento, cospargere un filo d’ olio extravergine di oliva (possibilmente anche sul bordo e a fondo vassoio) e nebulizzare la superficie con acqua. Cuocere per circa 10 minuti nel forno
tradizionale a 220°.
IMPORTANTE: La base pizza va farcita solo pochi istanti prima di essere infornata.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico con proprietà barriera nei confronti
dei gas e del vapore acqueo. Vassoio in cartone.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 28 cm.

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato
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TORTINO X 4

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO.
CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza lattosio.

Classico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, colato in pirottino, cottura in forno,
raffreddamento, spruzzo superficiale di aroma alcolico e confezionamento.
INGREDIENTI
UOVA, farina di riso, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, zucchero, amido di mais, stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, agenti lievitanti: E450 e E500, addensante: farina di semi di guar, aromi.

Confezione			4 pz
Cartone imballo		
7 conf.
Peso				240 g
Shelf Life			
180 gg

SOSTANZE ALLERGENE
Uova e derivati.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore dorato, soffice, dal caratteristico odore e sapore di pan di Spagna.
PESO NETTO NOMINALE
60 g x 4 “Tortini Classici” (prodotto soggetto a calo peso naturale).

8

052679

990061

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Consumare tal quale oppure in accompagnamento a latte o caffè.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 8 cm.

12

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato

TORTINO X 4

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO.
CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza lattosio.

ai Frutti di Bosco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, colato in pirottino, cottura in forno,
raffreddamento, spruzzo superficiale di aroma alcolico e confezionamento.
INGREDIENTI
UOVA, farina di riso, olio di semi di girasole, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, frutti di bosco (4,5%) (fragole, ribes rossi, more, mirtilli neri in proporzioni variabili), amido di mais, succo
concentrato di limone, stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, agenti lievitanti: E450 e E500, addensante: farina di semi di guar, aromi.

Confezione			4 pz
Cartone imballo		
7 conf.
Peso				240 g
Shelf Life			
180 gg

SOSTANZE ALLERGENE
Uova e derivati.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore dorato, soffice, dal caratteristico odore e sapore di pan di Spagna.
PESO NETTO NOMINALE
60 g x 4 “Tortini ai Frutti di Bosco” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
8

052679

990078

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Consumare tal quale oppure in accompagnamento a latte o caffè.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 8 cm.

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato
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TORTINO X 4

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO.
CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza lattosio.

con Gocce di Cioccolato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, colato in pirottino, cottura in forno,
raffreddamento, spruzzo superficiale di aroma alcolico e confezionamento.
INGREDIENTI
UOVA, farina di riso, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, gocce di cioccolato fondente
(10%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale
di vaniglia), zucchero, amido di mais, cacao amaro (2,5%), stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti:
E471 e lecitina di girasole, agenti lievitanti: E450 e E500, addensante: farina di semi di guar, aromi.

Confezione			4 pz
Cartone imballo		
7 conf.
Peso				240 g
Shelf Life			
180 gg

SOSTANZE ALLERGENE
Uova e derivati.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore bruno, soffice, dal caratteristico odore e sapore di pan di Spagna.
PESO NETTO NOMINALE
60 g x 4 “Tortini con Gocce di Cioccolato” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
8

052679

990085

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Consumare tal quale oppure in accompagnamento a latte o caffè.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 8 cm.

14

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato

TORTA
MARGHERITA

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO.
CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, cottura in forno, raffreddamento,
spruzzo superficiale di aroma alcolico e confezionamento.
INGREDIENTI
UOVA, farina di riso, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, zucchero, amido di mais, stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, agenti lievitanti: E450 e E500, addensante: farina di semi di guar, aromi.

Confezione			1 pz
Cartone imballo		
8 conf.
Peso				280 g
Shelf Life			
180 gg

SOSTANZE ALLERGENE
Uova e derivati.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore dorato. Dopo bagnatura e farcitura il prodotto è soffice ed ha il caratteristico
odore e sapore di pan di Spagna.
PESO NETTO NOMINALE
280 g x 1 “Torta Margherita” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
8

052679

990092

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Pronta da gustare tal quale o, se preferisci, 5 minuti in forno preriscaldato direttamente con il suo
vassoio. Ideale da farcire a piacimento.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 16,5 cm.

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato

HO.RE.CA
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TORTA

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO.
CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza lattosio.

al Cioccolato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, cottura in forno, raffreddamento,
spruzzo superficiale di aroma alcolico e confezionamento.
INGREDIENTI
UOVA, farina di riso, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, gocce di cioccolato fondente
(10%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di girasole, aroma naturale
di vaniglia, amido di mais, cacao intero in polvere (2,5%), stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti:
E471 e lecitina di girasole, agenti lievitanti: E450 e E500, addensante: farina di semi di guar, aromi.

Confezione			1 pz
Cartone imballo		
8 conf.
Peso				280 g
Shelf Life			
180 gg

SOSTANZE ALLERGENE
Uova e derivati.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore bruno. Dopo bagnatura e farcitura il prodotto è soffice ed ha il caratteristico
odore e sapore di pan di Spagna.
PESO NETTO NOMINALE
280 g x 1 “Torta al Cioccolato” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
8

052679

990108

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Pronta da gustare tal quale o, se preferisci, 5 minuti in forno preriscaldato direttamente con il suo
vassoio. Ideale da farcire a piacimento.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 16,5 cm.
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PANGRATTATO

PRODOTTO SALATO DA FORNO.
CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto in seguito a dosaggio e lavorazione degli ingredienti, formatura, sosta di lievitazione, cottura, taglio, biscottatura, raffreddamento, macinazione e confezionamento.
INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, farina di riso, amido di riso, olio extravergine di oliva, fibre di psyllium, proteine vegetali, sale, zucchero, lievito di birra, aromi.

Confezione			1 pz
Cartone imballo		
4 conf.
Peso				
400 g / 5 kg
Shelf Life			
180 gg

SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo. PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto dal sapore caratteristico, colore avorio tendente al giallognolo.
PESO NETTO NOMINALE
400 g / 5 kg x “Pangrattato” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
8

052679

990115

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Il prodotto può essere utilizzato per panature di cotolette, arancini, ecc.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: barattolo in plastica trasparente.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.

GDO
prodotto e ditribuito per il mercato
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BASE PIZZA
PER RISTORANTE

PRODOTTO SALATO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE.
CLAIMS
Senza glutine - fonte di fibre - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, formatura, lievitazione, spianatura,
cottura in forno, raffreddamento e confezionamento in atmosfera protettiva di azoto ed anidride
carbonica.

Confezione			1 pz
Cartone imballo		
10 conf.
Peso				235 g
Shelf Life			
180 gg

INGREDIENTI
Acqua, amido di mais, farina di riso, lievito naturale (farina di riso, acqua), amido di riso, olio extravergine di oliva (4%), fibre vegetali, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, proteine vegetali, sale,
zucchero, stabilizzanti: gomma di xanthano, idrossipropilmetilcellulosa e sorbitolo, addensante:
farina di semi di guar, conservante: acido sorbico, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo. PROBABILE PRESENZA PER CROSS CONTAMINATION.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore bianco avorio. Dopo guarnitura e completamento cottura in forno domestico il
prodotto si presenta soffice e dorato.

8

052679

990122

PESO NETTO NOMINALE
235 g x 1 “Base Pizza per Ristorante” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Confezionato in ATM. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo
aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Farcire a piacimento, cospargere un filo d’ olio extravergine di oliva (possibilmente anche sul bordo e a fondo vassoio) e nebulizzare la superficie con acqua. Cuocere per circa 10 minuti nel forno
tradizionale a 220° utilizzando solo il vassoio in cellulosa, nel caso di utilizzo di forni professionali
impostare la temperatura a 300°-350° ed utilizzare il vassoio di alluminio.
IMPORTANTE: La base pizza va farcita solo pochi istanti prima di essere infornata.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico con proprietà barriera nei confronti
dei gas e del vapore acqueo, vassoio in alluminio e vassoio in pura cellulosa.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 28 cm.
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MAXI BURGER

PRODOTTO SALATO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE.
CLAIMS
Senza glutine - fonte di fibre - senza soia - senza ingredienti di origine animale - senza lattosio.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, formatura, lievitazione, cospargimento dei semi di sesamo, cottura in forno, raffreddamento e confezionamento in atmosfera protettiva
di azoto ed anidride carbonica.

Confezione			1 pz
Cartone imballo		
10 conf.
Peso				150 g
Shelf Life			
180 gg

INGREDIENTI
Acqua, farina di riso, lievito naturale (farina di riso, acqua), amido di mais, olio di semi di girasole,
fibre vegetali, proteine vegetali, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, amido di riso, sale, semi
di SESAMO, olio extravergine di oliva, stabilizzante: idrossipropilmetilcellulosa, gomma di xantano
e sorbitolo, sciroppo di glucosio, zucchero, addensante: farina di semi di guar, conservante: E200,
aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Semi di sesamo.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore bianco leggermente dorato. Dopo farcitura e completamento cottura in forno
domestico il prodotto è soffice e dorato ed ha il caratteristico odore e sapore di pane leggermente
dolciastro.
8

052679

990139

PESO NETTO NOMINALE
150 g x 1 “Maxi burger” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Confezionato in ATM. Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo
aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Rigenerare in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti circa.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico con proprietà barriera nei confronti
dei gas e del vapore acqueo.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 10 cm.

prodotto e ditribuito per il mercato
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TORTINI

CLAIMS
Senza glutine - senza soia - senza lattosio.

con Espositore

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, colaggio in pirottino, cottura in forno,
raffreddamento, spruzzo superficiale di aroma alcolico e confezionamento.

Confezione			15 pz
Cartone imballo		
3 conf.
Peso				60 g cad.
Shelf Life			
180 gg
8

052679

990160

8 052679
990146
BOX misto 15 pz.

INGREDIENTI
CLASSICO: UOVA, farina di riso, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, zucchero, amido
di mais, stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, agenti lievitanti: E450 e
E500, addensante: farina di semi di guar, aromi.
AI FRUTTI DI BOSCO: UOVA, farina di riso, olio di semi di girasole, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, frutti di bosco (4,5%) (fragole, ribes rossi, more, mirtilli neri in proporzioni variabili),
amido di mais, succo concentrato di limone, stabilizzante: sorbitolo, emulsionanti: E471 e lecitina
di girasole, agenti lievitanti: E450 e E500, addensante: farina di semi di guar, aromi.
AL CACAO: UOVA, farina di riso, sciroppo di glucosio, olio di semi di girasole, gocce di cioccolato fondente (10%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole,
aroma naturale di vaniglia), zucchero, amido di mais, cacao amaro (2,5%), stabilizzante: sorbitolo,
emulsionanti: E471 e lecitina di girasole, agenti lievitanti: E450 e E500, addensante: farina di semi
di guar, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Uova e derivati.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore dorato e bruno, soffice, dal caratteristico odore e sapore di pan di Spagna.
PESO NETTO NOMINALE
60 g x 15 “Tortini” (prodotto soggetto a calo peso naturale).
DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.

8

052679

990177

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Consumare tal quale oppure in accompagnamento a latte o caffè.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.

8
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990184

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 8 cm.

CROSTATINE

CLAIMS
Senza glutine. GUSTO ALBICOCCA: senza lattosio.

con Espositore

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Prodotto ottenuto mediante la lavorazione degli ingredienti, sfogliatura, cottura in forno, raffreddamento e confezionamento.

Confezione			16 pz
Cartone imballo		
3 conf.
Peso				60 g cad.
Shelf Life			
180 gg
8

052679

990351

8 052679
990153
BOX misto 16 pz.

INGREDIENTI
GIANDUIA: crema Gianduja (35%) (zucchero, oli e grassi vegetali (girasole, palma, cartamo, riso,
cotone, illipe), LATTOSIO, NOCCIOLE, cacao magro in polvere, proteine del LATTE, emulsionante:
lecitina di SOIA, aromi), farina di riso, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole
alto oleico), acqua, emulsionanti: E471, E475 e lecitina di girasole, sale, aromi naturali, succo di limone concentrato), zucchero, UOVA, amido di riso, amido di mais, sciroppo di glucosio, stabilizzante:
gomma di xantano, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio e bicarbonato di ammonio, sale, aromi.
ALBICOCCA: preparazione alimentare a base di albicocca (40%) (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea
di albicocche, zucchero, addensanti: pectina addizionata di pirofosfato tetrasodico e alginato di sodio,
correttori di acidità: acido citrico e citrato di calcio, colorante E160c, conservante: sorbato di potassio,
aromi), farina di riso, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole alto oleico), acqua, emulsionanti : E471, E475 e lecitina di girasole, sale, aromi naturali, succo di limone concentrato),
zucchero, UOVA, amido di riso, amido di mais, sciroppo di glucosio, stabilizzante: gomma di xantano,
agenti lievitanti: bicarbonato di sodio e bicarbonato di ammonio, sale, aromi.
SOSTANZE ALLERGENE
Uova e derivati. Soia e derivati. Latte e derivati. Frutta a guscio.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Prodotto di colore dorato, frolla friabile e fragrante, farcitura dal delicato sapore di nocciola /
marmellata di albicocca.
PESO NETTO NOMINALE
60 g x 16 “Crostatine” (prodotto soggetto a calo peso naturale).

8

052679

990368

DICHIARAZIONE OGM
Il prodotto non consiste, non contiene, né deriva da Organismi Geneticamente Modificati.
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
6 mesi.
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco, lontano da fonti di calore e di luce diretta. Dopo aver aperto la confezione consumare entro 2-3 giorni.
DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto è destinato a tutti, ad eccezione dei soggetti che presentano intolleranza specifica agli
ingredienti dichiarati in etichetta.
ISTRUZIONI PER IL CONSUMO
Consumare tal quale oppure in accompagnamento a latte o caffè.
PACKAGING
IMBALLO PRIMARIO: busta termosaldata in materiale plastico.
IMBALLO SECONDARIO: cartone.

HO.RE.CA
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Diametro 8 cm.
21

Senza Glueteine
Gluten Fr

PANETTONE

COLOMBA

PANETTONE

COLOMBA

Classico

al Cioccolato

22

Classica

al Cioccolato

Prodotto da: Pimpinella Food
Via Olivello S. Croce - 04023 Formia (LT)
nello stabilimento di:
Via Orfanotrofio, 59 - 03040 Ausonia (FR)
Contatti: info@pimpinellafood.it
Commerciale: 0776 95 13 48 - 345 51 97 905
WWW.PIMPINELLAFOOD.IT

