GUIDA AGLI INGREDIENTI SOLO PER IL MERCATO ITALIANO
CARNE
Bacon
Hamburger di Manzo
Hot Dog
PANE
Hamburger
Hot Dog
PATATINE
Patatine - Fritte in Olio di ARACHIDI
Condimento Cajun
CONDIMENTI
Salsa Barbecue
Formaggio
Peperoni Verdi
Funghi alla Griglia
Salsa Piccante
Brown Sauce HP
Jalapeño
Ketchup
Lattuga
Maionese
Senape
Cipolle
Sottaceti
Salsa Relish
Pomodori
MILKSHAKE
Base per Milkshake Five Guys
Panna Montata
Banana
Cioccolato
Latte al Malto
Pezzi di Biscotto Oreo®
Burro di Arachidi
Caramello Salato
Fragola
Lotus Biscoff® Cookie Crumble
REESE'S Peanut Butter Cups
ALTRI PRODOTTI
Arachidi Salate Tostate con guscio
Aceto di Malto

Pancetta Di Maiale 96%; Correttore Di Acidità. Lattato Di Sodio: Sale. Zucchero. Stabilizzatore: Trifosfati: Antiossidante: Isoascorbato Di Sodio; Conservante: Nitrite Di Sodio
Carne macinata
Manzo, acqua, sale, spezie, estratti di spezie, stabilizzanti, sciroppo di glucosio, destrosio, aromi, antiossidante: acido ascorbico, conservante: nitrito di sodio, proteine della SOIA, fumo di legno di faggio
La ricetta del nostro pane è di nostra proprietà. Gli ingredienti principali sono: farina di GRANO, acqua, zucchero, grassi vegetali, LATTE, lievito secco, UOVA, semi di SESAMO, sale, farina di SOIA, correttore di acidità: carbonato di calcio, aceto di alcole
La ricetta del nostro pane è di nostra proprietà. Gli ingredienti principali sono: farina di GRANO, acqua, zucchero, grassi vegetali, LATTE, lievito secco, UOVA, sale, farina di SOIA, correttore di acidità: carbonato di calcio, aceto di alcole. Può contenere
semi di SESAMO
Patate, olio di ARACHIDI, sale
Aglio, sale, cipolla, paprika, origano, pepe bianco, pepe di Cayenna, semi di SEDANO, olio di colza
Aceto distillato, zucchero, concentrato di pomodoro, acqua, melassa, sale, crusca di SENAPE, estratto di tamarindo, aroma di affumicatura, conservante: benzoato di sodio, spezie, aglio in polvere, cipolla in polvere
Formaggio cheddar (LATTE), acqua, burro (LATTE), formaggio (LATTE), proteine del LATTE, proteine del siero del LATTE, sale di fusione (citrato di sodio), aroma naturale di formaggio (LATTE), sale, correttore di acidità: acido lattico,
conservante: acido sorbico, coloranti: betacarotene, estratto di paprika, antiagglomerante: lecitina di girasole
Peperoni verdi
Funghi, acqua, zucchero, sale, correttori di acidità: acido citrico, acido ascorbico.
Pepe di Cayenna, aceto distillato, acqua, sale, aglio in polvere
Pomodori, aceto di malto (ORZO), melassa, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto di alcole, zucchero, datteri, farina di mais, farina di SEGALE, sale, spezie, aromi, tamarindo
Jalapeño
Pomodori, aceto di alcole, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe (SEDANO)
Lattuga
Olio di SOIA, tuorlo d'UOVO, aceto di alcole, zucchero, aceto di mele, sale, semi di SENAPE macinati, antiossidante (calcio disodico EDTA), spezie
Aceto di alcole, acqua, semi di SENAPE, sale, curcuma, paprika, spezie, aromi, aglio in polvere
Cipolle
Cetrioli, acqua, aceto di alcole, sale, agente rassodante: cloruro di calcio, conservante: benzoato di sodio, aroma di aneto e altri aromi (SENAPE), emulsionante: gomma arabica
Cetriolini, zucchero, aceto di alcole, acqua, sale, aromi, stabilizzante: gomma di xantano
Pomodori
LATTE magro reidratato (LATTE), Panna (LATTE), zucchero, acqua, destrosio, solidi del LATTE, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, esteri del glicole propilenico e degli acidi grassi, stabilizzanti: carragenina, gomma di guar, gomma di
cellulosa, aroma naturale
Panna (LATTE); propellenti: N2O, N2; emulsionante: mono e digliceridi; stabilizzante: carragenina
Banane, zucchero, acqua, sale
Sciroppo Di Glucosio, Zucchero, Acqua, Umidificante (Glicerolo), Cioccolato (Massa Di Cacao, Zucchero, Destrosio, Emulsionante (Lecitina Di SOIA)) (7%), Cacao Magro In Polvere, Estratto Di Cacao, Conservante (Sorbato Di Potassio), Emulsionante (Lecitina
Di SOIA), Aromi Naturali, Colorante (Caramello Normale)
Farina di GRANO (contiene carbonato di calcio, pirofosfato ferrico, niacina e vitamina B1), malto d'ORZO,
LATTE scremato in polvere, siero del LATTE in polvere, zucchero, proteine del LATTE, carbonato di calcio, olio di palma, vitamine (C, niacina, acido pantotenico, B6, B2, B1, acido folico, A, biotina, D, B12)"
Farina di GRANO, zucchero, olio di palma, cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi, amido di GRANO, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di potassio, carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, sale,
emulsionanti: lecitina di SOIA, lecitina di girasole, aroma: vanillina
ARACHIDI Tostate, Olio DI ARACHIDI, Zucchero, Sale Marino. Può contenere FRUTTA A GUSCIO e semi di SESAMO
Sciroppo Di Glucosio, Zucchero, Acqua, Panna Densa (LATTE), LATTE Scremato In Polvere, Sale, Correttore Di Acidità (Fosfati Di Sodio), Addensante (Pectine), Aromi Naturali
Fragole, succo di limone, zucchero, pepe, sale, zucchero, acqua
Cioccolato Al LATTE (Zucchero*, Burro Di Cacao, Cioccolato, LATTE Scremato, Grasso Di LATTE, Lattosio (LATTE), Emulsionanti, (Lecitina Di SOIA (E322)* ,E476)), ARACHIDI, Zucchero, Destrosio, Sale, Antiossidante (E319) , Citrico
Acido (E330) E Amido Di Mais. Può Contenere FRUTTA A GUSCIO, UOVA e GRAN. *Prodotto da barbabietola da zucchero e semi di soia geneticamente modificati.
Farina di GRANO, zucchero, oli vegetali (olio di palma*, olio di colza), sciroppo di zucchero candito, agente lievitante (idrogenocarbonato di sodio), sale, cannella. Può contenere tracce di: SOIA.
ARACHIDI, sale
Aceto di malto d'ORZO, estratto di malto d'ORZO

BEVANDE (FREESTYLE E BOTTIGLIAMENTO) - Chiedere di controllare lo schermo della macchina Freestyle e / o l’etichetta della bottiglia
Five Guys si impegna a individuare gli ingredienti che possono causare reazioni allergiche in soggetti affetti da allergie alimentari. Viene compiuto ogni sforzo per istruire gli addetti alla produzione alimentare sulla gravità di tali allergie. Tuttavia, il rischio di contaminazione è sempre
possibile. Esiste la possibilità che i produttori di cui si servono i ristoranti Five Guys possano modificare la composizione degli alimenti in qualsiasi momento, senza preavviso. È anche presente il rischio di contaminazione fra alimenti a causa della natura degli ingredienti utilizzati.
I soggetti affetti da allergie alimentari devono essere consapevoli di tali rischi. Five Guys non si assume alcuna responsabilità per reazioni avverse agli alimenti consumati o a prodotti con cui si può venire in contatto mentre si mangia presso qualsiasi ristorante Five Guys. OREO®
è un marchio registrato di Mondelēz International Group, utilizzato previa autorizzazione. Lotus Biscoff® è un marchio di Lotus Bakeries, utilizzato su autorizzazione.
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