
 
 

 
FIESCHI DAL 1867 

MOSTARDA DI ARANCE 

Ingredienti: arance candite (arance, zucchero, sciroppo di 
glucosio, conservanti: E220 anidride solforosa (come residuo), 
E202 sorbato potassio, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma 
senape.  

Conservanti: E202 sorbato potassio. Prodotto in uno stabilimento 
che utilizza anche frutta a guscio. 

 

MOSTARDA DI CLEMENTINE  

Ingredienti: Clementine, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma 
senape. 

Conservanti: Sorbato potassio (E202), anidride solforosa (E220) 
come residuo. 

Allergeni: aroma senape, anidride solforosa. 

 Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio. 
SENZA GLUTINE 

 

 

 



 
 

 

MOSTARDA LIMONE  

Ingredienti: Limoni canditi (Limoni, zucchero, sciroppo di 
glucosio. 

Conservanti: E220 anidride solforosa (come residuo), E202 
sorbato potassio, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma senape, 
E202 sorbato potassio. 

Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio. 

 

 

MOSTARDA CHINOTTO 

Ingredienti: Chinotti canditi (Chinotti, zucchero, sciroppo di 
glucosio. 

Conservanti: E220 anidride solforosa (come residuo), E202 
sorbato potassio, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma senape. 

Conservanti: E202 sorbato potassio. Prodotto in uno stabilimento 
che utilizza anche frutta a guscio.  
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