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Salatini

Art. 1024
Große Brezel
Grande Pretzel (10 q 2 pezzi) 
400 g

Art. 1059
Große Brezel
Grande Pretzel (5 q 2 pezzi) 
200 g

Art. 9051
Party
Party 
250 g

Art. 3022
Chili Mini Brezel
Mini Pretzel con chili
75 g

Art. 3034
Schwäbische Knusperbrezel 
Sveva Pretzel
175 g

Art. 4331
Sticks
Sticks
175 g

Art. 3023 
Brezel Kinder aus Dinkel
Mini Pretzel bambini
125 g

Art. 8063
Bierstengel
Grissini per la bierra (8 pezzi)
125 g

Art. 8050 
Grisette
Grisette
100 g

Art. 8070 
Grisette
Grisette con formaggio
100 g

Art. 4121
Longsticks mit Meersalz
Longsticks con sale  
marino
125 g

Art. 4101
Longsticks mit Sesam
Longstick con 
sesamo
150 g

Art. 4111
Longsticks mit Bärlauch
Longsticks con aglio  
orsino
125 g

Art. 9010
Sticks & Brezel
Sticks & Pretzel
300 g

Art. 2011
Prinzess Brezel
Principessa Pretzel 
con sale 
125 g

Art. 2101
Prinzess Brezel
Principessa Pretzel 
con sesamo 
125 g

Art. 3050
SchokoBrezeln 
Salatini al cioccolato
100 g



*  Con certificato biologico Il simbolo dove il sole risplende tre volte
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Numero 
articolo

Nome del prodotto, 
dimensioni del 
pacchetto,  
unità di spedizione

Ingredienti

1024 Große Brezel 
Grande Pretzel 
(10 q 2 pezzi)
400 g 
cartone: 11 q 400 g

farina di frumento* (88 %), sale 
(5 %), grasso di palma*, lievito, 
estratto di malto dell’orzo*, 
correttore d'acidità (idrossido di 
sodio) 

1059 Große Brezel 
Grande Pretzel 
(5 q 2 pezzi) 
200 g 
cartone: 10 q 200 g

farina di frumento* (88 %), sale 
(5 %), grasso di palma*, lievito, 
estratto di malto dell’orzo*, 
correttore d'acidità (idrossido di 
sodio) 

2011 Prinzess Brezel
Principessa Pretzel 
con sale 
125 g
cartone: 12 q 125 g

farina di frumento* (87 %), sale 
(5 %), grasso di palma*, lievito, 
siero di latte in polvere*, 
estratto di malto dell’orzo*, 
correttore d’acidità (idrossido 
di sodio)

2101 Prinzess Brezel 
Sesam
Principessa Pretzel 
con sesamo  
125 g
cartone: 12 q 125 g

farina di frumento* (87 %), 
grasso di palma*, sesamo* (3 %), 
sale, lievito, siero di latte in 
polvere*, estratto di malto 
dell´orzo*, correttore d´acidità 
(idrossido di sodio)

3022 Chili Mini Brezel 
Mini Pretzel con 
chili 
75 g
cartone: 9 q 75 g

farina di frumento* (82 %), 
grasso di palma*, sale, siero di 
latte in polvere*, lievito, estratto 
di malto dell’orzo*, spezie* 
(paprica, coriandolo, cumino), 
chili* (0,8 %), correttore d’acidità 
(idrossido di sodio)

3023 Brezel Kinder mit 
Dinkel
Mini Pretzel 
bambini 
125 g
cartone: 12 q 125 g

farina di spelta* (89 %), grasso 
di palma*, sale (2 %), estratto 
di malto dell´orzo*, lievito*, 
correttore d´acidità (idrossido di 
sodio)

3034 Schwäbische 
Knusperbrezel 
Sveva Pretzel 
175 g
cartone: 20 q 175 g

farina di frumento* (87 %), sale 
(5 %), grasso di palma*, lievito, 
estratto di malto dell´orzo*, 
correttore d´acidità (idrossido di 
sodio)

3050 SchokoBrezeln 
Salatini al 
cioccolato 
100 g
cartone: 10 q 100 g

Mini Brezel* 50 % (farina di 
frumento* 86 %, grasso di palma*, 
siero di latte in polvere*, sale 
marino, lievito*, estratto di malto 
dell´orzo*, correttore d acidità: 
idrossido di sodio), cioccolato al 
latte intero* 50 % (zucchero di 
canna* non raffinato, burro di 
cacao*, latte intero in polvere*, 
pasta di cacao*)

4101 Longstick Sesam
Longstick con 
sesamo 
150 g
cartone: 12 q 150 g

farina di frumento* (85 %), 
sesamo* (5,8 %), sale marino, 
estratto di malto dell’orzo*, 
grasso di palma*, lievito, correttore 
d’acidità (idrossido di sodio)

Numero 
articolo

Nome del prodotto, 
dimensioni del 
pacchetto,  
unità di spedizione

Ingredienti

4111 Longstick Bärlauch
Longstick con  
aglio orsino
125 g
cartone: 12 q 125 g

farina di frumento* (88 %), 
sale marino, aglio orsino secchi* 
(2,7 %), estratto di malto 
dell’orzo*, grasso di palma*, 
lievito, correttore d'acidità 
(idrossido di sodio)

4121 Longstick Meersalz
Longstick con  
sale marino 
125 g
cartone: 12 q 125 g

farina di frumento* (88 %),  
sale marino (4,2 %), grasso di 
palma*, estratto di malto 
dell’orzo*, lievito, correttore 
d'acidità (idrossido di sodio)

4331 Sticks
Sticks 
175 g
cartone: 20 q 175 g

farina di frumento* (89 %), grasso 
de palma*, sale (4 %), estratto 
di malto dell’orzo*, correttore 
d’acidità (idrossido di sodio)

8050 Grisette
Grisette 
100 g
cartone: 8 q 100 g

farina di frumento* (82 %), grasso 
di palma*, sale (4 %), siero di latte 
in polvere*, lievito, miglioratore 
della panificazione* (amido di 
granturco pregelatinizzato *, olio di 
girasole*, aceto*), cumino* (0,5 %)

8063 Bierstengel
Grissini per la bierra  
(8 pezzi) 
125 g
cartone: 12 q 125 g

farina di frumento* (84 %), grasso 
di palma*, sale (3,7 %), siero di latte in 
polvere*, lievito, miglioratore della 
panificazione* (amido di granturco 
pregelatinizzato *, olio di semi di 
girasole*, aceto*), cumino* (0,5 %)

8070 Käse-Grisette 
Grisette con 
formaggio 
100 g
cartone: 8 q 100 g

farina di frumento* (81 %), 
formaggio* (11 %) (Emmentaler*, 
parmigiano*), siero di latte  
in polvere*, sale (2 %), lievito, 
miglioratore della panificazione* 
(amido di granturco pregela-
tinizzato*, olio di girasole*, aceto*), 
cumino* (0,3 %)

9010 Sticks & Brezel 
Sticks & Pretzel 
300 g
cartone: 12 q 300 g

farina di frumento* (90 %), sale 
(3 %), grasso di palma*, estratto di 
malto dell’orzo*, lievito, correttore 
d’acidità (idrossido di sodio)

9051 Party 
Party 
250 g
cartone: 12 q 250 g

farina di frumento* (77 %), 
grasso di palma*, sale (4 %), 
sesamo* (2,3 %), siero di latte 
in polvere*, estratto di malto 
dell’orzo*, lievito*, polvere 
da aumentare (bicarbonato 
d’ammonio e di sodio), zucchero 
greggio di canna*, papavero* 
(0,4 %), miglioratore della 
panificazione* (amido di granturco 
pregelatinizzato *, olio di semi 
di girasole*, aceto*), correttore 
d’acidità (idrossido di sodio)
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