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PRODOTTI A MARCHIO COOP IN CUI È STATO ELIMINATO OLIO DI PALMA  060516  

Patate al rosmarino surgelate 450g 
Tramezzini con gamberetti 130g 
Bastoncini di filetti di merluzzo impanati e surgelati 450g 
Olive all'ascolana surgelate 240g 
Mozzarelline impanate surgelate 240g 
Novellini al latte e miele biologici 330g 
Cotolette di pollo 220g 
Cordon bleu con prosciutto e formaggio 250g 
Cotolette pollo e spinaci 220g 
Patatine 300g 
Grangrissì 300g+B91 
Grissini integrali 180g 
Frollini integrali biologici 400g 
Frollini ai cereali biologici 2x250g 
Muesli croccante biologico 375g 
Bastoncini di filetti di merluzzo impanati e surgelati 300g 
Patate novelle surgelate 600g 
Tramezzini con prosciutto cotto 140g 
Tramezzini con tonno e maionese 140g 
Tramezzini con pollo e funghi 140g 
Tramezzini con pomodoro e mozzarella 160g 
Fritto misto di pesce con calamari, merluzzo e gamberi surgelato 300g 
Patate da friggere surgelate 750g 
Cotolette di pollo 880g 
Cordon bleu con prosciutto e formaggio 1kg 
Cotolette pollo e spinaci 880g 
Plum cake 10x33g 
Biscotti per l'infanzia biologici 360g 
Biscotti solubili per l'infanzia biologici 360g 
Patatine rustiche 180g 
Pizzette margherita surgelate 4x90g 
Filetti di platessa impanati prefritti e surgelati 300g 
Focaccia farcita con prosciutto cotto e formaggi surgelata 380g 
Plum cake senza glutine 6x36g 
Piadina precotta all'olio extra vergine di oliva 3x100g 
Piadina precotta all'olio extra vergine di oliva 3x100g 
Frollini con melagrana e yogurt magro 300g 
Frollini con mela e fibre 300g 
Cordon bleu con prosciutto e formaggio surgelati 250g 
Cotolette di pollo surgelate 220g 
Crepes con ripieno al pomodoro e mozzarella surgelate 250g 
Crepes con ripieno ai formaggi mozzarella, edamer, emmental surgelate 
250g 
Crepes con ripieno di prosciutto cotto e mozzarella surgelate 250g 
Croccanti di filetti di merluzzo impanati e surgelati 400g 
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Pangrattato con olio extra vergine di oliva senza glutine 250g 
Grancotolette di pollo 260g 
Grancotolette di suino 260g 
Tortina al latte e cioccolato 6x35g 
Cotolettine di pollo con spinaci surgelate 240g 
Crocchette di pollo e tacchino surgelate 240g 
Muesli croccante con fiocchi d'avena, cioccolato fondente e nocciole 375g 
Grancotolette di vitello 260g 
Pop corn 100g 
Patatine 180g 
Pane Kamut® biologico 400g 
Frollini con fiocchi di orzo e farina di avena 300g 
Patate rustiche surgelate 600g 
Gallette di mais biologiche 150g 
Gallette di mais biologiche 150g 
Arachidi tostate e salate 250g 
Cocktail di frutta secca tostata e salata 250g 
Crackers con riso, farro e sesamo 200g 
Panetti Kamut® biologici 200g 
Frollini ai cereali con frutta biologici 230g 
Crackers con riso soffiato 300g 
Bruschette al rosmarino 150g 
Patatine croccanti 150g 
Latte in polvere per lattanti da 0 a 6 mesi 700g 
Latte in polvere di proseguimento da oltre 6 a 12 mesi 700g 
Latte per la crescita biologico 500ml 
Cotolette di soia biologiche surgelate 2x100g 
Crocchette di soia biologiche surgelate 200g 
Crackers senza lieviti 10x30g 
Panini senza glutine surgelati senza glutine 320g 
Focaccine con olive surgelate senza glutine 320g 
Taralli pugliesi con olio extra vergine di oliva 400g 
Taralli pugliesi con olio extra vergine di oliva e semi di finocchio 400g 
Tortina con farcitura all'albicocca 6x36g 
Pane bianco con olio extra vergine d'oliva 400g 
Pane bianco con olio extra vergine d'oliva 400g 
Pane di semola di grano duro con olio extra vergine d'oliva 400g 
Pane di semola di grano duro con olio extra vergine d'oliva 400g 
Pane ai 7 cereali con olio extra vergine d'oliva 400g 
Pane ai 7 cereali con olio extra vergine d'oliva 400g 
Zuppa tris di cereali e legumi 125g 
Zuppa tris di cereali e verdure 106g 
Vellutata istantanea ai porcini e patate 35g 
Vellutata istantanea ai cereali e rosmarino 35g 
Vellutata istantanea ceci e porri 35g 
Piadina con verdure grigliate e formaggio 90g 
Panino con prosciutto crudo, olive e mozzarella 120g 
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Pane a fette senza glutine 2x125g 
Trancino al cioccolato 10x30g 
Canestrelli 280g 

Omogeneizzato biologico merenda Mela, Banana e Biscotto 2x125g 

Cantucci alle mandorle 300g 

Crema spalmabile con nocciole e cacao magro solidal (01) 
Savoiardi 400g 
Tramezzini con gamberetti 130g 
Tramezzini con tonno e maionese 140g 
Tramezzini con pollo e funghi 140g 
Tramezzini con pomodoro e mozzarella 160g 
Tramezzini con prosciutto cotto 140g 
Frollini al cacao con gocce di cioccolato fondente extra 400g    

Frollini ai cereali con fave di cacao 230g    

 
 

 
 


