
Scopri tutta la gamma di prodotti senza glutine dedicati 
ai professionisti della ristorazione su
www.drschaer-foodservice.com

Prodotto 
(surgelato)

Microonde Forno ventilato

Potenza (watt) Tempo Temp. °C Tempo

Croissant 180 2 min. 200°C 9 min.

Ciabatta 360 1 min. 30 sec. 200°C 7 min.

Ciabatta Rustica 360 1 min. 30 sec. 200°C 5 min.

Rosetta 360 1 min. 10 sec. 200°C 8-9 min.

Hamburger Roll 360 40 sec. 200°C 10 min.

Focaccia Non consigliabile 200°C 13 min.

Focaccia* 500 1 min. 200°C 6 min.

*Preparazione in due fasi: scaldare prima in microonde e poi in forno.

Per maggiori informazioni:
Dr. Schär AG /SPA, Winkelau 9, I - 39014 Burgstall / Postal
Tel. +39 0473 293 595, Fax +39 0473 293 649
foodservice.it@drschaer.com

Imballo infornabile
Senza glutine... senza pensieri
Scopri il nuovo assortimento che ti garantisce il 100% di sicurezza 

Best in Gluten Free
Dal freezer  al forno



Dall‘esperienza Dr. Schär nasce il fragrante pane, i golosi croissant e gli sfiziosi  
snack senza glutine confezionati nell‘innovativo imballo infornabile.

Una scelta d‘eccellenza che ti distingue e che contribuisce ad ampliare  
la tua clientela.

Sigillato e infornabile: dal produttore alla tavola  
in totale sicurezza

Il prodotto surgelato:

1  è fornito in monoporzioni

2  si pone direttamente in forno con la propria confezione

3  si serve caldo e ancora sigillato

L’imballo infornabile garantisce il 100% della sicurezza

•   Permette la cottura promiscua con prodotti contenenti glutine
•   Il confezionamento individuale evita lo spreco di prodotto
•   Permette di reagire in modo mirato, facile e veloce a un’ordinazione  

di senza glutine
•   Garantisce sicurezza e spensieratezza sia al ristoratore che al consumatore

Novità nel senza glutine
dal leader di mercato

Croissant alla gianduia: un tuffo nella  
sfoglia e nella gianduia per cominciare 
la giornata nel modo giusto.

Croissant à la 
Crème Noisette

Peso: 65g12

Focaccia Farcita

Focaccia prosciutto e formaggio: 
la farcitura semplice e perfetta.

Peso: 120g12

Hamburger Roll

Soffice panino pretagliato ideale per 
hamburger e altre golose farciture.

Peso: 75g12
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Tutti i nostri prodotti sono  
notificati al Ministero della  
Salute secondo la procedura di  
cui all’art.7 del decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n.111

Scongelare  
ed è pronto!

Cuoce nel forno  
a microonde

12

Conservabilità  
in mesi

Senza uova 
aggiunte

VegetarianoProdotto  
surgelato

Senza  
lattosio

Senza latte  
aggiunto

Può essere  
tostato

Morbido panino 
nella versione rustica.

Ciabatta Rustica

Peso: 50g12

Morbido panino 
nella versione classica.

Ciabatta

Peso: 50g12

Rosetta

Un intramontabile classico 
del senza glutine.

Peso: 58g12


