Tabella degli allergeni

biossido di zolfo

lupine

molluschi

senape

sedano

sesamo

#

noce e derivati

soia

X

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

X

crostacei

X

pesce

latte / lattosio

! = può contenere

uovo

Sandwiches

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Bacon
Bacon

Carne di maiale, sale nitritato (sale da cucina, conservante:
E250), spezie (aglio, pepe, cipolla), destrosio, zucchero,
stabilizzante: E450, antiossidante: E301

Beef Burgers
Big Mac

Pane

Farina di GRANO, acqua, zucchero, lievito, olio di colza, glutine di
GRANO, semi di SESAME, fecola di patate, sale iodato,
miglioratore Bun
miglioratore (farina di GRANO, glucosio, emulsionanti (E471,
E472e), enzimi), Aroma - Butter Brioche Flavour HL-127-792-4
(aroma naturale), Glaze - Sunset Glaze CLND Ru (acqua, proteine
vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio, maltodestrine,
amido), farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

Carne

Carne di manzo, sale iodato, peppe.

Formaggio fuso

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

Salsa BigMac

Cipolle
Insalata
Cetrioli

Pane

Salsa Tasty

Cipolle
Insalata
Pomodori

EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole

Carne

Carne di manzo, sale iodato, peppe.

Big Tasty Single Bacon/Big Tasty Double Bacon

Salsa Tasty

Cipolle
Insalata
Pomodori
Bacon

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, semi di SESAME, sale iodato, glassa - Sunset Glaze CLND
Ru (Acqua, proteine vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio,
maltodestrine, amido), aroma di latte condensato EE 935-402-0
(aroma naturale), miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), gomma di guar,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)
Acqua, olio di colza, PANNA ACIDA, zucchero, amido di
granoturco modificato, aroma, TUORLO D’UOVO, aceto d’alcool,
sale, spezie (cipolla in polvere, aglio in polvere, aglio in polvere,
pepe nero, paprika macinato), lievito, acidificanti (E270),
estratto di lievito, addensanti (E415), maltodestrina, conservanti
(E202), aromi di affumicatura.
Cipolle.
Iceberg.
Pomodori
Carne di maiale, sale nitritato (sale da cucina, conservante:
E250), spezie (aglio, pepe, cipolla), destrosio, zucchero,
stabilizzante: E450, antiossidante: E301
EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole

Carne

Carne di manzo, sale iodato, peppe.

X

x

X

X

x

x

x

x

x

X

Formaggio
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x

Acqua, olio di colza, PANNA ACIDA, zucchero, amido di
granoturco modificato, aroma, TUORLO D’UOVO, aceto d’alcool,
sale, spezie (cipolla in polvere, aglio in polvere, aglio in polvere,
pepe nero, paprika macinato), lievito, acidificanti (E270),
estratto di lievito, addensanti (E415), maltodestrina, conservanti
(E202), aromi di affumicatura.
Cipolle.
Iceberg.
Pomodori

Formaggio

Pane

x

X
Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, semi di SESAME, sale iodato, glassa - Sunset Glaze CLND
Ru (Acqua, proteine vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio,
maltodestrine, amido), aroma di latte condensato EE 935-402-0
(aroma naturale), miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), gomma di guar,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

X

x

x

Acqua, olio di colza, aceto d'alcool, cetriolino, sciroppo di
glucosio e fruttosio, zucchero, amido di granoturco modificato,
TUORLO D'UOVO, spezie (contiene SENAPE), sale, addensanti
(E415), aromi naturali, estratto di lievito, agenti di resistenza
(E509).
Cipolle.
Iceberg.
Cetriolino, aceto d'alcool, sale, agenti di resistenza (E509), aromi
naturali, conservante (E202).

Big Tasty Single/ Double

X

X

X

X

x

x

x

x

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.
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Cheeseburger/ Double Cheeseburger

Carne

X
Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, sale iodato, miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), glassa - Sunset,
Glaze CLND Ru (acqua, proteine vegetali (pisello), olio di
girasole, destrosio, maltodestrine, amido), acido ascorbico,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)
Carne di manzo, sale iodato, peppe.

Formaggio

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

Senape

Acqua, aceto d'alcool, SEMI DI SENAPE (13%), sale, spezie, aromi
naturali di chiodi di garofano, estratto di spezie.

Ketchup

Passata di pomodori (60%), sciroppo di glucosio e fruttosio,
aceto d'alcool, sale, estratti di spezie (olio di chiodi di garofano,
olio di foglia di pimento, olio di cassia, olio di bacche di pimento,
estratti di cipolla, olio di colza non idrogenato, trigliceridi a
catena media)

Cipolle
Cetrioli

Pane

Carne

Carne di manzo, sale iodato, peppe.

Formaggio

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

Senape

Acqua, aceto d'alcool, SEMI DI SENAPE (13%), sale, spezie, aromi
naturali di chiodi di garofano, estratto di spezie.

Ketchup

Passata di pomodori (60%), sciroppo di glucosio e fruttosio,
aceto d'alcool, sale, estratti di spezie (olio di chiodi di garofano,
olio di foglia di pimento, olio di cassia, olio di bacche di pimento,
estratti di cipolla, olio di colza non idrogenato, trigliceridi a
catena media)

Bun Glutenfree

Carne

Carne di manzo, sale iodato, peppe.

Cheddar

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

biossido di zolfo

lupine

molluschi

senape

sedano

sesamo

noce e derivati

soia

arachidi

crostacei

pesce

latte / lattosio

#

X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

!

!

!

!

X

X

x

x

Cetriolino, aceto d'alcool, sale, agenti di resistenza (E509), aromi
naturali, conservante (E202).
Cipolle.

Ketchup

Passata di pomodori (60%), sciroppo di glucosio e fruttosio,
aceto d'alcool, sale, estratti di spezie (olio di chiodi di garofano,
olio di foglia di pimento, olio di cassia, olio di bacche di pimento,
estratti di cipolla, olio di colza non idrogenato, trigliceridi a
catena media)

Senape

Acqua, aceto d'alcool, SEMI DI SENAPE (13%), sale, spezie, aromi
naturali di chiodi di garofano, estratto di spezie.
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!

!

X

Pasta madre 25 % (farina di riso, acqua), acqua, amido di riso,
amido di mais, farina di miglio, fibra vegetale (psillio), zucchero,
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, PROTEINE DI LUPINO,
olio di semi di girasole, lievito, sale, Emulsionante: mono- e
digliceridi degli acidi grassi; aroma.

Cipolle

X

Cipolle.
Cetriolino, aceto d'alcool, sale, agenti di resistenza (E509), aromi
naturali, conservante (E202).

Cheeseburger/ Double Cheeseburgermit Glutenfree Bun

Cetrioli

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

x

X
Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, semi di SESAME, sale iodato, glassa - Sunset Glaze CLND
Ru (Acqua, proteine vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio,
maltodestrine, amido), aroma di latte condensato EE 935-402-0
(aroma naturale), miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), gomma di guar,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

Cetrioli

! = può contenere

Cipolle.
Cetriolino, aceto d'alcool, sale, agenti di resistenza (E509), aromi
naturali, conservante (E202).

Cheeseburger Royal/ Double Cheeseburger Royal

Cipolle

uovo

Sandwiches

Pane

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.
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Hamburger

Carne
Senape

Ketchup

Cipolle
Cetrioli

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, sale iodato, miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), glassa - Sunset,
Glaze CLND Ru (acqua, proteine vegetali (pisello), olio di
girasole, destrosio, maltodestrine, amido), acido ascorbico,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)
Carne di manzo, sale iodato, peppe.
Acqua, aceto d'alcool, SEMI DI SENAPE (13%), sale, spezie, aromi
naturali di chiodi di garofano, estratto di spezie.
Passata di pomodori (60%), sciroppo di glucosio e fruttosio,
aceto d'alcool, sale, estratti di spezie (olio di chiodi di garofano,
olio di foglia di pimento, olio di cassia, olio di bacche di pimento,
estratti di cipolla, olio di colza non idrogenato, trigliceridi a
catena media)
Cipolle.
Cetriolino, aceto d'alcool, sale, agenti di resistenza (E509), aromi
naturali, conservante (E202).

Carne
Cetrioli
Cipolle

x

!

biossido di zolfo

lupine

molluschi

senape

sedano

sesamo

noce e derivati

soia

arachidi

crostacei

!

X

x

Pasta madre 25 % (farina di riso, acqua), acqua, amido di riso,
amido di mais, farina di miglio, fibra vegetale (psillio), zucchero,
addensante: idrossipropilmetilcellulosa, PROTEINE DI LUPINO,
olio di semi di girasole, lievito, sale, Emulsionante: mono- e
digliceridi degli acidi grassi; aroma.

!

!

!

!

X

X

x

Carne di manzo, sale iodato, peppe.
Cetriolino, aceto d'alcool, sale, agenti di resistenza (E509), aromi
naturali, conservante (E202).
Cipolle.

Ketchup

Passata di pomodori (60%), sciroppo di glucosio e fruttosio,
aceto d'alcool, sale, estratti di spezie (olio di chiodi di garofano,
olio di foglia di pimento, olio di cassia, olio di bacche di pimento,
estratti di cipolla, olio di colza non idrogenato, trigliceridi a
catena media)

Senape

Acqua, aceto d'alcool, SEMI DI SENAPE (13%), sale, spezie, aromi
naturali di chiodi di garofano, estratto di spezie.

Beef Fan Burger

x
X

Pane

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, semi di SESAME, sale iodato, glassa - Sunset Glaze CLND
Ru (Acqua, proteine vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio,
maltodestrine, amido), aroma di latte condensato EE 935-402-0
(aroma naturale), miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), gomma di guar,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

Salsa Sandwich

Acqua, olio di colza, sciroppo di glucosio e fruttosio, aceto
d’alcool, amido di granoturco modificato, TUORLO D’UOVO, sale,
zucchero, addensanti (E415), spezie (farina di SENAPE gialla,
farina di SENAPE orientale), conservanti (E202).

Insalata
Cipolle
Pomodori

Iceberg.
Cipolle.
Pomodori

Formaggio

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

Carne

Carne di manzo, sale iodato, peppe.
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pesce

X

Hamburger mit Glutenfree Bun

Bun Glutenfree

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi
#

! = può contenere

latte / lattosio

uovo

Sandwiches

Pane

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

X

X

X

X

x

x

x

x

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

X

biossido di zolfo

senape

!

lupine

sedano

X

molluschi

sesamo

#

noce e derivati

soia

!

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

X

crostacei

X

pesce

latte / lattosio

! = può contenere

uovo

Sandwiches

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Chicken Burgers
McChicken

Pane

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, semi di SESAME, sale iodato, glassa - Sunset Glaze CLND
Ru (Acqua, proteine vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio,
maltodestrine, amido), aroma di latte condensato EE 935-402-0
(aroma naturale), miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), gomma di guar,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

x

Pollo

Petto di pollo (55%), acqua, FARINA DI GRANO, olio di colza,
pangrattato [FARINA DI GRANO, lievito, sale di cucina], SEMOLA
DI GRANO, amido di granoturco, GLUTINE DI GRANO, farina di
riso, farina di granoturco, amido (patate, pisello, tapioca), sale
iodato e sale di cucina non iodato, aroma (contiene GRANO),
spezie e erbe, estratto di lievito, agente lievitante (E450, E500ii),
zucchero, rafano in polvere, pepe, olio di girasole.

x

x

!

!

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Salsa Sandwich

Acqua, olio di colza, sciroppo di glucosio e fruttosio, aceto
d’alcool, amido di granoturco modificato, TUORLO D’UOVO, sale,
zucchero, addensanti (E415), spezie (farina di SENAPE gialla,
farina di SENAPE orientale), conservanti (E202).

Insalata

Iceberg.

Big Bang Chicken Paprika

x

X

Pane

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, sale iodato, miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), glassa - Sunset,
Glaze CLND Ru (acqua, proteine vegetali (pisello), olio di
girasole, destrosio, maltodestrine, amido), acido ascorbico,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

x

Carne

Petto di pollo (55%), acqua, FARINA DI GRANO, olio di colza,
pangrattato [FARINA DI GRANO, lievito, sale di cucina], SEMOLA
DI GRANO, amido di granoturco, GLUTINE DI GRANO, farina di
riso, farina di granoturco, amido (patate, pisello, tapioca), sale
iodato e sale di cucina non iodato, aroma (contiene GRANO),
spezie e erbe, estratto di lievito, agente lievitante (E450, E500ii),
zucchero, rafano in polvere, pepe, olio di girasole.

x

X

x

X

!

!

!

!

!

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Salsa

Acqua, olio di semi di girasole, passata di pomodoro 8%,
zucchero di canna, sciroppo di glucosio, tuorlo d'UOVO salato di
galline da terra (tuorlo d'UOVO, sale), cipolla, amido modificato,
paprika, conservanti (E270, E200), peperoni rossi 0.85%, sale,
aglio, colorante (E150a), conservante (E200), stabilizzante
(E415), aroma di affumicatura, peperoncino, aceto di alcool

Formaggio

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole
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x

!

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.
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Formaggio

EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole

Carne

54,4% carne di pollo, farina (GRANO, riso, mais), oli vegetali
(girasole, colza), pangrattato (contiene GRANO), acqua, sale,
amidi, acidificante (acido citrico), aroma naturale, aglio in
polvere, estratto di spezie, spezie, antiossidante (estratto di
rosmarino), agente lievitante (bicarbonato di sodio), cipolla in
polvere, zucchero, erbe, funghi in polvere, stabilizzante (gomma
di xantano), olio di arancia.

biossido di zolfo

lupine

!

molluschi

sedano

!

senape

sesamo

#

noce e derivati

soia

X

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

!

crostacei

X

pesce

latte / lattosio

Homestyle Crispy Chicken Spicy BBQ

! = può contenere

uovo

Sandwiches

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

x

!

!

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Salsa

Pasta di pomodoro, Acqua, Aceto di spirito, Sciroppo di glucosiofruttosio (mais), Zucchero (marrone), Fibra di mais solubile,
Destrosio (mais), Melassa, Fruttosio, Amido modificato (mais
ceroso), Sale, Aglio in polvere, Cipolla in polvere, Sale
affumicato, Spezie (pepe nero, chiodo di garofano, cumino),
Estratto di spezie (peperoncino Chipotle), Aroma naturale.

Insalata
Cipolle

Iceberg.
Cipolle.

Pane

Farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO chiarificato,
LATTE intero in polvere, lievito, GLUTINE DI GRANO, olio di colza,
sale iodato, LATTE magro, proteine vegetali, glucosio,
emulsionanti (E471, E472e), antiossidanti (E304, E307, E322),
amido di GRANO, sciroppo di glucosio, farina di malto d'ORZO,
farina di riso, antiagglomerante (E450), fibre di agrumi, curcuma,
agenti di trattamento della farina (E300)

Homestyle Crispy Chicken Spicy BBQ Bacon

x

X

Formaggio

EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole

Carne

54,4% carne di pollo, farina (GRANO, riso, mais), oli vegetali
(girasole, colza), pangrattato (contiene GRANO), acqua, sale,
amidi, acidificante (acido citrico), aroma naturale, aglio in
polvere, estratto di spezie, spezie, antiossidante (estratto di
rosmarino), agente lievitante (bicarbonato di sodio), cipolla in
polvere, zucchero, erbe, funghi in polvere, stabilizzante (gomma
di xantano), olio di arancia.

!

x

!

X

!

!

x

x

!

!

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Salsa

Pasta di pomodoro, Acqua, Aceto di spirito, Sciroppo di glucosiofruttosio (mais), Zucchero (marrone), Fibra di mais solubile,
Destrosio (mais), Melassa, Fruttosio, Amido modificato (mais
ceroso), Sale, Aglio in polvere, Cipolla in polvere, Sale
affumicato, Spezie (pepe nero, chiodo di garofano, cumino),
Estratto di spezie (peperoncino Chipotle), Aroma naturale.

Insalata
Cipolle

Iceberg.
Cipolle.

Pane

Farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO chiarificato,
LATTE intero in polvere, lievito, GLUTINE DI GRANO, olio di colza,
sale iodato, LATTE magro, proteine vegetali, glucosio,
emulsionanti (E471, E472e), antiossidanti (E304, E307, E322),
amido di GRANO, sciroppo di glucosio, farina di malto d'ORZO,
farina di riso, antiagglomerante (E450), fibre di agrumi, curcuma,
agenti di trattamento della farina (E300)

Bacon

Carne di maiale, sale nitritato (sale da cucina, conservante:
E250), spezie (aglio, pepe, cipolla), destrosio, zucchero,
stabilizzante: E450, antiossidante: E301
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x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

Formaggio

EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole

Carne

54,4% carne di pollo, farina (GRANO, riso, mais), oli vegetali
(girasole, colza), pangrattato (contiene GRANO), acqua, sale,
amidi, acidificante (acido citrico), aroma naturale, aglio in
polvere, estratto di spezie, spezie, antiossidante (estratto di
rosmarino), agente lievitante (bicarbonato di sodio), cipolla in
polvere, zucchero, erbe, funghi in polvere, stabilizzante (gomma
di xantano), olio di arancia.

X

biossido di zolfo

senape

!

lupine

sedano

!

molluschi

sesamo

#

noce e derivati

soia

X

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

X

crostacei

X

pesce

latte / lattosio

Homestyle Chicken Honey-Mustard

! = può contenere

uovo

Sandwiches

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

x

!

!

x

x

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Salsa Honey Mustard

Olio vegetale (olio di girasole), acqua, zucchero, aceto di spirito,
tuorlo d'UOVO in povlere (da galline ruspanti), sale, miele,
amido di mais modificato, spezie (MUSTARD, coriandolo, fieno
greco, cardamomo, pimento, pepe nero, cannella, cumino,
macis), proteine del SIERO DI LATTE, succo di limone
concentrato, estratto di pezie (curcuma)

Insalata
Cipolle

Iceberg.
Cipolle.

Pane

Farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO chiarificato,
LATTE intero in polvere, lievito, GLUTINE DI GRANO, olio di colza,
sale iodato, LATTE magro, proteine vegetali, glucosio,
emulsionanti (E471, E472e), antiossidanti (E304, E307, E322),
amido di GRANO, sciroppo di glucosio, farina di malto d'ORZO,
farina di riso, antiagglomerante (E450), fibre di agrumi, curcuma,
agenti di trattamento della farina (E300)

Homestyle Chicken Honey-Mustard Bacon

x

X

Formaggio

EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole

Carne

54,4% carne di pollo, farina (GRANO, riso, mais), oli vegetali
(girasole, colza), pangrattato (contiene GRANO), acqua, sale,
amidi, acidificante (acido citrico), aroma naturale, aglio in
polvere, estratto di spezie, spezie, antiossidante (estratto di
rosmarino), agente lievitante (bicarbonato di sodio), cipolla in
polvere, zucchero, erbe, funghi in polvere, stabilizzante (gomma
di xantano), olio di arancia.

X

x

x

!

X

!

!

X

x

x

!

!

x

x

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Salsa Honey Mustard

Olio vegetale (olio di girasole), acqua, zucchero, aceto di spirito,
tuorlo d'UOVO in povlere (da galline ruspanti), sale, miele,
amido di mais modificato, spezie (MUSTARD, coriandolo, fieno
greco, cardamomo, pimento, pepe nero, cannella, cumino,
macis), proteine del SIERO DI LATTE, succo di limone
concentrato, estratto di pezie (curcuma)

Insalata
Cipolle

Iceberg.
Cipolle.

Pane

Farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO chiarificato,
LATTE intero in polvere, lievito, GLUTINE DI GRANO, olio di colza,
sale iodato, LATTE magro, proteine vegetali, glucosio,
emulsionanti (E471, E472e), antiossidanti (E304, E307, E322),
amido di GRANO, sciroppo di glucosio, farina di malto d'ORZO,
farina di riso, antiagglomerante (E450), fibre di agrumi, curcuma,
agenti di trattamento della farina (E300)

Bacon

Carne di maiale, sale nitritato (sale da cucina, conservante:
E250), spezie (aglio, pepe, cipolla), destrosio, zucchero,
stabilizzante: E450, antiossidante: E301
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x

x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

Pane

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, semi di SESAME, sale iodato, glassa - Sunset Glaze CLND
Ru (Acqua, proteine vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio,
maltodestrine, amido), aroma di latte condensato EE 935-402-0
(aroma naturale), miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), gomma di guar,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

Salsa Sandwich

Acqua, olio di colza, sciroppo di glucosio e fruttosio, aceto
d’alcool, amido di granoturco modificato, TUORLO D’UOVO, sale,
zucchero, addensanti (E415), spezie (farina di SENAPE gialla,
farina di SENAPE orientale), conservanti (E202).

Insalata
Pomodori

Iceberg.
Pomodori

Formaggio

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

Carne

Petto di pollo (55%), acqua, FARINA DI GRANO, olio di colza,
pangrattato [FARINA DI GRANO, lievito, sale di cucina], SEMOLA
DI GRANO, amido di granoturco, GLUTINE DI GRANO, farina di
riso, farina di granoturco, amido (patate, pisello, tapioca), sale
iodato e sale di cucina non iodato, aroma (contiene GRANO),
spezie e erbe, estratto di lievito, agente lievitante (E450, E500ii),
zucchero, rafano in polvere, pepe, olio di girasole.
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X

biossido di zolfo

senape

!

lupine

sedano

X

molluschi

sesamo

#

noce e derivati

soia

X

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

X

crostacei

X

pesce

latte / lattosio

Chicken Fan Burger

! = può contenere

uovo

Sandwiches

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

x

x

x

x

x

!

!

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

X

biossido di zolfo

senape

!

lupine

sedano

!

molluschi

sesamo

X

noce e derivati

X

soia

#

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

pesce

X

crostacei

latte / lattosio

Sandwiches

! = può contenere

uovo

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Fish & Vegetarian Burgers
Filet-o-Fish

X

Pane

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, sale iodato, miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), glassa - Sunset,
Glaze CLND Ru (acqua, proteine vegetali (pisello), olio di
girasole, destrosio, maltodestrine, amido), acido ascorbico,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)

x

Pesce

Filetto di pollack d'Alaska (PESCE) (75%), FARINA DI FRUMENTO,
acqua, AMIDO DI FRUMENTO MODIFICATO, farina di mais, sale,
amido di mais, lievito, addensante E466

x

!

!

!

x

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Formaggio

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

Salsa

acqua, olio di colza, cetriolini, aceto di alcool, cipolle, amido di
mais modificato, tuorlo d'uovo, zucchero, sale, addensante (E
415), farina di senape, capperi, conservante (E 202), rassodante
(E 509), prezzemolo secco, aromi

McVeggie

Pane

Veggie Patty

Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, semi di SESAME, sale iodato, glassa - Sunset Glaze CLND
Ru (Acqua, proteine vegetali (pisello), olio di girasole, destrosio,
maltodestrine, amido), aroma di latte condensato EE 935-402-0
(aroma naturale), miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), gomma di guar,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)
64% di LATTE scremato; pangrattato: FARINA DI GRANO,
prezzemolo, lievito, sale; olio di girasole; proteine DI GRANO
testurizzate; addensanti: alginato di calcio, metilcellulosa;
proteine EGG (uova all'aperto); fibra di avena; stabilizzanti:
polifosfato di sodio; farina di grano tenero; acido alimentare:
lattato di potassio; amido di FARO modificato; aroma naturale
(LATTE); sale; ferro
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900
Acqua, olio di colza, sciroppo di glucosio e fruttosio, aceto
d’alcool, amido di granoturco modificato, TUORLO D’UOVO, sale,
zucchero, addensanti (E415), spezie (farina di SENAPE gialla,
farina di SENAPE orientale), conservanti (E202).

Insalata

Iceberg.

Big Bang Veggie Paprika

Veggie Patty

Salsa

Formaggio

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

X

x

X

x

X

X

x

x

x

x

x

X
Farina di GRANO, acqua, zucchero, olio di colza, lievito, glutine di
GRANO, sale iodato, miglioratore di panini (farina di GRANO,
glucosio, emulsionanti (E471, E472e), enzimi), glassa - Sunset,
Glaze CLND Ru (acqua, proteine vegetali (pisello), olio di
girasole, destrosio, maltodestrine, amido), acido ascorbico,
farina di malto di ORZO, trattamento della farina (E300)
64% di LATTE scremato; pangrattato: FARINA DI GRANO,
prezzemolo, lievito, sale; olio di girasole; proteine DI GRANO
testurizzate; addensanti: alginato di calcio, metilcellulosa;
proteine EGG (uova all'aperto); fibra di avena; stabilizzanti:
polifosfato di sodio; farina di grano tenero; acido alimentare:
lattato di potassio; amido di FARO modificato; aroma naturale
(LATTE); sale; ferro
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900
Acqua, olio di semi di girasole, passata di pomodoro 8%,
zucchero di canna, sciroppo di glucosio, tuorlo d'UOVO salato di
galline da terra (tuorlo d'UOVO, sale), cipolla, amido modificato,
paprika, conservanti (E270, E200), peperoni rossi 0.85%, sale,
aglio, colorante (E150a), conservante (E200), stabilizzante
(E415), aroma di affumicatura, peperoncino, aceto di alcool
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x

X

Salsa Sandwich

Pane

x

X

x

X

!

!

x

x

!

x

x

x

!

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

Formaggio

Veggie Patty

64% di LATTE scremato; pangrattato: FARINA DI GRANO,
prezzemolo, lievito, sale; olio di girasole; proteine DI GRANO
testurizzate; addensanti: alginato di calcio, metilcellulosa;
proteine EGG (uova all'aperto); fibra di avena; stabilizzanti:
polifosfato di sodio; farina di grano tenero; acido alimentare:
lattato di potassio; amido di FARO modificato; aroma naturale
(LATTE); sale; ferro
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Salsa

Insalata
Cipolle

Iceberg.
Cipolle.

Pane

Farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO chiarificato,
LATTE intero in polvere, lievito, GLUTINE DI GRANO, olio di colza,
sale iodato, LATTE magro, proteine vegetali, glucosio,
emulsionanti (E471, E472e), antiossidanti (E304, E307, E322),
amido di GRANO, sciroppo di glucosio, farina di malto d'ORZO,
farina di riso, antiagglomerante (E450), fibre di agrumi, curcuma,
agenti di trattamento della farina (E300)

Homestyle Honey-Mustard Veggie

Veggie Patty

Salsa Honey Mustard

Insalata
Cipolle

Iceberg.
Cipolle.

Pane

Farina di FRUMENTO, acqua, zucchero, BURRO chiarificato,
LATTE intero in polvere, lievito, GLUTINE DI GRANO, olio di colza,
sale iodato, LATTE magro, proteine vegetali, glucosio,
emulsionanti (E471, E472e), antiossidanti (E304, E307, E322),
amido di GRANO, sciroppo di glucosio, farina di malto d'ORZO,
farina di riso, antiagglomerante (E450), fibre di agrumi, curcuma,
agenti di trattamento della farina (E300)

biossido di zolfo

lupine

molluschi

senape

sedano

sesamo

noce e derivati

soia

arachidi

#

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

!

x

x

x

x

X

EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole
64% di LATTE scremato; pangrattato: FARINA DI GRANO,
prezzemolo, lievito, sale; olio di girasole; proteine DI GRANO
testurizzate; addensanti: alginato di calcio, metilcellulosa;
proteine EGG (uova all'aperto); fibra di avena; stabilizzanti:
polifosfato di sodio; farina di grano tenero; acido alimentare:
lattato di potassio; amido di FARO modificato; aroma naturale
(LATTE); sale; ferro
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

crostacei

X

pesce

X

X

Olio vegetale (olio di girasole), acqua, zucchero, aceto di spirito,
tuorlo d'UOVO in povlere (da galline ruspanti), sale, miele,
amido di mais modificato, spezie (MUSTARD, coriandolo, fieno
greco, cardamomo, pimento, pepe nero, cannella, cumino,
macis), proteine del SIERO DI LATTE, succo di limone
concentrato, estratto di pezie (curcuma)
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X
EMMENTAL (51%), acqua, BURRO, FORMAGGIO (9%), LATTE
magro in polvere, emulsionante E331, proteine del LATTE, siero
di LATTE in polvere, aroma naturale di FORMAGGIO, sale,
regolatore di acidità E330, antiagglomerante: lecitina di girasole

Pasta di pomodoro, Acqua, Aceto di spirito, Sciroppo di glucosiofruttosio (mais), Zucchero (marrone), Fibra di mais solubile,
Destrosio (mais), Melassa, Fruttosio, Amido modificato (mais
ceroso), Sale, Aglio in polvere, Cipolla in polvere, Sale
affumicato, Spezie (pepe nero, chiodo di garofano, cumino),
Estratto di spezie (peperoncino Chipotle), Aroma naturale.

Formaggio

latte / lattosio

Homestyle Spicy BBQ Veggie

! = può contenere

uovo

Sandwiches

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

x

!

X

!

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

McNuggets

Petto di pollo 46 %, acqua, FARINA DI FRUMENTO, farina di mais,
olio di colza, SEMOLA DI GRANO, amidi (tapioca, mais, patate,
piselli, riso), GLUTINE DI FRUMENTO, sale iodato e non iodato,
pangrattato (FARINA DI FRUMENTO, sale, lievito), aromi
naturali, agente lievitante: carbonato di sodio, spezie e estratti
di spezie (contiene SEDANO), zucchero, olio di girasole

lupine

biossido di
zolfo

molluschi

x

sedano

!

sesamo

!

#

x

soia

X

arachidi

!

crostacei

!

pesce

X

senape

noce e derivati

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

latte / lattosio

Chicken McNuggets (ohne Sauce)

! = può contenere

uovo

Snacks e Salse

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Chicken McNuggets Saucen

Ketchup

Passata di pomodori (60%), sciroppo di glucosio e fruttosio,
aceto d'alcool, sale, estratti di spezie (olio di chiodi di garofano,
olio di foglia di pimento, olio di cassia, olio di bacche di pimento,
estratti di cipolla, olio di colza non idrogenato, trigliceridi a
catena media)

Sauce Pommes Frites

acqua, olio di colza, aceto di alcool, zucchero, amido di mais
modificato, sale, LATTE SCREMATO IN POLVERE, spezie
(contengono SENAPE), addensanti E 410/E 412, PROTEINE DEL
LATTE, aroma naturale, proteine vegetali idrolizzate

Deluxe Potatoes Sauce

acqua, olio di colza, 10% di PANNA FRESCA (LATTE), TUORLO DI
UOVO, amido di mais modificato, YOGURT a basso contenuto di
grassi (1,5% di grassi), erba cipollina, sale, aceto di alcool,
zucchero, acidi E 270/E 330, spezie, addensanti E 415/E 440,
aroma naturale, conservante E 202

Barbecue Sauce

passata di pomodoro, zucchero, acqua, sciroppo di glucosiofruttosio, aceto di vino rosso, aceto di alcool, sale, amido di mais
modificato, olio di colza, spezie (contiene SENAPE), sciroppo di
zucchero caramellato, addensante (gomma di xantano), aroma
di fumo, estratto di spezie

Sweet&Sour Sauce

polpa di albicocca, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua,
zucchero, aceto di alcool, amido di mais modificato, olio di colza,
sale, spezie (contengono SEDANO), aroma naturale (contiene
SOIA, GRANO), addensante (E 415), sciroppo di zucchero
caramellato

Curry Sauce

zucchero, purea di mele (mele, zucchero), acqua, aceto d'alcool,
passata di pomodoro, curry 2% (contiene SENAPE), sale, olio di
colza, addensante E 415, spezie, aroma naturale

Senf Sauce

Cocktail Sauce

Hot Devil Sauce

x

Petto di pollo 57%, farine (GRANO, riso, mais), oli vegetali
(girasole, colza), pangrattato (contiene GRANO), acqua, amidi,
sale, acido (acido citrico), aromi naturali, aglio in polvere,
estratto di spezie, spezie, antiossidante (estratti di rosmarino),
agente lievitante (bicarbonato di sodio), polvere di cipolla,
zucchero, erbe, polvere di funghi, stabilizzante (gomma di
xantano), olio di arancia

x

x

x

x

x

x

x

acqua, zucchero, aceto di alcool, olio di colza, sciroppo di
glucosio-fruttosio, SEMI DI SENAPE (6,0%), sale, amido di mais
modificato, TUORLO D'UOVO, aromi, spezie, sciroppo di
zucchero caramellato, addensante (E 415)
olio di colza, passata di pomodoro, 8% YOGURT magro (1,5% di
grassi), aceto di alcool, TUORLO D'UOVO, zucchero, aceto di vino
rosso, sale, spezie (contengono SENAPE, SEDANO), aroma
naturale, amido di mais modificato, addensante (E 415),
colorante (E 160c)
Passata di pomodoro, aceto d’alcool, peperoni, olio di colza,
miele, zucchero, sale, amido di granoturco modificato, aglio,
1.5% peperoncini , spezie, aroma naturale, addensanti (E415),
conservante (E202)

Homestyle Chicken Tenders

Homestyle Chicken Tenders

x

x

x

x

x

x

x

X

!

!

!

!

x

!

!

!

!

X

!

!

!

x

!

!

!

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Chicken Wings

Wings

Ali di pollo (preparate con 103 g di pollo crudo per 100 g di
prodotto finito), FARINA DI GRANO, sale, maltodestrina, spezie,
cipolla in polvere, aglio in polvere, estratto di lievito, estratto di
spezie, colore (estratto di paprika)
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Carrots Flowers
Carrots Flowers
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Carote

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

lupine

biossido di
zolfo

molluschi

senape

sedano

sesamo

#

noce e derivati

soia

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

crostacei

pesce

! = può contenere

latte / lattosio

uovo

Patatine Fritte

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Patatine Fritte
Patatine Fritte
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Patate, olio di colza, sale iodato
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

lupine

biossido di
zolfo

molluschi

senape

sedano

sesamo

#

noce e derivati

soia

arachidi

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

crostacei

! = può contenere

pesce

Insalate

uovo

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

latte / lattosio

Tabella degli allergeni

Small Green Salad
Insalata

Iceberg.

Caesar Salad
Insalata
Caesar Flake
Pomodoro

Aglio alla griglia e crostini alle erbe

X
Iceberg.
LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico.
Pomodori
FARINA DI GRANO, olio vegetale (girasole), condimento aglio ed
erbe aromatiche in polvere (LATTE, cipolle, aromi naturali,
prezzemolo, zucchero, aglio, siero di latte (LATTE),
maltodestrina, colorante (spinaci)), lievito, sale, zucchero,
GLUTINE DI GRANO, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico.
Possibili tracce di frutta a guscio, semi di sesamo e soia.

Crispy Chicken Caesar Salad
Insalata

Iceberg.

Carne

Petto di pollo (55%), acqua, FARINA DI GRANO, olio di colza,
pangrattato [FARINA DI GRANO, lievito, sale di cucina], SEMOLA
DI GRANO, amido di granoturco, GLUTINE DI GRANO, farina di
riso, farina di granoturco, amido (patate, pisello, tapioca), sale
iodato e sale di cucina non iodato, aroma (contiene GRANO),
spezie e erbe, estratto di lievito, agente lievitante (E450, E500ii),
zucchero, rafano in polvere, pepe, olio di girasole.

Caesar Flake
Pomodoro

Aglio alla griglia e crostini alle erbe

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900
LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico.
Pomodori
FARINA DI GRANO, olio vegetale (girasole), condimento aglio ed
erbe aromatiche in polvere (LATTE, cipolle, aromi naturali,
prezzemolo, zucchero, aglio, siero di latte (LATTE),
maltodestrina, colorante (spinaci)), lievito, sale, zucchero,
GLUTINE DI GRANO, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico.
Possibili tracce di frutta a guscio, semi di sesamo e soia.

Grilled Chicken Caesar Salad
Insalata
Carne
Caesar Flake
Pomodoro

Aglio alla griglia e crostini alle erbe

Iceberg.
Petto di pollo, olio di girasole, amido di patate, glucosio, sale,
zucchero di canna
LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico.
Pomodori
FARINA DI GRANO, olio vegetale (girasole), condimento aglio ed
erbe aromatiche in polvere (LATTE, cipolle, aromi naturali,
prezzemolo, zucchero, aglio, siero di latte (LATTE),
maltodestrina, colorante (spinaci)), lievito, sale, zucchero,
GLUTINE DI GRANO, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico.
Possibili tracce di frutta a guscio, semi di sesamo e soia.

Caesar Salad Veggie
Insalata

Veggie Patty

Caesar Flake
Pomodoro

Aglio alla griglia e crostini alle erbe

Iceberg.
64% di LATTE scremato; pangrattato: FARINA DI GRANO,
prezzemolo, lievito, sale; olio di girasole; proteine DI GRANO
testurizzate; addensanti: alginato di calcio, metilcellulosa;
proteine EGG (uova all'aperto); fibra di avena; stabilizzanti:
polifosfato di sodio; farina di grano tenero; acido alimentare:
lattato di potassio; amido di FARO modificato; aroma naturale
(LATTE); sale; ferro
olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900
LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico.
Pomodori
FARINA DI GRANO, olio vegetale (girasole), condimento aglio ed
erbe aromatiche in polvere (LATTE, cipolle, aromi naturali,
prezzemolo, zucchero, aglio, siero di latte (LATTE),
maltodestrina, colorante (spinaci)), lievito, sale, zucchero,
GLUTINE DI GRANO, agente di trattamento della farina: acido
ascorbico.
Possibili tracce di frutta a guscio, semi di sesamo e soia.
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Sauces à salade
Olio & Aceto dressing

olio extravergine di oliva italiano spremuto a freddo, aceto
balsamico di Modena IGP

Caesar Dressing

olio di colza, acqua, SENAPE (acqua, aceto, SEMI DI SENAPE, sale
da tavola iodato, zucchero, spezie), GRANA PADANO (con
conservante [E1105 da ALBUME D'UOVO]), aceto di vino bianco,
succo di limone, PREPARAZIONE DI ACCIUGHE (ACCIUGA 1. 5%,
olio d'oliva, sale da cucina), TUORLO D'UOVO pastorizzato, vino
bianco, cipolla perlata, aglio, salsa Worcestershire (GLUTINE,
PESCE), sale da cucina iodato, brodo di manzo (sale da cucina
iodato, zucchero, maltodestrina, estratto di lievito, estratto di
manzo 0. 03%, aromi, colorante [E150c], SALSA DI SOIA IN
POLVERE [SOIA, GLUTINE], olio di colza, acidificante [E330],
ESTRATTI DI SEDANO, spezie), zucchero, spezie, Tabasco,
addensante (E415)
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Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

acqua, olio di colza, SENAPE (acqua, aceto, SEMI DI SENAPE, sale
da cucina iodato, zucchero, spezie), aceto di vino bianco, tuorlo
d'uovo pastorizzato, cipolla perlata, vino bianco, succo di limone,
sale da cucina iodato, zucchero, salsa base marrone, aglio,
addensante (E415), spezie, preparazione spezie

x

lupine

biossido di
zolfo

molluschi

senape

sedano

sesamo

#

noce e derivati

soia

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

crostacei

pesce

! = può contenere

latte / lattosio

uovo

Insalate

French Dressing

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

x

Pepe
Sale di cucina
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Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

Croissant

Pasta sfoglia (98,98%): FARINA DI GRANO, BURRO, acqua,
zucchero granulato, lievito, ammendante (GLUTINE DI GRANO,
addensante: gomma di guar (E412), FARINA DI GRANO,
emulsionante: esteri diacetiltartarici e di acidi grassi del glicerolo
(E472e), antiossidante: acido ascorbico (E300), enzimi), sale Doratura (1,02%): UOVA

Croissant rustico

Croissant

FARINE DI GRANO; Acqua; BURRO(22%); Lievito; FARINA DI
MALTO D'ORZO(2,5%); Semi di lino e semi di lino gialli(2,3%);
Granaglie di mais; FIOCCHI D'AVENA; Zucchero; GLUTINE DI
GRANO; Semi di girasole(1%); Sale iodato; Emulsionanti: (Monoe digliceridi degli acidi grassi (E 471), Mono- e esteri di acido
diacetiltartarico di mono- e digliceridi di acidi grassi (E 472e));
Addensanti: (Gomma di guar (E 412), gomma di xantano (E
415)); FARINA DI SOIA; ESTRATTO DI MALTO D'ORZO ESSICCATO;
Olio vegetale; Regolatore di acidità: (Sodio Acetato (E 262), acido
citrico (E 330)); agente di trattamento della farina: (Cellulasi,
Amilasi)

Pane al Cioccolato

Pane al Cioccolato

Pasta sfoglia (86,2%) : FARINA DI GRANO, BURRO, acqua,
zucchero granulato, lievito, ammendante (GLUTINE DI GRANO,
FARINA DI GRANO, addensante : gomma di guar (E412),
emulsionante : esteri diacetiltartarici e di acidi grassi del
glicerolo (E472e), antiossidante : acido ascorbico (E300), enzimi),
sale - Cioccolato fondente (12.9%) : zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, emulsionante : LECITINA DI SOIA (E322), aroma
naturale di vaniglia - Doratura (0,9%) : UOVA

Bacon & Egg McMuffin

Pain Muffin

FARINA DI FRUMENTO, acqua, semola di mais, lievito, destrosio,
sale, GLUTINE DI GRANO, emulsionanti (E471, E472e),
acidificante (E330), FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE, FARINA
DI SEGALE INTEGRALE. Può contenere tracce di SEMI DI SESAMO.

Œuf

Uovo. Pastorizzato; Allevamento all'aperto.

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

Bacon

Carne di maiale, sale nitritato (sale da cucina, conservante:
E250), spezie (aglio, pepe, cipolla), destrosio, zucchero,
stabilizzante: E450, antiossidante: E301

Beurre liquide

Olio di semi di girasole (77%), olio di BURRO (21%), olio di colza
completamente idrogenato (1%), emulsionanti (E471, lecitina di
girasole), SIERO DI LATTE IN POLVERE (dal LATTE), antiossidanti
(E304, E307), aroma naturale di BURRO
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Egg & Cheese McMuffin

x

x

X

X

X

Pain Muffin

FARINA DI FRUMENTO, acqua, semola di mais, lievito, destrosio,
sale, GLUTINE DI GRANO, emulsionanti (E471, E472e),
acidificante (E330), FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE, FARINA
DI SEGALE INTEGRALE. Può contenere tracce di SEMI DI SESAMO.

Œuf

Uovo. Pastorizzato; Allevamento all'aperto.

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, acqua, FORMAGGIO, BURRO, LATTE SCREMATO IN
POLVERE, sale emulsionante E331, aroma naturale di formaggio,
PROTEINE DEL LATTE, sale, coloranti (E160a, E160c), correttore
di acidità (E330), antiagglomeranti: lecitina di girasole

x

Beurre liquide

Olio di semi di girasole (77%), olio di BURRO (21%), olio di colza
completamente idrogenato (1%), emulsionanti (E471, lecitina di
girasole), SIERO DI LATTE IN POLVERE (dal LATTE), antiossidanti
(E304, E307), aroma naturale di BURRO

x
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noce e derivati

!

soia

X

arachidi

X

crostacei

X

pesce

latte / lattosio

Croissant

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

uovo

Breakfast

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI
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x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

McFlurry Ragusa

!

Sundae Mix

LATTE SCREMATO, LATTE SCREMATO CONCENTRATO, zucchero,
PANNA INTEGRALE, sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzatori
di carragenina e gomma di guar, emulsionante mono e digliceridi
degli acidi grassi, aroma naturale

Salsa Ragusa

zucchero, NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole, burro di cacao,
carthame), POLVERE DI LATTE INTERO, FARINA DI SOIA, massa di
cacao, emulsionante: lecitina di colza

Topping Ragusa Mix

NOCCIOLE

X

X

x

x

lupine

biossido di
zolfo

molluschi

senape

sedano

sesamo

#

noce e derivati

soia

X

arachidi

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

crostacei

! = può contenere

pesce

uovo

Promo

x

!

x

x

McFlurry Oreo

X

Sundae Mix

LATTE SCREMATO, LATTE SCREMATO CONCENTRATO, zucchero,
PANNA INTEGRALE, sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzatori
di carragenina e gomma di guar, emulsionante mono e digliceridi
degli acidi grassi, aroma naturale

Topping Oreo

FARINA DI GRANO, zucchero, olio di palma, olio di colza, cacao
magro in polvere 4,5%, amido di frumento, sciroppo di glucosiofruttosio, agenti lievitanti (carbonato di sodio, carbonato di
potassio, carbonato di ammonio), sale, emulsionanti (lecitina di
SOIA, lecitina di girasole), aromi.

Sundae Fragola

X

X

!

x

!

x

x

!

X

Sundae

LATTE SCREMATO, LATTE SCREMATO CONCENTRATO, zucchero,
PANNA INTEGRALE, sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzatori
di carragenina e gomma di guar, emulsionante mono e digliceridi
degli acidi grassi, aroma naturale

Topping Fragole

Fragole, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, addensante E410
e E440, acidificante: acido citrico

Frappé Banana

x

X

Shake Mix

LATTE scremato, LATTE scremato concentrato, zucchero, PANNA,
sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzanti: gomma di guar,
carragenina, gomma di carruba

Sciroppo Shake

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale, acido
citrico
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x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

latte / lattosio

Tabella degli allergeni

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

McNuggets (Bowman)

Carne di petto di pollo 47%, acqua, olio di colza, farina di mais,
farina di frumento, semola di frumento, amidi (patate, tapioca,
piselli, riso), sale da tavola iodato e non iodato, pangrattato
(farina di frumento, sale da tavola), glutine di frumento,
zucchero, amido di mais modificato, aromi naturali, spezie (con
sedano)pepe, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio (E500),
antiagglomerante (E551), sedano.
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X
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noce e derivati

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

latte / lattosio

Chicken McNuggets (Bowman - senza salsa)

! = può contenere

uovo

Promo

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Shrimps
Shrimps

26.04.2022/PW

Gamberi 50% (da acquacoltura in Tailandia), FARINA DI GRANO,
Tapiokastarch, Acqua, Palmoil, Zucchero, Sale, Agente lievitante
E500 e E450, Lievito, SPEZIE (Può contenere tracce di SOYA)

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Apple Pie

Acqua, FARINA DI GRANO, mele (22%), oli vegetali (olio di
palma, olio di colza), zucchero, addensanti: E 1422, E 1412, E
410; spezie miste (destrosio, cannella macinata, noce moscata,
sale, estratto di cassia), sale, destrosio, sciroppo di glucosiofruttosio, succo di limone concentrato, agente lievitante:E 500;
estratto di lievito, emulsionante: E 471; regolatore di acidità: E
330

!

!

x

!

!

!

!

X

!

X

X

!

X

!

X

X

!

X

X

!

!

x

!

!

biossido di zolfo

!

lupine

!

molluschi

X

senape

!

sedano

!

noce e derivati

x

arachidi

!

crostacei

!

pesce

X

sesamo

#

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

latte / lattosio

Apple Pie

! = può contenere

uovo

Dolci

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

soia

Tabella degli allergeni

olio per friggere: alta colza oleico svizzero, agente
antischiumogeni E900

Donuts Zucchero

Donut Zucchero

FARINA DI FRUMENTO; Acqua; Grasso di palma; Zucchero; Olio
di colza; Lievito; Destrosio; Emulsionante: Mono e digliceridi
degli acidi grassi, Lecitine, Sodio stearoil-2-lattilato; FARINA DI
RYE; Sciroppo di glucosio; Sale; Agente lievitante: Carbonati di
sodio, Difosfati; Addensante: Gomma di xantano; Aromi naturali;
Agente di trattamento della farina: Acido ascorbico; Aroma
naturale alla vaniglia

Donut Kit Kat

Donut

Farina di GRANO, acqua, grassi vegetali (palma, palmisti, cocco,
karité), zucchero, olio vegetale (girasole), latte scremato in
polvere, siero di latte in polvere, pezzi di COMPRA (farina di
GRANO, zucchero, grasso vegetale (palma), amido di GRANO,
emulsionante (E322)), destrosio, burro di cacao, cacao in
polvere, lievito, farina di SOIA, pasta di cacao, BURRO, sale,
LATTE in polvere, emulsionanti (E471, E481, E322), agenti
lievitanti (E450, E500), aromi naturali e aromi, olio di burro,
agente di trattamento della farina (E300), colorante (E160a).

McFlurry M&M's

!

Sundae mix

LATTE SCREMATO, LATTE SCREMATO CONCENTRATO, zucchero,
PANNA INTEGRALE, sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzatori
di carragenina e gomma di guar, emulsionante mono e digliceridi
degli acidi grassi, aroma naturale

Topping M&M's choco

Zucchero, Pasta di cacao, Latte in polvere, Lattosio (da LATTE),
Burro di cacao, Amido, Grasso di palma, Sciroppo di glucosio,
Grasso di karité, Stabilizzante (gomma arabica), Emulsionante
(lecitina di SOYA), Colori (Curcumina E100, Blu brillante FCF
E133, caroteni E160a, beta-apo-8'-carotenale E160e, betanina
E162, ossidi e idrossidi di ferro E172), destrina, agente di
rivestimento (cera di Carnauba), olio di palma, sale, estratto
naturale di vaniglia, aromi
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Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Frappé alla Vaniglia
Shake mix

Sciroppo shake

Sciroppo shake

biossido di zolfo

lupine

molluschi

senape

sedano

sesamo

noce e derivati

#

soia

arachidi

crostacei

x

X
LATTE scremato, LATTE scremato concentrato, zucchero, PANNA,
sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzanti: gomma di guar,
carragenina, gomma di carruba
Zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo
concentrato di fragola, succo concentrato di barbabietola rossa,
estratto di mela, acido citrico, aroma naturale, conservante
sorbato di potassio.

x

Sundae nature

Sundae

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

X
LATTE scremato, LATTE scremato concentrato, zucchero, PANNA,
sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzanti: gomma di guar,
carragenina, gomma di carruba
acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, aroma naturale, colorante
alimentare (concentrato di mela, carota e ibisco, melassa), acido
citrico

Frappé Fragola
Shake mix

! = può contenere

pesce

Dolci

uovo

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

latte / lattosio

Tabella degli allergeni

X
LATTE SCREMATO, LATTE SCREMATO CONCENTRATO, zucchero,
PANNA INTEGRALE, sciroppo di glucosio, destrosio, stabilizzatori
di carragenina e gomma di guar, emulsionante mono e digliceridi
degli acidi grassi, aroma naturale

x

Toppings per Sundae

Topping Ciocco Cailler

Topping aroma di Caramello
Topping Fragola

Pasta di cacao (28%), sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero,
acqua, umettante (sciroppo di sorbitolo), GRASSO DI LATTE,
burro di cacao, sale, stabilizzante (invertasi), estratto di vaniglia,
E536, E941
Sciroppo di glucosio, LATTE concentrato zuccherato, sciroppo di
glucosio-fruttosio, BURRO, addensante: pectina, sale,
stabilizzante: citrato di sodio
Fragole, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, addensante E410
e E440, acidificante: acido citrico

x

x

x

x

x

x

Purea di frutta Summer
Mele (55%), pesca (40%), lampone (5%)

26.04.2022/PW

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Deklaration der Allergene

Sulfite

Lupine

Senf

Sesam

Sellerie

Nüsse & Co

Soja

Erdnüsse

Krebstiere

Weichtiere

# Walnüsse, Cashewnüsse bzw. Kaschunüsse, Haselnüsse,
Macadamianüsse bzw. Australnüsse bzw. Queenslandnüsse,
Mandeln, Paranüsse, Pecannüsse, Pistazien
#

! = kann enthalten

Fisch

Promo

Eier

Gluten

x = enthält

Milch / Lactose

ZUTATENLISTE

Coca-Cola
Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Colore E 150d, E 338,
Aromi naturali, inclusa caffeina

Coca-Cola Zero
acqua, anidride carbonica, colore E 150d, acidificante acido
fosforico, regolatore di acidità citrato trisodico, edulcoranti
ciclamato di sodio, acesulfame K e aspartame, aromi naturali
(inclusa caffeina), conservante sorbato di potassio, agente
antischiuma E 900. acqua, anidride carbonica, colore E 150d,
acidificante acido fosforico, regolatore di acidità citrato
trisodico, edulcoranti ciclamato di sodio, acesulfame K e
aspartame, aromi naturali (inclusa caffeina), conservante
sorbato di potassio, agente antischiuma E 900. Contiene una
fonte di fenilalanina.

Fanta Zero
acqua, succo d'arancia da concentrato di succo d'arancia (3%),
anidride carbonica, acido: acido citrico, estratto di agrumi,
edulcoranti: ciclamato, acesulfame K e aspartame, aroma
naturale di arancia con altri aromi naturali, conservanti: E 202 e
E 211, antiossidante: acido ascorbico, stabilizzanti: E 412, E 414
ed E 445, colore: caroteni.

Apfelschorle
60% di succo di mela, 40% di pura acqua frizante

Orangensaft Tropicana
Succo d'arancia (100%)

Milch

X
x

LATTE INTERO

Lipton Icetea
Acqua, zucchero invertito, acido (acido citrico), estratto di tè
nero (0,12%), addensante (pectina), regolatore di acidità (citrato
trisodico), aromi, conservanti (benzoato di sodio, sorbato di
potassio), edulcorante (glicosidi steviolici)

Sprite zero
acqua, anidride carbonica, colore E 150d, acidi: acido citrico e
citrati di sodio, edulcoranti: ciclamato, aspartame e saccarina,
aromi naturali di limone e lime, conservante: E 211

Henniez Grün
Acqua minerale naturale, anidride carbonica

Henniez Blau
Acqua minerale naturale

Red Bull
Acqua, saccarosio, glucosio, acidificante acido citrico, acido
carbonico, taurina (400 mg / 100 ml), corretore di acidità
(carbonati di sodio, carbonato di magnesio), caffeina (32mg /
100ml), vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), aroma,
coloranti (Zucchero couleur, riboflavina).
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Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

biossido di zolfo

lupine

molluschi

senape

sedano

sesamo

noce e derivati

soia

#

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

crostacei

pesce

latte / lattosio

uovo

Bevande calde

x = contiene ! = può contenere

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Caffè
Caffè

Acqua, Caffè 100% Arabica

Caffè con latte

X

Caffè

Acqua, Caffè 100% Arabica

Latte

LATTE INTERO

x

Espresso
Espresso

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Espresso Doppio
Espresso

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Ristretto
Ristretto

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Cappuccino

X

Espresso

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Latte

LATTE INTERO

x

Topping Cioccolato (decorazione)

LATTE scremato condensato zuccherato, zucchero, acqua, olio di
cocco completamente idrogenato, cacao in polvere a ridotto
contenuto di grassi, amido modificato, sale, stabilizzante citrato
di sodio

x

Latte Macchiato

X

Espresso

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Latte

LATTE INTERO

Latte Macchiato Caramel

x

X

Espresso

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Latte

LATTE INTERO

Sciroppo Caramel

Sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero, umettante
(glicerolo), acqua, aromi naturali, colore (caramello semplice),
regolatore di acidità (acido citrico)

Chocolat Chaud

x

X

Latte

LATTE INTERO

Cioccolato in pulvere

Cioccolato in polvere 32%, emulsionante (lecitina si SOIA),
aroma (vanillina), cannella

X

x
x

Tè
Tè

Acqua calda, Ssacchetto di tè

Green Tea
Tè Earl Grey

tè verde
tè nero, petali di fiordaliso, aroma naturale di bergamotto con
altri aromi naturali
menta, menta piperita, radice di liquirizia e fiore di cartamo
Tè verde con componenti di fiori di gelsomino (0.5%)
Mela, scorza d'arancia, foglie di verbena, foglie di melissa,
aroma di miele, camomilla, foglie di mora, fiori di tiglio
argentato. Contiene miele: 0.29% (origine Germania)

Tè Peppermint
Tè Jasmine
Tè Herbs & Honey

Tè Summertime

Fiori di ibisco, vinaccia di mela, foglie di mora, aroma (aroma di
ribes nero, succo concentrato di rebes nero), mela, radice di
liquirizia, scorza d'arancia, aroma (aroma di lampone, succo
concentrato di lampone), scorza di rosa canina. Contiene succo
concentrato di ribes nero 0.28% che corrisponde all'1.38% di
succo di ribes nero, contiene succo concentrato di lampone
0.09% che corresponde allo 0.64% di suco di lampone

Accompagnamenti
Sacchetto di zucchero
Crema

26.04.2022/PW

Zucchero
Crema 15% M.G., stabilizzanti E331, E339.

x

Gli ingredienti evidenziati sono gli allergeni / Contaminazioni incrociate non possono essere controllate. McDonald’s non può quindi garantire che i prodotti venduti siano privi di tracce di allergeni.

Tabella degli allergeni
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x

x

x

!

!

biossido di zolfo

x

lupine

!

molluschi

!

senape

X

sedano

X

sesamo

noce e derivati#

X

crostacei

X

pesce

arachidi

noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile, noci di pecan, pistacchi

soia

Uovo intero, zucchero, acqua, amido di grano, confetti ripieni di cioccolato (65% di cioccolato al latte) (8%) [zucchero,
burro di cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, burro chiarificato, farina di grano, siero di latte, amido di riso,
emulsionante (E322), alimenti coloranti (concentrato di cartamo, ravanello, carota nera, limone, ibisco, spirulina), agenti di
rivestimento (E903, E901), aroma naturale di vaniglia], cioccolato (6%) [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, burro
chiarificato, cacao magro, emulsionante (lecitina di soia)], farina di grano, olio di colza, amido modificato, grassi vegetali
(cocco, palma), cacao magro (2%), sciroppo di glucosio e fruttosio, destrina, agente lievitante (E500, E331), latto scremato
in polvere, amido di patate, grasso di palmisto frazionato, farina rigonfiante di frumento, emulsionante (E472e), sale.

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci dell'Australia o

uovo

Torta di compleanno al cioccolato

! = può contenere
latte / lattosio

Torta di compleanno

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Croissant

Pasta sfoglia (98,98%): FARINA DI GRANO, BURRO, acqua,
zucchero granulato, lievito, ammendante (GLUTINE DI GRANO,
addensante: gomma di guar (E412), FARINA DI GRANO,
emulsionante: esteri diacetiltartarici e di acidi grassi del glicerolo
(E472e), antiossidante: acido ascorbico (E300), enzimi), sale Doratura (1,02%): UOVA

Croissant rustico

Croissant

FARINE DI GRANO; Acqua; BURRO(22%); Lievito; FARINA DI
MALTO D'ORZO(2,5%); Semi di lino e semi di lino gialli(2,3%);
Granaglie di mais; FIOCCHI D'AVENA; Zucchero; GLUTINE DI
GRANO; Semi di girasole(1%); Sale iodato; Emulsionanti: (Monoe digliceridi degli acidi grassi (E 471), Mono- e esteri di acido
diacetiltartarico di mono- e digliceridi di acidi grassi (E 472e));
Addensanti: (Gomma di guar (E 412), gomma di xantano (E
415)); FARINA DI SOIA; ESTRATTO DI MALTO D'ORZO ESSICCATO;
Olio vegetale; Regolatore di acidità: (Sodio Acetato (E 262), acido
citrico (E 330)); agente di trattamento della farina: (Cellulasi,
Amilasi)

Pane al Cioccolato

Pane al Cioccolato

Pasta sfoglia (86,2%) : FARINA DI GRANO, BURRO, acqua,
zucchero granulato, lievito, ammendante (GLUTINE DI GRANO,
FARINA DI GRANO, addensante : gomma di guar (E412),
emulsionante : esteri diacetiltartarici e di acidi grassi del
glicerolo (E472e), antiossidante : acido ascorbico (E300), enzimi),
sale - Cioccolato fondente (12.9%) : zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, emulsionante : LECITINA DI SOIA (E322), aroma
naturale di vaniglia - Doratura (0,9%) : UOVA

Burro
Burro

X

X

!

x

x

x

!

X

X

X

X

x

x

x

x

#

lupine

X

biossido di
zolfo

!

molluschi

x

senape

x

sesamo

x

noce e derivati

!

arachidi

X

crostacei

X

pesce

X

sedano

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

latte / lattosio

Croissant

! = può contenere

uovo

McCafé - Colazione

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

soia

Tabella degli allergeni

X
x

BURRO

Marmellata di fragola

Marmellata

Fragole, zucchero, zucchero di canna, succo di limone
concentrato, gelificante: pectina di frutta.
Marmellata preparata con 50g di frutta per 100g e contenuto
totale di zucchero: 60g per 100g.

Nutella
Nutella
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zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (13%), LATTE scremato in
polvere (8,7%), cacao magro (7,4%), emulsionante lecitina
(SOIA), vanilina

X

X

X

x

x

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Macaron

Macaron biscotto (75%): zucchero (amido di mais), polvere di
MANDORLE, acqua, ALBUME in polvere, caramello (E150a),
fecola di patate
Ripieno al caramello (25%): ripieno al caramello (19,1%: sciroppo
di glucosio-fruttosio, marmellata di LATTE (LATTE intero,
zucchero, LATTE scremato in polvere), BURRO, zucchero, acqua,
sale, acidificante (E330)), BURRO, CREMA (stabilizzatore (E407)),
fecola di patate.

Macaron al Pistacchio

Macaron

Macaron biscotto (75%): zucchero (amido di mais), mandorle in
polvere, acqua, albume di UOVO in polvere, fecola di patate,
spirulina, colorante (E100)
ripieno di PISTACCHIO (25%): CREMA (stabilizzatore (E407)),
BURRO, zucchero (amido di mais), polvere di PISTACCHIO
tostato (2. 3%), polvere di mandorle, amido di patate, olio di
girasole, aroma naturale di PISTACCHIO (0,05%), spirulina

Mini Soufflé al cioccolato

Mini Soufflé

UOVO INTERO, zucchero, olio di girasole, farina di GRANO
(GLUTINE), copertura di cioccolato fondente [60% cacao] 8,4%
(massa di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole,
aroma naturale di vaniglia), acqua, cacao magro in polvere 4%,
lievito in polvere (agente lievitante: difosfati - carbonati di sodio,
amido di GRANO (GLUTINE)), sale.

Cookie Triple Chocolate

Cookie
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FARINA DI GRANO; Zucchero; Cioccolato bianco belga (14%)
(Zucchero; Burro di cacao; POLVERE DI LATTE INTERO;
Emulsionante: LECITINA DI SOIA; Aroma naturale di vaniglia);
Cioccolato fondente belga (14%) (Zucchero; Pasta di cacao;
Burro di cacao; Emulsionante: LECITINA DI SOIA; Aroma naturale
di vaniglia); Grasso di palma; BURRO; Acqua; Sciroppo di
zucchero invertito; Cacao in polvere a basso contenuto di grassi
(4%); Olio di colza; POLVERE D'UOVO da allevamento in stalla,
Agente lievitante: Carbonati di sodio, Difosfati; Sale; Melassa;
Aromi naturali

X

X

x

x

x

x

x

X

X

!

!

X

x

x

!

!

x

X

X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

x

x

x

x

!

X

X

!

X

!

x

x

!

x

X

X

X

!

!

X

!

!

!

!

!

!

!

!

X

X

X

!

!

X

!

!

!

!

!

!

!

!

X

X

X

X

!

x

x

x

x

!

#

noce e derivati

X

arachidi

X

crostacei

X

pesce

lupine

Macaron Caramello Beurre salé

biossido di
zolfo

Macaron

Macaron biscotto (75%): zucchero (amido di granoturco),
POLVERE DI MANDORLE, acqua, ALBUME D'UOVO IN POLVERE,
amido di patate, FARINA DI FRUMENTO
Riempimento vaniglia (25%): CREMA (CREMA, stabilizzante
(E407)), zucchero (amido di granoturco), BURRO, POLVERE DI
MANDORLE, amido di patate, aroma naturale di vaniglia (0.6%:
sciroppo di zucchero, acqua, aroma naturale di vaniglia,
caramello (zucchero di canna, acqua))

molluschi

Macaron Vaniglia

senape

Macaron

Macaron biscotto (75%): zucchero (amido di granoturco),
POLVERE DI MANDORLE, acqua, ALBUME D'UOVO IN POLVERE,
colorante ((E162), acidificante (E330)), amido di patate, FARINA
DI FRUMENTO
Riempimento Lampone (25%): lamponi (54%), zucchero,
sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante (E330), gelificante
(E440i)

sedano

Macaron al Lampone

sesamo

Macaron

Macaron biscotto (75%): zucchero (amido di granoturco),
POLVERE DI MANDORLE, acqua, ALBUME D'UOVO IN POLVERE,
cacao in polvere, colorante (E150a), amido di patate, FARINA DI
FRUMENTO
Riempimento Cioccolato (25%): CREMA (CREMA, stabilizzante
(E407), cioccolato fondente (9.5%: pasta di cacao, zucchero,
emulsionante: LECITINA DI SOIA (E322), aroma naturale di
vaniglia), BURRO, amido di patate

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

latte / lattosio

Macaron Cioccolato

! = può contenere

uovo

McCafé - Dolci

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

soia

Tabella degli allergeni

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Cookie
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FARINA DI GRANO; Caramello salato aromatizzato (16%)
(Zucchero; LATTE CONDENSATO ZUCCHERATO; Sciroppo di
glucosio; Fondente [Zucchero; Sciroppo di glucosio; Acqua]; Olio
vegetale: Olio di palma; Olio di BURRO]; Sale; Aromi naturali);
Zucchero; Olio di palma; Acqua; NOCCIOLE DI PECAN (5,6%) Olio
di colza; BURRO; SIERO DI LATTE DOLCE IN POLVERE; Sciroppo di
zucchero invertito; Farina di riso pregelatinizzata; Umettante:
Glicerolo; Agente lievitante: Carbonati di sodio, Glucono-deltalattone; Melassa; Aromi naturali; Sale.

x

#

lupine

!

biossido di
zolfo

x

molluschi

!

senape

x

sedano

X

noce e derivati

!

arachidi

X

crostacei

!

pesce

X

sesamo

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

latte / lattosio

Cookie Caramello & Noci Pecan

! = può contenere

uovo

McCafé - Dolci

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

soia

Tabella degli allergeni

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Donut

FARINA DI FRUMENTO; Acqua; Grasso di palma; Zucchero; Olio
di colza; Lievito; Destrosio; Emulsionante: Mono e digliceridi
degli acidi grassi, Lecitine, Sodio stearoil-2-lattilato; FARINA DI
RYE; Sciroppo di glucosio; Sale; Agente lievitante: Carbonati di
sodio, Difosfati; Addensante: Gomma di xantano; Aromi naturali;
Agente di trattamento della farina: Acido ascorbico; Aroma
naturale alla vaniglia

Donut Kit Kat

Donut

Farina di GRANO, acqua, grassi vegetali (palma, palmisti, cocco,
karité), zucchero, olio vegetale (girasole), latte scremato in
polvere, siero di latte in polvere, pezzi di COMPRA (farina di
GRANO, zucchero, grasso vegetale (palma), amido di GRANO,
emulsionante (E322)), destrosio, burro di cacao, cacao in
polvere, lievito, farina di SOIA, pasta di cacao, BURRO, sale,
LATTE in polvere, emulsionanti (E471, E481, E322), agenti
lievitanti (E450, E500), aromi naturali e aromi, olio di burro,
agente di trattamento della farina (E300), colorante (E160a).

Mini Muffin Ciccolato

Mini Muffin

Ripieno di NOCCIOLE al cioccolato 23% (zucchero, olio di colza,
NOCCIOLE 3%, LATTE scremato in polvere, cioccolato 2,1%
(cacao sgrassato in polvere, massa di cacao, zucchero),
emulsionante: E322 (SOIA)), zucchero, pezzi di cioccolato 13,6%
(zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322
(SOIA)), olio di colza, farina di GRANO (GLUTINE), acqua, UOVO,
UOVO bianco, cacao in polvere 2,1%, amido modificato, polvere
di GRANO (GLUTINE), agenti lievitanti: E450i-E500ii,
emulsionante: E471, sale, glutine di GRANO.

Mini Muffin al limone

Mini Muffin
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Ripieno limone mela 23,1% (purea di mela 40%, saccarosio,
sciroppo di glucosio-fruttosio di frumento, acqua, concentrato di
succo di limone 3%, agente addensante: E1442-E440, correttori
di acidità: E331iii-E333iii, conservante: E202, aroma naturale di
limone 0,1%, colore: E100), zucchero, farina di grano, UOVA, olio
di colza, limoni semi-canditi 8,9% (scorza di limone, sciroppo di
glucosio-fruttosio, zucchero, acidificante: E330, conservante:
E202-E220 (SOLFITI)), acqua, amido modificato, polvere di siero
di latte, emulsionanti: E477-E471, agente di crescita: E450-E500,
aroma naturale di limone 0,4%, sale, glutine di frumento.

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

!

X

!

X

X

!

X

!

X

X

!

X

X

X

X

X

!

x

x

x

x

x

!

X

X

X

!

!

X

x

x

x

!

!

x

#

lupine

!

biossido di
zolfo

!

molluschi

!

senape

x

sedano

!

sesamo

!

noce e derivati

!

arachidi

!

crostacei

X

pesce

latte / lattosio

Donut allo Zucchero

! = può contenere

uovo

McCafé - Dolci

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

soia

Tabella degli allergeni

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Cheesecake

Cheesecake

FORMAGGIO magro (24%), CREMA fermentata (18%), zucchero,
UOVO intero, farina di GRANO, olio vegetale, grasso vegetale,
amido modificato, acqua, siero di LATTE dolce in polvere, fecola
di patate, amido di GRANO, destrosio, sale, gelificante E401,
sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (E450, E500), proteine del
LATTE, aromi, emulsionante E472b, colore E160a

Torta di mele

Torta
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Mele, farina di GRANO, zucchero, grassi vegetali, acqua, amido
modificato, uva sultanina, sciroppo di glucosio, MANDORLE,
UOVO intero, siero di LATTE dolce in polvere, addensanti (E410,
E415), agenti lievitanti (E450, E500), rum aromi, cannella, acido
E330, gelificante E440, sale, correttore di acidità E332, aroma
(con LATTOSIO), olio vegetale, colorante E160a.
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#

lupine

!

biossido di
zolfo

!

molluschi

!

noce e derivati

!

arachidi

X

crostacei

X

pesce

senape

Torta

FORMAGGIO TENERO extra grasso (LATTE) (28%), zucchero,
PANNA, MASCARPONE (LATTE), UOVA INTERE, mirtilli del nord
(6%), farina di FRUMENTO, mirtilli (4%), amidi modificati, grasso
di palma, sciroppo di glucosio, amido di FRUMENTO, sale, fecola
di patate, olio di colza, aromi naturali, agenti lievitanti E450,
E500, polvere di siero dolce, addensanteE440, acido E330,
emulsionante E471, humectantE420, regolatori di acidità E509,
E331, E332, E300.

sedano

Cheesecake ai Mirtilli

sesamo

Muffin

FARINA DI GRANO (FARINA DI GRANO; GLUTINE DI GRANO;
carbonato di calcio; ferro; niacina; tiamina); zucchero; oli
vegetali (girasole, colza (in proporzioni variabili)); mirtillo(13%);
UOVO INTERO IN POLVERE FREE RANGE acqua; umettante:
Glicerolo; Amido modificato; Emulsionante (esteri poliglicerici
degli acidi grassi, Sodio stearoil-2-lattilato, Mono- e digliceridi
degli acidi grassi); Agente lievitante (Carbonati di sodio,
Difosfati, Fosfati di calcio); Grasso di palma; POLVERE BIANCA
D'UOVO FREE RANGE; Aromi naturali.

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

latte / lattosio

Muffin Mirtilli

! = può contenere

uovo

McCafé - Dolci

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

soia

Tabella degli allergeni

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

lupine

biossido di
zolfo

molluschi

senape

sedano

sesamo

#

noce e derivati

soia

arachidi

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

crostacei

! = può contenere

pesce

uovo

McCafé - Bevande

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

latte / lattosio

Tabella degli allergeni

Caffè
Caffè

Acqua, Caffè 100% Arabica

Caffè con latte
Caffè
Latte

X
Acqua, Caffè 100% Arabica
LATTE INTERO

x

Espresso
Espresso

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Espresso Doppio
Espresso

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Ristretto
Ristretto

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta

Cappuccino
Espresso
Latte

Topping Cioccolato (decorazione)

X
Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta
LATTE INTERO
LATTE scremato condensato zuccherato, zucchero, acqua, olio di
cocco completamente idrogenato, cacao in polvere a ridotto
contenuto di grassi, amido modificato, sale, stabilizzante citrato
di sodio

x

x

Latte Macchiato
Espresso
Latte

X
Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta
LATTE INTERO

x

Latte Macchiato Caramello

X

Espresso
Latte

Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta
LATTE INTERO

Sciroppo Caramello

Sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero, umettante
(glicerolo), acqua, aromi naturali, colore (caramello semplice),
regolatore di acidità (acido citrico)

x

Frappé Ragusa

!

Latte

LATTE INTERO

Polvere per frappé

Zucchero, fruttosio, LATTE scremato in polvere, LATTE intero in
polvere, proteine del LATTE, amido di mais, aromi naturali,
LATTOSIO, CREMA in polvere, fibra di agrumi, estratto di
vaniglia, stabilizzante: gomma di guar.

Crema montata

CREMA, LATTE, PROTEINE DEL LATTE, addensante (carragenina),
aromi naturali, propellente (protossido di azoto).

Topping Ragusa

NOCCIOLE

Topping Salsa Ragusa

zucchero, NOCCIOLE, grasso vegetale (girasole, burro di cacao,
carthame), POLVERE DI LATTE INTERO, FARINA DI SOIA, massa di
cacao, emulsionante: lecitina di colza

X

!

!

x

!

!

x

!

x

x

x

X
LATTE INTERO
Liquido Zucchero, sciroppo di glucosio, glicerina vegetale (E422),
polvere morbido estratto di tè, miele, naturale aroma, Colore
(caramelo E150a)

Zucchero cannella

zucchero, cannella

Cioccolata calda

26.04.2022/PW

X

x

Chai Latte

Cioccolato in pulvere

X
x

Latte
Sciroppo Chai Latte

Latte

!

x

X
LATTE INTERO
Cioccolato in polvere 32%, emulsionante (lecitina si SOIA),
aroma (vanillina), cannella

X

x
x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Tabella degli allergeni

lupine

biossido di
zolfo

molluschi

senape

sedano

sesamo

#

noce e derivati

soia

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

arachidi

crostacei

pesce

! = può contenere

latte / lattosio

uovo

McCafé - Bevande

x = contiene

glutine

LISTA DEGLI INGREDIENTI

Tè
Tè

Acqua calda, Ssacchetto di tè

Green Tea
Tè Earl Grey

tè verde
tè nero, petali di fiordaliso, aroma naturale di bergamotto con
altri aromi naturali
menta, menta piperita, radice di liquirizia e fiore di cartamo
Tè verde con componenti di fiori di gelsomino (0.5%)
Mela, scorza d'arancia, foglie di verbena, foglie di melissa,
aroma di miele, camomilla, foglie di mora, fiori di tiglio
argentato. Contiene miele: 0.29% (origine Germania)

Tè Peppermint
Tè Jasmine
Tè Herbs & Honey

Tè Summertime

Fiori di ibisco, vinaccia di mela, foglie di mora, aroma (aroma di
ribes nero, succo concentrato di rebes nero), mela, radice di
liquirizia, scorza d'arancia, aroma (aroma di lampone, succo
concentrato di lampone), scorza di rosa canina. Contiene succo
concentrato di ribes nero 0.28% che corrisponde all'1.38% di
succo di ribes nero, contiene succo concentrato di lampone
0.09% che corresponde allo 0.64% di suco di lampone

Accompagnamenti
Sacchetto di zucchero
Crema

Zucchero
Crema 15% M.G., stabilizzanti E331, E339.

x

Succo di mele
60% di succo di mela, 40% di pura acqua frizante

Jus d'orange Tropicana
Succo d'arancia (100%)

Henniez Verde
Acqua minerale frizzante

Henniez Blu
Acqua Minerale

Iced Latte Machiatto
Caffè
Latte
Sciroppo Caramello
Ghiaccio

X
Acqua, Caffè 75% Arabica / 25% Robusta
LATTE INTERO
Sciroppo di fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero, umettante
(glicerolo), acqua, aromi naturali, colore (caramello semplice),
regolatore di acidità (acido citrico)
Ghiaccio

x

Smoothie Sunshine
Sunhine smoothie Mix
Succo di mele

26.04.2022/PW

Mango, ananas, banana (banana, antiossidante: acido ascorbico,
regolatore di acidità: acido citrico), succo concentrato di frutto
della passione, acqua
Succo di mela svizzero (min. 90%) e succo di pera svizzero
(mente. 10%) da concentrato. Pastorizzato

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

