
 
 

 
FIESCHI DAL 1867 

MOSTARDA DI FICHI 

Ingredienti: Fichi canditi 57%, zucchero, sciroppo di glucosio, 
aroma senape. 

conservanti: E220 anidride solforosa (come residuo), E202 sorbato 
potassio. 

Allergeni: aroma senape, anidride solforosa. 

SENZA GLUTINE. 
 

MOSTARDA DI CILIEGIE  

Ingredienti: Ciliegie candite (ciliegie, zucchero, sciroppo di 
glucosio). 

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

Coloranti: Eritrosina (E127), zucchero, sciroppo di glucosio, 
aroma senape. 

Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio. 

 

 



 
 

 

 

MOSTARDA FRUTTA MISTA 

Ingredienti: Frutta candita assortita in porzione variabile (fichi, 
pere bianche, pesche, albicocche, ciliegie rosse, clementine, 
zucchero, sciroppo di glucosio). 

Coloranti: E127 (ciliegie). 

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

Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio. 

SENZA GLUTINE. 

 

 

MOSTARDA DI VERDURE  

Ingredienti: Verdure in porzione variabile 57% (carote, cavolfiori, 
cetrioli, finocchi, zucchine), sciroppo di glucosio-fruttosio, 
zucchero. 

Conservanti: anidride solforosa, aromi. 

 

 



 
 

 

MOSTARDA DI MELE CAMPANINE 

Ingredienti: Mele candite 57% (mele, zucchero, sciroppo di 
glucosio – fruttosio. 

Antiossidante: Anidride solforosa. 

Zucchero, glucosio, aroma senape, antiossidante, anidride 
solforosa. 

Allergeni: senape, anidride solforosa. 
 

 
 


	FIESCHI DAL 1867
	MOSTARDA DI FICHI
	Ingredienti: Fichi canditi 57%, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma senape.
	conservanti: E220 anidride solforosa (come residuo), E202 sorbato potassio.
	Allergeni: aroma senape, anidride solforosa.
	SENZA GLUTINE.
	MOSTARDA DI CILIEGIE
	Ingredienti: Ciliegie candite (ciliegie, zucchero, sciroppo di glucosio).
	Conservanti: Sorbato potassio (E202), anidride solforosa (E220) come residuo.
	Coloranti: Eritrosina (E127), zucchero, sciroppo di glucosio, aroma senape.
	Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio.
	MOSTARDA FRUTTA MISTA
	Ingredienti: Frutta candita assortita in porzione variabile (fichi, pere bianche, pesche, albicocche, ciliegie rosse, clementine, zucchero, sciroppo di glucosio).
	Coloranti: E127 (ciliegie).
	Conservanti: E220 anidride solforosa (come residuo), E202 sorbato potassio, sciroppo di glucosio, aroma senape.
	Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio.
	SENZA GLUTINE.
	MOSTARDA DI VERDURE
	Ingredienti: Verdure in porzione variabile 57% (carote, cavolfiori, cetrioli, finocchi, zucchine), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero.
	Conservanti: anidride solforosa, aromi.
	MOSTARDA DI MELE CAMPANINE
	Ingredienti: Mele candite 57% (mele, zucchero, sciroppo di glucosio – fruttosio.
	Antiossidante: Anidride solforosa.
	Zucchero, glucosio, aroma senape, antiossidante, anidride solforosa.
	Allergeni: senape, anidride solforosa.

