
FROLLINI AL GUSTO DI NOCCIOLA CON EDULCORANTI - INGREDIENTI: 
Proteine isolate di soia (NO OGM), collagene idrolizzato (gelatina alimentare), 
edulcoranti (eritritolo, ma/titolo), burro, olio extravergine d'oliva, proteine 
concentrate del siero del latte, albume d'uovo, fibre vegetali, fibra di frumento 
(deglut inato), albume d'uovo in polvere, granella di nocciola 4%, addensante: 
farina di semi di carrube, olio di semi di girasole, amido di patata, agenti lievitanti 
(di fosfat i, carbonati di sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais), 
emulsionante: lecitina di soia, aromi: (nocciola, vanillina), sale, antiossidante 
alfa-tocoferolo. 

AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intollerant i. Un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi Ricorda l'importanza di una dieta 
varia ed equil ibrata e di uno stile di vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e luce diretta. 

Prodotto e confezionato in Via Mass imo d'Antona 4- 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

"1'..\lf':" 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Valori medi per 100 g 

Energia 1832 kJ 
438 kcal 

Grassi 
di cui acidi grassi saturi 

23,6 g 
6,6 g 

Carboidrati 
di cui zuccheri 
di cui polio/i 

Fibre 

Proteine 

Sale 

13,8 g 
0,1 g 

11 ,2 g 

13,8 g 

40,1 g 

0,05 g 
Lotto e da consumarsi preferibilmente entro fine 

54N21 10/2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP21 PP S 
Carta Plastica 4 porzioni da 30g 
Raccolta differenziata 

\ Ver • :1 ed spcs LOn &.i tuo Ccnune 1209e 

MADE IN ITALY ----



SNACK SALATO AL GUSTO DI ROSMARINO - INGREDIENTI: Fibra di frumento 
( deglutinato ), proteine isolate di soia (NO OGM), olio extravergine d'oliva, 
collagene idrolizzato (gelatina alimentare), albume d'uovo, fibre vegetali, ol io di 
semi di girasole, albume d'uovo in polvere, proteine concentrate del siero del latte, 
addensante farina di semi di carrube, agenti lievitanti (difosfati, carbonati di 
sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais), rosmarino 0,8%, sale, 
emulsionante: lecitina di soia, antiossidante: alfa-tocoferolo 

AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intollerant i 
Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e luce diretta 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori medi per 100 g 

Energ ia 1687 kJ 
403 kca l 

Grassi 18,8 g 
di cui acidi grassi saturi 2,0 g 

Carboidrati 4,6 g 
di cui zuccheri 0,1 g 

Fibre 26,0 g 

Proteine 40,9 g 

Sale 0,8 g 

Lotto e da consumarsi prefenb,lrrente entro fir--e 

29M21 09/2023 

ASTUCCIO I INCARTO' 
PAP21 PP 5 
Carta Plastica 4 porz1on1 da 30g 
Raccolta differenziata 
V'!f ':::a ed~ z :::in t1JJC.T1!.Zle 1209e 
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BISCOTTO AL GUSTO DI ARANCIA CON COPERTURA DI CIOCCOLATO CON 
EDULCORANTI - INGREDIENTI: Cioccolato di ricopertura 30%: (pasta di cacao, 
edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), proteine isolate di soia (NO OGM), collagene idrolizzato 
(gelatina alimentare), edulcoranti : (eritritolo, maltitolo), burro, olio extravergine 
d'oliva, proteine concentrate del siero del latte, fibre vegetali, fibra di frumento 
(deglutinato), addensante: fa rina di sem i di ca rrube, olio di semi di girasole, amido 
di patata, albume d'uovo in polvere, agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio, 
ammonio bicarbonato, amido di mais), emulsionante: lecitina di soia, aromi: 
(arancia, vanilli na), sale, antiossidante: alfa-tocoferolo 

AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intol leranti. Un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi . Ricorda l'importanza di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e luce diretta. Variazioni di temperatura possono far affiorare una 
sottile patina bianca sulla superficie del prodotto, senza pregiudicarne la qualità. 

Prodotto e confezionato 1n Via Massimo d'Antona 4 · 6207 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Valerio Laspro 33 · 84126 Salerno (SA). 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Valori medi per 100 g 

Energia 1851 kJ 
442 kca l 

Grassi 25,3 g 
di cu i acidi grassi satur i 1 O.O g 

Carboidrati 20,8 g 
di cui zuccheri 0.3 g 
di cu i poliol i 7 8, 1 g 

Fibre 13,4 Q 

Proteine 33,5 g 

Sale 0,04 g 
Lono e da CQ'lSUmars1 prefenbilrnente entro fine 

69N21 10/ 2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP21 PPS 
Carta Plastica 3 po'z1oni da LOg 
Raccolta differenziata 
•~·4e!l~!!lf'~tc.0C.T'\ft' 1209e 
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PLUMCAKE AL GUSTO DI VANIGLIA CON BASE DI CIOCCOLATO CON 
EDULCORANTI - INGREDIENTI: Cioccolato di ricopertura 20% (pasta di cacao, 
edulcorante maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vanigl ia), albume d'uovo, olio di semi di girasole, edulcoranti (eritritolo, 
maltitolo, sorbitolo), burro, collagene idrolizzato (gelatina alimentare), proteine 
isolate di soia (NO OGM), proteine isolate di pisello, fibre vegetali, proteine 
concentrate del siero del latte, fibra di frumento (deglutinato), amido di patata, 
albume d'uovo in polvere, agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio, 
bicarbonato di sodio, amido di mais), agente umettante glicerina, emulsionante 
lecitina di soia, aromi (vaniglia, vanill ina), conservante sorbato di potassio, sale, 
antiossidante: alfa-tocoferolo. 
AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intolleranti Un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi Ricorda l'importanza di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno sti le di vita sano. 
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare_in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e da luce diretta. Variazioni di temperatura possono far affiorare una 
sottile patina bianca sulla superficie del prodotto, senza pregiudicarne la qual ità 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto d1 TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

;. - . ...,...,. • 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori medi per 100 g 

Energia 

Grassi 

1822 kJ 
435 kcal 

26,9 g 
di cui acid i grassi saturi 8,7 g 

Carboidrati 22,3 g 
di cui zuccheri 0,2 g 
di cui pol ioli 20,2 g 

Fibre 7,9 g 

Proteine 30,0 g 

Sale 0,07 g 

Lotto e da consumarsi prefenb1lmente entro fine 

74N21 04/2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP21 PP5 
Carta Plastica 3 porzioni da t5g 
Raceolta differenziata 

•3eJspcS!Ol\l'.Ìt'IUOCc;n.r1e 13s9e 
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FETTE BISCOTTATE GUSTO NATURALE - INGREDIENTI: Fibra di frumento INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
(deglutinato), proteine isolate di soia (NO OGM), albume d'uovo, olio extravergine Valori medi per 100 

9 d'oliva, olio di semi di girasole, fibre vegetali, collagene idrolizzato (gelatina 
al imentare), proteine concentrate del siero del latte, lievito di birra, farina di riso, 
albume d'uovo in polvere, addensante: farina di semi d1 carrube, saccarosio, 
emulsionante: lecitina di soia, sale, antiossidante: alfa-tocoferolo 

AVVERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intolleranti. 
Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e luce diretta. 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto cl i TEKOCA Via Valerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

Energ ia 1632 kJ 
390 kcal 

Grassi 16,2 g 
di cui acidi grassi saturi 1,5 g 
Carboidrati 6,8 g 
di cui zuccheri 1,0 g 
Fibre 28,3 g 
Proteine 40,1 g 
Sale 0,4 g 

Lono e da consumarsr prefenb1lmente entro fine 

20F21 06/ 2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP21 PPS 
Carta Plastica 
Raccolta differenzjata 
\'~··:-a~dstcsz::nae- t..i::~ 

3 porz1on1 da dQg 

1209e 
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FROLLINI AL GUSTO DI VANIGLIA CON GOCCE DI CIOCCOLATO CON 
EDULCORANTI - INGREDIENTI: Proteine isolate di soia (NO OGM), collagene 
idrolizzato (gelatina alimentare), edulcoranti : (eritritolo, maltitolo), burro, olio 
extraverg ine d'oliva, proteine concentrate del siero del latte, albume d'uovo, fibre 
vegetali, f ibra di frumento (deglutinato), albume d'uovo in polvere, addensante: 
farina di semi di carrube, gocce di cioccolato fondente 3%: (pasta di cacao, 
edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), olio di semi di girasole, amido di patata, agenti lievitanti: 
(difosfati, carbonati di sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais), emulsionante: 
lecitina di soia, aromi: (vaniglia, vanil li na), sale, ant iossidante: alfa-tocoferolo. 

AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggett i allergici o intollerant i. Un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Ricorda l'importanza di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e luce diretta. 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6207 O Montecosaro (MC) 
per conto d1 TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Valori medi per 100 g 

Energ ia 

Grassi 

1832 kJ 
438 kca l 

23,6 g 
di cui acid i grassi saturi 6,6 g 

Carboidrati 13,8 g 
di cui zuccheri 0,1 g 
di cui poliol i 11 ,2 g 
Fibre 13,8 g 
Proteine 40,1 g 
Sa le 0,05 g 
Lotto e da consumars, prefenb,lrrente entro fine 

25M21 09/2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP 21 PP 5 
Carta Plastica 4 porz1or1 da 30g 
Raccolta differenziata 
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PREPARAZIONE ALIMENTARE TIPO PASTA - INGREDIENTI: Fibra di frumento 
(deglutinato) , uovo, proteine isolate di soia (NO OGM), proteine isolate di pisello, 
farina di mais, fibre vegetal i, albume d'uovo in polvere, addensante: farina di semi 
di carrube. 

AVVERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allerg ici o intollerant i. 
Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equi librata e di uno st ile di vita sano. 

MODALITÀ DI COTTURA: 10-12 minuti in acqua bol lente. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da font i di calore e luce diretta. 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori medi per 100 g 

Energia 1244 kJ 
297 kcal 

Grassi 
di cui acidi grassi saturi 

3,1 g 
1,0 g 

Carboidrat i 
di cui zuccheri 

Fibre 

Proteine 

Sa le 

9,9 g 
0,03 g 
34,4 g 
40,6 g 

0,02 g 

Lotto e da consumarsi prefenbilmente entro fine 

61 321 03/2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP 21 PP 5 
Carta Plastica 
Raccotta differenziata 
vef·::aedsocs1.0f\O! ti..oCcri.r,e 

3 porzioni da 50g 

1so9e 
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PREPARAZIONE ALIMENTARE TIPO PASTA - INGREDIENTI: Fibra di frumento 
(deglutinato), uovo, proteine isolate di soia (NO OGM), proteine isolate di pisello, 
farina di mais, fibre vegetali, albume d'uovo in polvere, addensante: farina di semi 
di carrube. 

AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intolleranti. 
Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

MODALITÀ DI COTTURA: 10-12 minuti in acqua bollente. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da font i di calore e luce diretta. 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

' ;:;:;::J. j ,f.\ljì. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori medi per 100 g 

Energia 1244 kJ 
297 kca l 

Grassi 3,1 g 
di cui acidi grassi saturi 1,0 g 
Carbo idrati 9,9 g 
di cui zuccheri 0,03 g 
Fibre 34,4 g 

Proteine 40,6 g 

Sale 0,02 g 

Lotto e da consumarsi prefenb1lmente entro fine 

25421 04/2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP 21 PPS 
Carta Plastica 
Raccolta differenziata 
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3 poc21on1 da 50g 

1so9e 
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BISCOTTO AL GUSTO DI CACAO CON BASE DI CIOCCOLATO CON 
EDULCORANTI - INGREDIENTI: Cioccolato di ricopertura 20%: (pasta di cacao, 
edulcorante maltitolo, burro cl i cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale cl i vaniglia), proteine isolate di soia (NO OGM), collagene idrolizzato 
(gelatina alimentare), edulcoranti (eritritolo, maltitolo), burro, olio extravergine 
d'oliva, proteine concentrate del siero del latte, fibre vegetali, fibra di frumento 
(clegluti nato), cacao in polvere 4%, addensante: fa rina di semi cli carrube, olio di 
semi di giraso le, amido di patata, albume d'uovo in polvere, agenti lievitanti 
(d ifosfat i, carbonati di sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais), 
emulsionante: lecit ina di soia, aromi: (cacao, vanillina), sale, antiossidante: 
alfa-tocoferolo. 

AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intollerant i Un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi . Ricorda l'importanza di una cl ieta 
varia ed equi librata e di uno sti le di vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di ca lore e luce diretta. Variazioni di temperatura possono far affiorare una 
sotti le pati na bianca su lla superficie del prodotto, senza pregiudicarne la qualità 
Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori medi per 100 g 

Energ ia 17 44 kJ 
417 kcal 

Grassi 
di cui acid i grass i saturi 

22,6 g 
10,9 g 

Carboidrati 
di cu i zuccheri 
di cu i polio li 

Fibre 

Proteine 

Sa le 

18.1 g 
0,5 g 

16,8 g 

16,2 g 
34,0 g 

0,04 g 
Lotto e da consumars, prefenb,lrrente entro fine 

43E21 05/2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP21 PP5 
Carta Plastica 4 porz, on, da 30g 
Raccolta differenziata 

.3 ed:.'-::-;: :n ò:' !<IOC:n...-.e 1209e 
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SNACK SALATO GUSTO NATURALE - INGREDIENTI: Fibra di frumento 
(deglutinato), proteine isolate di soia (NO OGM), olio extravergine di oliva, 
collagene idrolizzato (gelatina alimentare), albume d'uovo, fib re vegetali, albume 
d'uovo in polvere, proteine concentrate del siero del latte, olio di semi di girasole, 
addensante farina di sem i di carrube, agenti lievitanti (di fosfati, carbonati di 
sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais), sale, emulsionante lecitina di soia, 
antiossidante: alfa-tocoferolo. 

AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intol lerant i. 
Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e luce diretta. 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Va lerio Laspro 33 - 34·126 Salerno (SA). 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
Valori medi per 100 g 

Energia 1687 kJ 
403 kca l 

Grassi 18,8 g 
di cui acidi grassi saturi 1,9 g 

Carboidrati 4,6g 
di cui zuccheri 0,1 g 

Fibre 26,0 g 

Proteine 40,9 g 

Sale 0,8 g 

Lotto e da consumarsi prefenb,lmente entro fine 

11 F20 06/2022 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP 21 PP 5 
Carta Plast ica 
Raccolta differenziata 
•er'::aeosocs;::ncletooC:ri.ne 

t porzioni da 30g 

1209e 
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SNACK SALATO AL GUSTO DI PIZZA AL POMODORO - INGREDIENTI: Fibra d1 INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
frumento (deglutinato), proteine isolate di soia (NO OGM), ol io extravergine Valori medi per 1 oo g 
d'oliva, collagene idrolizzato (gelatina alimentare), albume d'uovo, fibre vegeta li , 
olio di semi di girasole, albume d'uovo in polvere, proteine concentrate del siero 
del latte, addensante: farina di semi di carrube, pomodoro disidratato 3%, agent i 
lievitanti : (di fosfati, carbonati di sodio, ammonio bicarbonato, amido di mais), 
sale, emulsionante: lecitina di soia, origano, aroma: pizza, antiossidante: 
alfa-tocoferolo 
AWERTENZE: Può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo. Le sostanze 
evidenziate potrebbero causare una reazione in soggetti allergici o intolleranti. 
Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equil ibrata e di uno stile dì vita sano. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano 
da fonti di calore e luce diretta. 

Prodotto e confezionato in Via Massimo d'Antona 4 - 6201 O Montecosaro (MC) 
per conto di TEKOCA Via Valerio Laspro 33 - 84126 Salerno (SA). 

Energia 1687 kJ 
403 kca l 

Grassi 18,8 g 
di cui acidi grassi saturi 2,0 g 

Carboidrati 4,6 g 
di cui zuccheri 0,1 g 

Fibre 26,0 g 

Proteine 40,9 g 

Sa le 0,8 g 

Lono e da consumarsi prefenb1lrnente entro fine 

18E21 05/2023 

ASTUCCIO I INCARTO 
PAP21 PP5 
Carta Plastica 4 porzioni da 30g 
Raccolta differenziata 
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