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Nel caso di Kit, le seguenti tabelle vanno compilate per ogni prodotto. Copiare le tabelle quante volte necessario.  
 
 

Brand PRONTI, VIA! 

Nome del prodotto o del Kit  KIT PASTA ALL’ITALIANA 

Peso Netto complessivo 1200 GR (150 GR PASTA X 4, 150 GR SALSA X 4) 

Varianti o composizioni dei Kit TROFIE AL PESTO, STROZZAPRETI ALL'ORTOLANA, PENNE POMODORO 
E BASILICO, TAGLIOLINI CACIO E PEPE  

Nome del prodotto e Peso Netto TROFIE AL PESTO (150 GR PASTA 150 GR SALSA) 

Paese di Origine  Italia 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

Prodotto e confezionato per Gusto in Cucina srl nello stabilimento di 
Villamagna (CH) via Val di Foro 94/D 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto 

Ingredienti 

pasta di semola di GRANO duro, basilico semilavorato 22% (basilico 65%, 
olio di semi di girasole, sale), olio di semi di girasole 17%, patate, grana 
padano (LATTE, sale, caglio, lisozima: proteina dell’UOVO), aromi 
naturali, pinoli 0.4%, erbe aromatiche. 

Avvertenze e Allergeni 

Latte, Grano UOVA  Prodotto in uno stabilimento che utilizza: pesce, 
soia, glutine, latte, solfiti, uova, sedano e frutta a guscio. 
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Informazioni Nutrizionali  

Valori Nutrizionali riferiti a 100 gr. di prodotto 

Valore Energetico kcal/kjoule 180/752 

Carboidrati                29     gr.    

di cui zuccheri                1,5    gr. 

Grassi                              19     gr.   

di cui saturi                2,3    gr. 

Proteine                  4,3    gr. 

Fibre                              1,6    gr. 

Sale                              0,8    gr. 

 

Istruzioni per l’uso 

Microonde: Prendere la vaschetta con le trofie, sollevare leggermente la 
pellicola protettiva e riscaldare nel microonde per 90 secondi a 900 watt 
(o 2 minuti in un forno a microonde 750-watt). Una volta fatto, versare 
il contenuto della busta, sopra le trofie, mescolare con cura e servire. 
Padella: Versare il contenuto della vaschetta e della busta in una padella 
e scaldare a fuoco lento per 2/3 minuti mescolando con cura e servire. 
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Nome del prodotto e Peso Netto FUSILLI ALLA BOLOGNESE (150 GR PASTA 150 GR SALSA) 

Paese di Origine  Italia 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

Prodotto e confezionato per Gusto in Cucina srl nello stabilimento di 
Villamagna (CH) via Val di Foro 94/D 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto 

Ingredienti 

Polpa di pomodoro (polpa di pomodoro, correttore di acidità: acido 
citrico), pasta di semola di GRANO duro, macinato di bovino 9%, 
salsiccia di suino 7% (carne suina, acqua, sale, vino bianco, spezie, 
piante aromatiche, concentrato di barbabietole, antiossidanti: acido 
ascorbico), olio extra vergine di oliva, SEDANO, carote, cipolla, olio di 
semi di girasole, burro (LATTE), zucchero, aromi naturali (SEDANO), 
sale, erbe aromatiche, spezie. Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza: pesce, soia, glutine, latte, solfiti, uova, sedano e grano. 

Avvertenze e Allergeni 

Latte, Grano, Sedano  Prodotto in uno stabilimento che utilizza: pesce, 
soia, glutine, latte, solfiti, uova, sedano e frutta a guscio. 
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Informazioni Nutrizionali  

Valori Nutrizionali riferiti a 100 gr. di prodotto 

Valore Energetico kcal/kjoule 183/765 

Carboidrati                27     gr.    

di cui zuccheri                  3     gr. 

Grassi                                6     gr.   

di cui saturi                  2     gr. 

Proteine                   7     gr. 

Fibre                             1,2     gr. 

Sale                             0,7     gr. 

 

Istruzioni per l’uso Microonde: Sollevare la pellicola protettiva, lasciando un 
bordo attaccato, aprire la bustina e versare la salsa sulla pasta 
senza mescolare. Appoggiare la pellicola protettiva sul 
contenitore e riscaldare per 90 secondi a 900 watt (o 2 minuti in 
un forno a microonde 750-watt). Una volta fatto, mescolare con 
cura e servire. Padella: Versare il contenuto della vaschetta e 
della busta in una padella e scaldare a fuoco lento per 2/3 minuti 
mescolando con cura e servire. 
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Nome del prodotto e Peso Netto PENNE POMODORIO E BASILICO (150 GR PASTA 150 GR SALSA) 

Paese di Origine  Italia 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

Prodotto e confezionato per Gusto in Cucina srl nello stabilimento di 
Villamagna (CH) via Val di Foro 94/D 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto 

Ingredienti 

polpa di pomodoro 59% (polpa di pomodoro, correttore di acidità: acido 
citrico), pasta di semola di GRANO duro, olio di semi di girasole, olio extra 
vergine di oliva, sale, aromi naturali (SEDANO), basilico 0,7%, erbe 
aromatiche, spezie. 

Avvertenze e Allergeni 

Grano, Sedano  Prodotto in uno stabilimento che utilizza: pesce, soia, 
glutine, latte, solfiti, uova, sedano e frutta a guscio. 
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Informazioni Nutrizionali  

Valori Nutrizionali riferiti a 100 gr. di prodotto 
Valore Energetico kcal/kJoule 180/752 
Carboidrati                25     gr.    
di cui zuccheri                2,4    gr. 
Grassi                                3,4    gr.   
di cui saturi                0,5    gr. 
Proteine                 3,7    gr. 
Fibre                                1,2    gr. 
Sale                                0,5    gr. 
 

Istruzioni per l’uso 

Microonde: Prendere la vaschetta con le trofie, sollevare leggermente la 
pellicola protettiva e riscaldare nel microonde per 90 secondi a 900 watt 
(o 2 minuti in un forno a microonde 750-watt). Una volta fatto, versare 
il contenuto della busta, sopra le trofie, mescolare con cura e servire. 
Padella: Versare il contenuto della vaschetta e della busta in una padella 
e scaldare a fuoco lento per 2/3 minuti mescolando con cura e servire. 
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Nome del prodotto e Peso Netto TAGLIOLINI CACIO E PEPE (150 GR PASTA 150 GR SALSA) 

Paese di Origine  Italia 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

Prodotto e confezionato per Gusto in Cucina srl nello stabilimento di 
Villamagna (CH) via Val di Foro 94/D 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto 

Ingredienti 

pasta (semola di GRANO duro, uova fresche, acqua), LATTE 24%, acqua, 
pecorino romano 9% (latte ovino, sale, caglio), burro 5% (LATTE), farina 
di riso, olio di semi di girasole, aromi naturali  (LATTE, SEDANO), pepe 
0.2%, sale, erbe aromatiche, spezie. 

Avvertenze e Allergeni 

Latte, Grano, Sedano  Prodotto in uno stabilimento che utilizza: pesce, 
soia, glutine, latte, solfiti, uova, sedano e frutta a guscio. 
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Informazioni Nutrizionali  

Valori Nutrizionali riferiti a 100 gr. di prodotto 
Valore Energetico kcal/kjoule 180/752 
Carboidrati                24     gr.    
di cui zuccheri                   2    gr. 
Grassi                                  9    gr.   
di cui saturi               4,3    gr. 
Proteine                    7     gr. 
Fibre                                 1    gr. 
Sale                             0,9     gr. 
 

Istruzioni per l’uso 

Microonde: Prendere la vaschetta con le trofie, sollevare leggermente la 
pellicola protettiva e riscaldare nel microonde per 90 secondi a 900 watt 
(o 2 minuti in un forno a microonde 750-watt). Una volta fatto, versare 
il contenuto della busta, sopra le trofie, mescolare con cura e servire. 
Padella: Versare il contenuto della vaschetta e della busta in una padella 
e scaldare a fuoco lento per 2/3 minuti mescolando con cura e servire. 


