
16a ediz ione



• Il pack Fiordiprimi è un elegante piatto
 satinato con il quale, se vuoi, puoi servire   
 direttamente il prodotto.

• Il confezionamento di soli 4 piatti per cartone  
 ti aiuta a gestire più referenze, così la tua   
 offerta diventa più ampia.

• Rispetta sempre i tempi di rinvenimento
 indicati sulla confezione e accertati che
 il fondo della confezione sia ben caldo
 quando lo togli dal microonde.

• Scuotila delicatamente per amalgamare bene  
 il condimento alla pasta, prima di aprirla.

lasagne al ragù di soia

cotoletta di soia con quinoa Ingredienti: Cotoletta di soia, 
quinoa tricolore, zucchine,
piselli, carote, porro, olio di
semi di girasole, farina di 
frumento, sale, pepe.

  380g

Z237

X113

Ingredienti della pasta: semola 
di grano duro, acqua, sale. 

Ingredienti della salsa: polpa di 
pomodoro, macinato vegetale
a base di soia, besciamella con
latte di soia, latte di soia, olio
extravergine di oliva, ortaggi
in proporzione variabile, farina
di frumento, olio di semi di
girasole, doppio concentrato
di pomodoro, vino, pepe, noce 
moscata, rosmarino, alloro.

Novità!

Novità!

300g

conservazione 18 mesi

forno a microonde

7 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

2 novità
si aggiungono alla gamma Fiordiprimi. 

Senza uova
Senza latte 
Senza carne Piatto 

Vegano

Piatto 
Vegetariano

Con le due nuove proposte Fiordiprimi puoi mettere in menù 
la sostenibilità e soddisfare così anche i clienti che scelgono un’alimentazione 
gustosa, ma attenta a tutti gli equilibri, compreso quello del pianeta.



p i a t t i  m o n o p o r z i o n e          s u r g e l a t i

le paste lunghe

le paste corte

i primi 4 piatti
per

cartone

conservazione 18 mesi

spaghetti ai frutti 
di mare

svitati
ai 4 formaggi

penne
all’arrabbiata

300g

300g

350g

Z358

Z338

Z308

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, acqua.

Ingredienti della salsa: latte 
intero, formaggi (22%) 
(Gorgonzola D.O.P., Grana 
Padano D.O.P., Taleggio D.O.P., 
Fontina D.O.P.), farina di grano 
tenero, margarina vegetale, sale. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, acqua.

Ingredienti della salsa: polpa 
di pomodoro, olio extra-vergine 
di oliva, olio di girasole, aglio, 
prezzemolo, sale, zucchero, 
spezie.

Ingredienti della pasta: semola 
di grano duro, acqua, sale.

 Ingredienti della salsa: polpa 
di pomodoro, passata di 
pomodoro, ciuffi di calamaro, 
anelli di calamaro, gamberi, 
vongole, mostella, brodo di 
pesce, olio di semi di girasole, 
vino, prezzemolo, sale, 
scalogno, aglio, peperoncino, 
zucchero.

4 piatti
per

cartone

conservazione 18 mesi

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

strigoli
al pesto
genovese

300g

Z300 Ingredienti della pasta: farina 
di grano tenero, acqua, sale.

Ingredienti del pesto: basilico 
(16%), Pecorino Romano D.O.P., 
pinoli, noci, anacardi, olio extra-
vergine di oliva, olio di girasole, 
prezzemolo, Grana Padano 
D.O.P., aglio, sale.

forno a microonde

31/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

tagliatelle al ragù 
Bolognese 

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, uova, acqua, sale.

Ingredienti del ragù: polpa di 
pomodoro, carne di bovino e 
suino brasata con ortaggi 
(carota, sedano, cipolla), vino 
rosso, olio extra vergine d’oliva, 
olio di girasole, sale, pepe. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

Z333

a piatto chiuso e surgelato
4 min.   750 W

forno a microonde

300g

300g

spaghetti 
alla carbonara

Ingredienti della pasta 43%: 
semola di grano duro, acqua, 
sale.

Ingredienti del salsa 57%: pancet-
ta affumicata (19%), latte intero, 
panna, tuorlo d’uovo, Grana 
Padano D.O.P., olio extravergine
di oliva, olio di semi di girasole, 
burro, farina di frumento, sale, 
pepe. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato
a guarnizione del piatto.

Z352

a piatto chiuso e surgelato
4 min.   750 W

forno a microonde

spaghetti 
cacio e pepe

350g

Z354
Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, acqua, sale.

Ingredienti della salsa: 
Pecorino Romano D.O.P (16%), 
latte intero, panna, burro, farina 
di frumento, pepe, sale.

a piatto chiuso e surgelato
5 min.   750 W

forno a microonde

spaghetti
alle vongole

350g

Z357
Ingredienti della pasta: semola 
di grano duro, acqua, sale. 

Ingredienti della salsa: vongole, 
brodo di pesce, prezzemolo, 
sale, aglio, peperoncino.

a piatto chiuso e surgelato
5 min.   750 W

forno a microonde

spaghetti classici 
al pomodoro 

Z346 Ingredienti della pasta: semola di 
grano duro, sale, acqua.

Ingredienti della salsa: polpa 
di pomodoro 85%, olio extra 
vergine di oliva, sedano, 
carota,cipolla, olio di girasole, 
sale, basilico, zucchero.

a piatto chiuso e surgelato
5 min.   750 W

forno a microonde

350g

taglierini ai funghi
porcini

  300g

Z349 Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, uova, acqua, sale. 

Ingredienti dela salsa 56%: funghi 
porcini (15.5%), funghi misti in 
proporzioni variabile (champi-
gnon, shiitake, sfiandrina, fami-
gliola gialla), olio di semi di gira-
sole, panna, Grana Padano D.O.P., 
cipolla, prezzemolo, farina di fru-
mento, sale, aglio, fecola di pata-
te, pepe.
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.



le paste ripiene

mezze penne
al pomodoro

ravioli
pomodoro
e basilico

tortelli al radicchio
di Treviso in salsa
trevigiana

300g

300g

300g

Z356

Z311

Z306

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, uova, acqua.

Ingredienti del ripieno 46%: ricotta 
(66%), bieta (22%), Grana Padano 
D.O.P., pangrattato, sale.

Ingredienti della salsa: polpa di 
pomodoro (88%), carota, sedano, 
cipolla, olio extra vergine di oliva, 
olio di girasole, basilico (1,2%), 
sale, zucchero, spezie.
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

Ingredienti della pasta: semola 
di grano duro, uova, acqua.

Ingredienti del ripieno 50%: ricot-
ta, radicchio rosso (22,4%), Grana 
Padano D.O.P., pangrattato, sale.

Ingredienti della salsa: panna, 
latte intero, radicchio rosso (9%), 
margarina vegetale, farina di 
grano tenero, sale.
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, acqua.

Ingredienti della salsa: passata
di pomodoro (31%), polpa di 
pomodoro (13%), pomodoro,
olio extravergine di oliva, olio
di semi di girasole, cipolla, sale, 
zucchero.

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

tortelli
mezzaluna
burro e salvia

300g

Z341 Ingredienti della pasta: semola di 
grano duro, uova, spinaci disidra-
tati, acqua.

Ingredienti del ripieno 50%: ricotta 
(73%), spinaci in foglia (10%), 
Grana Padano D.O.P., pangratta-
to, prezzemolo, sale.

Ingredienti della salsa: burro (20%),
farina di grano tenero, sale, salvia 
(1%). Grana Padano D.O.P. grattu-
giato a guarnizione del piatto.

tortellini bolognesi
con panna
e prosciutto

  300g

Z301 Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, uova, acqua.
Ingredienti del ripieno 32%: mor-
tadella, Parmigiano Reggiano 
D.O.P, carne di suino brasata, 
pangrattato, olio di semi di
girasole, vino, rosmarino, aglio, 
spezie, sale.
Ingredienti della salsa: panna, 
prosciutto cotto (12,5%), latte 
intero, farina di frumento, burro, 
sale. Grana Padano D.O.P grattu-
giato a guarnizione del piatto.

gnocchi
pomodoro
e mozzarella

garganelli
gamberi 
e zucchine

strozzapreti
speck e funghi

fusilli 
all’amatriciana

4 piatti
per

cartonei primi

Ingredienti degli gnocchi di patata: 
purè di patata (68%), farina di 
grano tenero, semola di grano 
duro, amido di mais, latte 
scremato in polvere, sale, 
farina di riso.

Ingredienti della salsa 43%: polpa 
di pomodoro, pomodoro a cubetti 
(20%), mozzarella (9%), olio extra 
vergine di oliva, olio di girasole, 
cipolla, aglio, basilico, zucchero, 
peperoncino, sale.

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, farina di grano 
tenero, uova, acqua, sale.

Ingredienti della salsa: gamberi 
(41%), zucchine (30%), polpa
di pomodoro, panna, olio extra 
vergine di oliva, olio di girasole, 
farina di grano tenero, aglio, 
brodo di pesce, sale, spezie.

300g

300g

300g

300g

Z323

Z325

Z329

Z344

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, acqua.

Ingredienti della salsa: polpa 
di pomodoro, pancetta 
affumicata, cipolla, vino rosso, 
olio extravergine di oliva, olio 
di girasole, piante aromatiche, 
sale, spezie. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, uova, acqua, sale.

Ingredienti della salsa: polpa di 
pomodoro, funghi misti (11,4%) 
(porcini, champignon, shiitake, 
sfiandrina, famigliola gialla), 
panna, speck (8,6%), olio 
extravergine di oliva, olio 
di girasole, cipolla, piante 
aromatiche, sale, spezie, 
zucchero.
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

4 piatti
per

cartone

p i a t t i  m o n o p o r z i o n e          s u r g e l a t iconservazione 18 mesi conservazione 18 mesi

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

garganelli 
al salmone

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, farina di grano 
tenero, uova, acqua, sale. 

Ingredienti della salsa: salmone 
affumicato (22%), latte intero, 
panna, farina di grano tenero, 
margarina vegetale, pomodoro 
disidratato, cipolla, prezzemolo, 
sale.

300g

Z320

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato



forno a microonde

6 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

330g

Z236
Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, acqua, uova sale.
Ingredienti della salsa: verdure (53%) 
(pomodoro, asparagi, melanzane, 
carote, zucchine, patate, sedano, 
cipolla, basilico), funghi misti (3%) 
(porcini, champignon, shiitake, 
sfiandrine, famigliola gialla), 
besciamella (latte intero, farina 
di grano tenero, margarina 
vegetale, sale), Grana Padano 
D.O.P., Edamer, olio extra 
vergine di oliva, fecola, sale. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

lasagne 
alle verdure

i primi

300g

Ingredienti della pasta: semola di 
grano duro, uova, acqua.

Ingredienti del ripieno 40%: 
Gorgonzola D.O.P. (48%), ricotta, 
Grana Padano D.O.P., pangratta-
to, prezzemolo, sale.

Ingredienti della salsa: latte intero, 
zucchine (29%), panna, speck 
(7%), Taleggio D.O.P., farina di 
grano tenero, margarina vegeta-
le, olio extra vergine d’oliva, olio 
di girasole, prezzemolo, sale. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

Ingredienti della pasta: semola di 
grano duro, uova, acqua.

Ingredienti del ripieno 32%: mor-
tadella, Parmigiano Reggiano 
D.O.P., carne di suino brasata, 
pangrattato, sale, spezie.

Ingredienti del ragù: polpa di 
pomodoro, carne di bovino e 
suino brasata con ortaggi (caro-
ta, sedano, cipolla), vino rosso, 
olio extra vergine di oliva, olio di 
girasole, sale, pepe. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

Ingredienti della pasta: semola di 
grano duro, uova, acqua.

Ingredienti del ripieno 46%: ricotta, 
carciofi (30%), Grana Padano 
D.O.P., pangrattato, sale.

Ingredienti della salsa: latte intero, 
panna, carciofi (16%), farina di 
grano tenero, prosciutto cotto, 
margarina vegetale, vino, cipolla, 
prezzemolo, olio extravergine di 
oliva, olio di girasole, sale. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

300g

300g

300g

Z321

Z324

Z327

Z332

Ingredienti della pasta: semola di 
grano duro, uova, acqua.
Ingredienti del ripieno 35%: ricotta, 
funghi porcini, funghi misti (por-
cini, champignon, shiitake, sfian-
drina, famigliola gialla), Grana 
Padano D.O.P., pangrattato, sale, 
prezzemolo, aglio. 
Ingredienti della salsa: polpa di 
pomodoro, panna, funghi misti 
(porcini, champignon, shiitake, 
sfiandrina, famigliola gialla), pan-
cetta affumicata, vino rosso, 
speck, olio extravergine di oliva, 
olio di girasole, prezzemolo, 
cipolla, sale, spezie.
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

4 piatti
per

cartone

fiocchetti 
speck
e zucchine

tortellini 
al ragù

tortelloni
con funghi
alla boscaiola

ravioli al carciofo
in salsa 
ai carciofi

330g

4 piatti
per

cartone

Ingredienti: cereali e legumi in 
proporzione variabile (48%), 
olio extravergine di oliva, 
cipolla, olio di girasole, brodo 
vegetale, sale, pepe, rosmarino. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

350g

Z335
zuppa rustica
di cereali
e legumi

350g

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, acqua.

Ingredienti della zuppa: fagioli 
(45%) (Borlotti e Canellini), 
carota, sedano, cipolla, olio 
extravergine di oliva, olio di 
girasole, sale, brodo vegetale, 
spezie. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato 
a guarnizione del piatto.

pasta 
e fagioli

conservazione 18 mesi conservazione 18 mesi

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

p i a t t i  m o n o p o r z i o n e          s u r g e l a t i

le lasagne

le zuppe

lasagne 
alla 
bolognese

Z219

Z334

Ingredienti della pasta: semola
di grano duro, uova, acqua, sale.
Ingredienti della besciamella: 
latte intero, farina di grano 
tenero, margarina, sale.
Ingredienti del ragù 32%: carne 
di bovino brasata con ortaggi
e piante aromatiche, polpa di 
pomodoro, vino rosso, olio extra 
vergine di oliva, burro, sale. 
Parmigiano Reggiano D.O.P. 
grattugiato a guarnizione del 
piatto.

forno a microonde

6 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

cannelloni
con besciamella

300g

Ingredienti della pasta: semola di 
grano duro, uova, acqua.

Ingredienti del ripieno 64%: ricot-
ta (66%), spinaci in foglia (22%), 
pangrattato, Grana Padano 
D.O.P., sale.

Ingredienti della besciamella: latte 
intero, farina di grano tenero, 
margarina vegetale, sale, pomo-
doro. Grana Padano D.O.P. grat-
tugiato a guarnizione del piatto.

Z307

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato



risotto 
alla parmigiana

risotto
con funghi porcini

Fiordiprimi incontra Riso Gallo, lo specialista italiano 
del riso. Nasce così Risotto Mio, la nuova appetitosa linea 
di risotti per il bar. Saporiti ma leggeri, sempre al dente 
e perfettamente mantecati. 
Pronti in 4 minuti! Quello che cercavi per il tuo bar!

Ingredienti: cereali  misti in 
proporzione variabile 27% (riso, 
orzo perlato, farro perlato), 
gamberi (12%), piselli, brodo, 
farina di frumento, olio 
extravergine di oliva, olio di 
semi di girasole, scalogno, 
aglio, cognac, prezzemolo, 
sale, curry.

Ingredienti: riso (32%), zafferano, 
Parmigiano Reggiano DOP , 
brodo, farina di frumento, burro, 
scalogno, olio extra vergine di 
oliva, olio di semi di girasole, 
sale.

Z313

Z337

Z350

Z353

Ingredienti: riso (34%), formaggi 
(Parmigiano Reggiano D.O.P., 
Taleggio, Edamer), latte intero, 
brodo, crema a base di grassi 
vegetali, farina di frumento, 
margarina, cipolla, burro, sale.  

Ingredienti: riso (31%), funghi 
porcini (4,6%), funghi misti in 
proporzione variabile 
(champignon, shiitake, 
sfiandrina, famigliola gialla), 
Grana Padano D.O.P., brodo, 
latte intero, crema a base di 
grassi vegetali, olio extravergine 
di oliva, scalogno, prezzemolo, 
farina di grano tenero, 
burro, sale.

4 piatti
per

cartone

risotto
con punte 
di asparagi

risotto
alla marinara

Z336

Z314 Ingredienti: riso (30%), 
molluschi e crostacei in 
proporzione variabile 20% 
(calamari,  vongole, 
gamberetti, gamberi), brodo, 
polpa di pomodoro,  olio di 
semi di girasole, olio 
extravergine di oliva, farina
di frumento,  aglio, sale, 
prezzemolo, peperoncino, 
pepe. 

Ingredienti: riso (30%), 
asparagi (12%), brodo, latte 
intero, Parmigiano Reggiano 
D.O.P., farina di frumento, 
margarina, olio extravergine 
di oliva, olio di semi di 
girasole, crema a base di 
grassi vegetali, cipolla, sale. 

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

300g

300g

Due grandi si incontrano al bar

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

300g

300g

300g

300g

conservazione 18 mesi conservazione 18 mesi

risotto 
gamberi e curry

risotto 
allo zafferano

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

p i a t t i  m o n o p o r z i o n e          s u r g e l a t i



300g

300g

300g

tomino con speck
e spinaci
filanti

melanzane 
alla parmigiana

polipo
con patate

bocconcini di pollo
con prosciutto
e piselli

Ingredienti: polipo (33%), patate 
prefritte (58%), olio extra 
vergine di oliva, olio di girasole, 
olive nere in salamoia, succo di 
limone, prezzemolo, sale, pepe.

Ingredienti della carne: petto di 
pollo 95%, sale.

Ingredienti del contorno: piselli 
73%, prosciutto crudo 15%, olio 
di semi di girasole, cipolla, sale.

Ingredienti: melanzane grigliate 
(44%), polpa di pomodoro, 
formaggio a pasta filata, cipolla, 
olio extra vergine di oliva, olio 
di girasole, burro, brodo 
vegetale, basilico, zucchero.

300g

4 piatti
per

cartone

X103

X104

X106

X108

Ingredienti: spinaci filanti 
(62,8%) (spinaci 52,1%, 
mozzarella, burro, formaggi, 
sale), formaggio tomino (30%), 
speck (6,6%), Grana Padano 
D.O.P.

conservazione 12 mesi

conservazione 18 mesi conservazione 18 mesi

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

forno a microonde

6 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

300g
forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

p i a t t i  m o n o p o r z i o n e          s u r g e l a t i

arrosto con verdure 
alla mediterranea

i secondi

Ingredienti della cotoletta: petto 
di pollo (70%), pangrattato, olio 
di arachide, olio di semi di gira-
sole, amido di frumento, sale, 
aromi.

Ingredienti del contorno: patate 
prefritte (patate 94%, olio vege-
tale, olio extravergine di oliva, 
sale, rosmarino, salvia, aglio). 

X110
cotoletta di pollo
con patate a spicchio

conservazione 12 mesi

forno a microonde

4 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

300g

forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

300g

X100

miniburger con 
patate a spicchio

X109 Ingredienti della carne: carne di 
bovino 92%, sale, pepe nero, 
estratto naturale di rosmarino.

Ingredienti del contorno: patate 
prefritte (patate 94%, olio extra 
vergine di oliva, sale, rosmarino, 
aglio, salvia, aromi naturali).

Ingredienti della carne 33%: 
arrosto (pollo 83%, spezie, erbe 
aromatiche, sale, aromi naturali, 
lattosio, fruttosio) salsa (olio di 
oliva, olio vegetale, vino, sale, 
erbe aromatiche, succo di 
limone, spezie, aromi naturali).

Ingredienti del contorno: 
zucchine, melanzane e peperoni 
rossi prefritti in proporzione 
variabile, olio di girasole.

4 piatti
per

cartone

forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

Ingredienti del filetto di pollo: 
petto di pollo (95%), sale, aromi.

Ingredienti del contorno: patate 
prefritte (77%), funghi trifolati 
(23%) (champignon, olio extra-
vergine di oliva, olio di girasole, 
prezzemolo, sale, aglio). 

X102
filetto di pollo
con funghi
e patate

300g
forno a microonde

41/2 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

filetto di merluzzo
con patate

X112 Ingredienti: filetto di merluzzo 
(34%), patate grigliate (58%), olio 
extra vergine di oliva, succo di 
limone, prezzemolo, sale, pepe. 

forno a microonde

5 min.   750 W
a piatto chiuso e surgelato

  300g



no microonde

forno tradizionale
1 h (180°C)

forno ventilato
30-35 min. (180°C)

no microonde

forno tradizionale
1 h 20 min. (180°C)

forno ventilato
45 min. (180°C)

lasagne caserecce 
con carne di bovino e suino

Ingredienti della pasta: semola di grano duro, uova, 
acqua, sale.

Ingredienti della besciamella 36%: latte intero, farina di 
grano tenero, burro, sale.

Ingredienti del ragù di carne 44%: polpa di pomodoro, 
carne di bovino 23%, carne di suino 23%, ortaggi in 
proporzione variabile (carota, sedano, cipolla), vino, 
olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, sale, 
piante aromatiche. Parmigiano Reggiano grattugiato.

V108

lasagne alle verdure
Ingredienti della pasta: semola di grano duro, 
uova, acqua, sale.

Ingredienti della salsa 80%: verdure 51% (pomo-
doro, asparagi, melanzane, carote, zucchine, pata-
te, sedano, cipolla, basilico), funghi misti 5% (por-
cini, champignon, shiitake, sfiandrine, famigliola 
gialla), besciamella (latte intero, farina di grano 
tenero, margarina vegetale, sale),  Grana Padano 
D.O.P., Edamer, olio extra vergine di oliva, fecola 
di patata, sale. Grana Padano D.O.P. grattugiato.

V107

no microonde

forno tradizionale
1 h 20 min. (180°C)

forno ventilato
45 min. (180°C)no microonde

forno tradizionale
1 h 20 min. (180°C)

forno ventilato
45 min. (180°C)

le melanzane 
alla parmigiana
da 2 Kg 6 porzioni per teglia

cannelloni ricotta e spinaci
con besciamella

cannelloni alla carne
con besciamella

le lasagne in teglia
da 2,5 Kg 5 strati di farcitura, 10-12 porzioni per teglia

Ingredienti della pasta: semola di grano duro, uova, 
acqua, sale.

Ingredienti del ripieno: carne di bovino (53%), ortaggi in 
proporzione variabile (sedano, carote, cipolla), brodo, 
polpa di pomodoro, pangrattato, spinaci, bieta, olio di semi 
di girasole, sale, spezie, aglio.

Ingredienti della besciamella 51%: latte intero, farina di 
grano tenero, burro, sale.

Ingredienti della salsa al pomodoro 3%: polpa di pomo-
doro, cipolla, olio extravergine di oliva, sale, zucchero. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato.

V110

Ingredienti della pasta: semola di grano duro, uova, 
acqua, sale.

Ingredienti del ripieno 30,7%: ricotta (66%), spinaci in foglia 
(22%), Grana Padano D.O.P., pangrattato, sale.

Ingredienti della besciamella 48%: latte intero, farina di 
grano tenero, margarina vegetale, sale.

Ingredienti della salsa al pomodoro 4%: polpa di pomo-
doro, cipolla, olio extravergine di oliva, sale. Grana 
Padano D.O.P. grattugiato. 

V106

i cannelloni in teglia
da 2 Kg 6-9 porzioni per teglia

conservazione 18 mesi conservazione 18 mesi

lasagne alla bolognese
V100

Ingredienti della pasta: semola di grano duro, uova, 
acqua, sale.

Ingredienti della besciamella 43%: latte intero, farina 
di grano tenero, margarina, sale.

Ingredienti del ragù 36%: carne di bovino brasata 
con ortaggi e piante aromatiche (46%), polpa di 
pomodoro, vino rosso, olio extra vergine di oliva, 
burro, sale. Parmigiano Reggiano D.O.P. grattugiato.

lasagne verdi alla bolognese
V101

Ingredienti della pasta: semola di grano duro, uova, 
spinaci disidratati, acqua, sale.

Ingredienti della besciamella 43%: latte intero, farina 
di grano tenero, margarina, sale.

Ingredienti del ragù 36%: carne di bovino brasata 
con ortaggi e piante aromatiche (46%), polpa di 
pomodoro, vino rosso, olio extra vergine di oliva, 
burro, sale. Parmigiano Reggiano D.O.P. grattugiato.

no microonde

forno tradizionale
1 h 20 min. (180°C)

forno ventilato
45 min. (180°C)

lasagne delicate con  
besciamella e ragù di carne

V109
Ingredienti della pasta:  semola di grano duro, uova, 
acqua, sale.

Ingredienti della besciamella 44%: latte intero, farina 
di frumento, burro, sale, noce moscata.

Ingredienti del ragù di carne 36%: carne di bovino 
(21%), passata di pomodoro, polpa di pomodoro, 
ortaggi in proporzione variabile (sedano, carote, 
cipolla), olio di semi di girasole, doppio 
concentrato di pomodoro, vino, sale, rosmarino, 
pepe. Grana Padano DOP grattugiato.

no microonde

forno tradizionale
1 h 20 min. (180°C)

forno ventilato
45 min. (180°C)

no microonde

forno tradizionale
1 h 20 min. (180°C)

forno ventilato
45 min. (180°C)

V103
lasagne ai funghi Ingredienti della pasta: semola di grano duro, uova, 

acqua, sale.

Ingredienti della salsa 80%: funghi 24% (porcini, 
champignon, shiitake, sfiandrine, famigliola gialla),  
besciamella (latte intero, farina di grano tenero, 
margarina vegetale, sale), Grana Padano D.O.P., 
fecola di patate, olio extravergine di oliva, cipolla, 
prezzemolo. Grana Padano D.O.P. grattugiato.

no microonde

forno tradizionale
1 h 20 min. (180°C)

forno ventilato
45 min. (180°C)

V105
lasagne al pesto Ingredienti della pasta: semola di grano duro, uova, 

acqua, sale.

Ingredienti della besciamella 52%: latte intero, farina 
di grano tenero, margarina, sale.

Ingredienti della salsa 28%: basilico Ligure in olio, 
Pecorino Romano D.O.P., Grano Padano D.O.P., 
pinoli, noci, anacardi, prezzemolo, aglio. 
Grana Padano D.O.P. grattugiato.

melanzane alla parmigiana Ingredienti: melanzane grigliate 33%, mozzarella 
7,5% , passata di pomodoro, polpa di pomodoro, 
ortaggi in proporzione variabile (sedano, carote, 
cipolla), Edamer,  Grana Padano DOP, pangrattato, 
olio extra vergine di oliva, olio di semi di girasole, 
burro, basilico, zucchero, pepe, sale.

V111

no microonde

forno tradizionale
50 min. (160°C)

forno ventilato
60 min. (180°C)

no microonde

forno tradizionale
1 h (180°C)

forno ventilato
30-35 min. (180°C)

t e g l i e  p l u r i p o r z i o n e          s u r g e l a t e

conservazione 12 mesi



Se riscaldate 2 piatti per volta nello stesso forno 
a microonde i tempi raddoppiano.

Se decidete di scongelare il prodotto prima dell'utilizzo,
i tempi diminuiscono della metà.
Quindi se prevedete un grande afflusso per l’ora di pranzo, scongelatene 
prima una piccola scorta: sarete in grado di servire i clienti con maggiore 
celerità. Se poi non li consumate ricordate che, scongelati, i Fiordiprimi 
si mantengono ancora in frigorifero a +4° C fino al giorno dopo.

Assicuratevi che il prodotto sia stato rinvenuto correttamente 
verificando che il fondo del piatto sia ben caldo.
Prima di aprire la confezione, scuotetela delicatamente la confezione 
per amalgamare il prodotto al condimento.

Fiordiprimi: consigli per gustarli al top.
Per ottenere il meglio dai Fiordiprimi segui queste semplici indicazioni:

cosa fare

Non forare 
la confezione

Non togliere 
il coperchio

occhio alla presentazione!
Curate la presentazione del piatto, convincerete 

anche il cliente più diffidente!
 

È sufficiente arricchire il piatto con qualche guarnizione, come
prezzemolo fresco tritato, rametti di rosmarino, foglioline di basilico 

fresco, fette di limone, scaglie di Grana o qualche goccia di aceto 
balsamico a seconda della ricetta che state servendo.

 Se vuoi qualche consiglio in più puoi visitare il sito:
http://piuappetitosi.fiordiprimi.it, troverai consigli e

suggerimenti per rendere il tuo piatto più invitante ed appetitoso.

Oppure collegarti con il tuo smat phone.

Prendere
la monoporzione 
Fiordiprimi dal freezer 
e inserirla direttamente 
nel forno.

Rispettare il tempo
di rinvenimento
e la potenza indicati 
chiaramente sulla
confezione.

cosa non fare prima di inserire la confezione nel microonde:



Surgital: da oltre 30 anni il punto
di riferimento degli chef più esigenti.
Siamo nati nel 1980 in terra di Romagna. La nostra è una generazione di pastai, per cui la tradizione culinaria
ci apparteneva già quando abbiamo iniziato a surgelare i nostri prodotti artigianali.
Nel tempo abbiamo incrementato la produzione introducendo le macchine, ma senza mai perdere di vista
il nostro grande obiettivo: mantenere il più possibile inalterato il sapore originale della pasta fatta a mano.
Per fare ciò siamo ricorsi all’utilizzo di impianti speciali e di metodi di surgelazione che permettono di conservare
il prodotto per 18 mesi, senza aggiunta di conservanti.

Oggi l’azienda si sviluppa su 60.000 m2 di cui 26.000 m2  di superficie produttiva, a cui si aggiungono 65.000 m3
di celle frigorifere a -20°C per un totale di 14.000 posti pallet (65.000 m3). Ogni giorno vengono prodotti 1.350 
quintali di pasta fresca surgelata e 60.000 piatti pronti monoporzione destinati esclusivamente ai professionisti della 
ristorazione e al canale Bar.

L’importanza delle materie prime.
Dalle farine alle uova, fino agli ingredienti per i ripieni, abbiamo sempre 
selezionato le materie prime con la maggior cura possibile, ben sapendo
che da queste dipende in primo grado la qualità del prodotto finale.

Una produzione all’altezza del risultato finale.
Tutti i nostri impianti produttivi sono studiati e messi a punto in collaborazione 
con le aziende che li realizzano: in questo modo siamo certi di ottenere il miglior 
risultato da ogni produzione.
L’elevata capacità produttiva raggiunta dall’azienda rispetta gli stessi severi 
standard di qualità che si era prefissa al suo esordio. Medesimo anche l’obiettivo, 
ora come allora: una pasta di altissima qualità organolettica.

Surgelazione e pastorizzazione.
Surgelare il prodotto è il modo migliore per mantenerne 
intatte le qualità organolettiche anche grazie all’assoluta 
assenza di conservanti, garantendone nel contempo l’assoluta 
salubrità. Surgital usa tre diverse tecnologie di surgelazione 
che, con modalità differenti, portano il prodotto a -18°C. 
Prima di essere surgelata la pasta viene però pastorizzata,
un procedimento di sanificazione che, utilizzando il vapore
a temperatura elevata, elimina eventuali cariche batteriche.
Sia la pastorizzazione che la surgelazione avvengono in 
un tempo brevissimo: ecco perché il risultato è una pasta 
delicata, che mantiene tutte le qualità della pasta fresca.

L’alta qualità del prodotto è riconosciuta anche 
dall’ottenimento del marchio “Approvato dalla 
Federazione Italiana Cuochi”, la FIC, la più
importante associazione di cuochi italiana.

Risparmio totale mensile di CO2:
642 tonnellate 
che equivalgono a circa 4.3 milioni di km percorsi
da un’auto di ultima generazione.

Adottando un atteggiamento sostenibile 
in fatto di produzione energetica, Surgital 
ha scelto di investire nel territorio e ridurre 
l’impatto ambientale della propria attività 
produttiva. 

A tale scopo ha costruito un sistema 
integrato costituito da:
• un sistema fotovoltaico dalla capacità 
produttiva pari a 1.000 kW/h;
• una centrale di trigenerazione
alimentata a metano con una potenza 
elettrica di 6.000 kW/h.
Di questi una parte è destinata alla 
soddisfazione del fabbisogno dello 
stabilimento, mentre il rimanente viene
re-immesso nella rete nazionale.
• una centrale a tre turbine oil-free 
da 600 kW/h (brevetto di derivazione 
aereospaziale).

Competitività e rispetto per l'ambiente.
LA NUOVA PIATTAFORMA LOGISTICA

AUTOMATIZZATA DA 14.000 POSTI PALLET (65.000 m3)



SURGITAL S.p.A. - Lavezzola (Ra) - Emilia Romagna - Italy - +39 0545 80328  - www.surgital.com - surgital@surgital.it 

è distribuito da:

Il numero verde è in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

Sistema di gestione della responsabilità 
sociale certificato  SA 8000

L’italiana preferita dallo chef.Fioridiprimi è un marchio

Sistema di gestione qualità certificato
UNI EN ISO 9001

Sistema di gestione ambientale certificato
UNI EN ISO 14001

Sistema di certificazione del prodotto
IFS International Food Standard

Sistema di certificazione del prodotto
BRC Global Standard Food


