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BIO FIOR DI FETTE RISO MAIS:
farina di riso* 94%, farina di soia* 5%, sale marino. Può contenere tracce di
sesamo. * da agricoltura biologica .
200 gr
12 PZ per crt
BIO FIOR DI FETTE RISO SOIA:
farina di riso* 50%, farina di mais* 49%, sale marino. Può contenere tracce
di soia* e sesamo*. *da agricoltura biologica .
200 gr
12 PZ per crt
RICE SNACK SALE E PEPE:
Questi Rice Snack uniscono la croccantezza del riso ad una spolverata
di sale marino e pepe nero. Farina di riso 51%, farina di mais, olio di girasole, lattosio, siero di latte, sale marino 1,7%, pepe nero 1,2%, maltodestrine,
amido di mais, erbe aromatiche, estratto di lievito, acidificante: acido lattico.
40 gr
16 PZ per crt

RICE SNACK CHILI:
farina di riso 51%, farina di mais 28%, olio di girasole, olio extravergine di
oliva 3%, siero di latte in polvere, formaggio in polvere 1%, lattosio, sale,
destrosio, erbe aromatiche 0,8% e spezie, pomodoro 0,5%, amido di mais,
estratto di lievito, antiagglomerante: E504, antiossidante: acido citrico, aromi.
40 gr
16 PZ per crt
RICE SNACK FORMAGGIO:
Farina di riso 51%, farina di mais, olio di girasole, formaggio in polvere
3,2%, olio extravergine di oliva 3%, siero di latte, sale, lattosio, destrosio,
amido di mais, estratto di lievito, aromi, antiossidante: acido lattico e lattato di calcio, spezie e erbe aromatiche.
40 gr
16 PZ per crt

BIO MINI MAIS SNACK OLIO EXTRA VERGINE OLIVA:
mais* 80%, olio extravergine di oliva* 7%, olio di mais*, amido di mais*,
sale, erbe aromatiche*. *da agricoltura biologica. Può contenere tracce di
latte e soia.
50 gr
16 PZ per crt

BIO MINI MAIS SNACK AL ROSMARINO:
mais* 75%, olio di mais* 15%, amido di mais*, sale, rosmarino* 0,6%, erbe
aromatiche* e spezie*. *da agricoltura biologica. Può contenere tracce di
latte e soia .
50 gr
16 PZ per crt

BIO MINI MAIS SNACK POMODORO E BASILICO:
mais* 75%, olio di mais* 15%, pomodoro* 3,4%, amido di mais*, sale, destrosio*, estratto di lievito, cipolla*, basilico 0,3%, regolatore di acidità:
acido lattico. *da agricoltura biologica. Può contenere tracce di latte e soia.
50 gr
16 PZ per crt

BIO “PINK IS GOOD”SI&NO triang.SARACENIO con quinoa e amaranto
Ingredienti: grano saraceno* 78,5%, quinoa* 5%, amaranto* 5%, riso*, olio
di mais*, sale. Può contenere tracce di latte* e soia*. *Da agricoltura biologica.
80 gr
12 PZ per crt

SI&NO triang. MAIS con LEGUMI-multipacco
Mais* 57,4%, misto legumi* 30% in proporzione variabile (piselli*, fagioli*,
lenticchie*,ceci*), oli vegetali* (mais* e girasole*), proteine di pisello*, sale
marino. Può contenere tracce di proteine del latte*, lattosio* e soia*. *Da
agricoltura biologica .
100 gr (5*20g)
8 PZ per crt

I SOFFIATI
ETICHETTATURA TRASPARENTE
Oltre all’etichetta di legge adottiamo anche la nostra etichetta trasparente con ulteriori informazioni aggiuntive
sul prodotto
RISO INTEGRALE SOFFIATO
Ingredienti:
Riso integrale bio. Podotto naturale, termotrattato, ottenuto senza l’utilizzo
di additivi chimici e coloranti. Gusto ed odore gradevole di cereale lievemente
tostato.
125 gr
12 pz per crt

RISO SOFFIATO AL CIOCCOLATO
Ingredienti:
Grani di riso semigreggio (Varietà Rosa Marchetti) ricoperti con zucchero di canna Bio e cioccolato in polvere Bio.
180 gr
12 pz per crt

RISO SOFFIATO CARAMELLATO
Ingredienti:
Riso Integrale Bio, Zucchero di Canna Bio, Miele Millefiori Bio
180 gr
12 pz per crt

MIGLIO SOFFIATO
Ingredienti:
Miglio intero decorticato Bio
150 gr
12 pz per crt

Barretta con vitamine.Gusto cioccolato al latte e nocciola. Con copertura di cioccolato al latte Sciroppo di fruttosio-glucosio - Cioccolato al latte (23%) (zucchero, burro di
cacao, latte in polvere, pasta di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina
di soia, estratto di vaniglia) - Proteine isolate del latte (16%) - Fiocchi di riso (8%) (farina
di riso, semola di mais, zucchero, sale) - Nocciole pralinate in granella (8%) (nocciole (5%
su prodotto finito), zucchero) - Olio di girasole - Fiocchi di mais (3%) (mais, zucchero,
sale) - Cacao magro in polvere alcalinizzato (2,6%) (cacao magro in polvere, correttore di
acidità: carbonato di potassio) - Fibra d’acacia (2,5%) - Emulsionante: lecitina di girasole
- Sale - Aroma naturale - Mix vitamine (niacina (nicotinamide), acido pantotenico (calcio
D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi), vitamina B12 (cianocobalamina, maltodestrina), vitamina B1
(cloridrato di tiamina), vitamina B2 (riboflavina), acido folico (acido pteroilmonoglutammico), biotina (D-biotina)). Può contenere tracce di soia, altra frutta a guscio, semi di sesamo, arachidi.

3x33 gr

15pz x crt

Barretta con vitamine. Gusto cioccolato fondente e mandorla. Con copertura di
cioccolato fondente. Sciroppo di fruttosio-glucosio - Cioccolato fondente (23%)
(Zucchero, Pasta di cacao, Burro di cacao, Emulsionante: Lecitina di soia, Estratto di
vaniglia.) - Proteine isolate del latte (16%) - Fiocchi di riso (8%) (farina di riso, semola di
mais, zucchero, sale) - Mandorle pralinate in granella (8%) (mandorle (5% su prodotto
finito), zucchero) - Olio di girasole - Fiocchi di mais (3%) (mais, zucchero, sale) - Cacao
magro in polvere alcalinizzato (2,3%) (cacao magro in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio) - Fibra d’acacia (2,3%) - Granella di cacao - Emulsionante: lecitina di
girasole - Sale - Aromi -Mix vitamine (niacina (nicotinamide), acido pantotenico (calcio Dpantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi), vitamina B12 (cianocobalamina, maltodestrina), vitamina B1
(cloridrato di tiamina), vitamina B2 (riboflavina), acido folico (acido pteroilmonoglutammico), biotina (D-biotina)). Può contenere tracce di soia, altra frutta a guscio, semi di sesamo, arachidi.

3x33 gr

15pz x crt

Barretta con vitamine. Gusto pistacchi, cranberry con base di cioccolato bianco.
Fiocchi di riso proteici (16%) (proteine di riso concentrate (9,6% su prodotto finito), farina di riso) - Sciroppo di glucosio-fruttosio - Cioccolato bianco (15,7%) (zucchero, burro di
cacao, latte in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitine, estratto di vaniglia)
- Agente di carica: polidestrosio - Sciroppo di riso - Fiocchi di mais (9,4%) (mais, zucchero,
sale) - Pistacchi (7,5%) - Fiocchi di riso (5,5%) (farina di riso, semola di mais, zucchero,
sale) - Fibra d’acacia (4,8%) - Mirtilli rossi zuccherati (4%) (Mirtilli rossi, zucchero, olio di
girasole) - Semi di papavero (1%) - Olio di girasole - Emulsionante: lecitine - Aroma naturale - Sale - Mix vitamine (niacina (nicotinamide), acido pantotenico (calcio Dpantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi), vitamina B12 (cianocobalamina, maltodestrina), vitamina B1
(cloridrato di tiamina), vitamina B2 (riboflavina), acido folico (L- metilfolato di calcio),
biotina (D-biotina)). Può contenere tracce di soia, altra frutta a guscio, semi di sesamo,
arachidi.

3x33 gr

15pz x crt

Barretta con vitamine. Gusto mandorle, carote e succo d’arancia. Mandorle intere e
in granella (16%) - Sciroppo di glucosio-fruttosio - Agente di carica: polidestrosio - Fiocchi
di riso proteici (16%) (proteine di riso concentrate (9,6% su prodotto finito, farina di riso)
- Sciroppo di riso - Fiocchi di mais (10%) (mais, zucchero, sale) - Carote disidratate a filetti (5%)- Fiocchi di riso (5%) (farina di riso, semola di mais, zucchero, sale) - Fibra d’acacia
(4%) - Polvere di vaniglia Bourbon - Fiocchi di arancia (0,7%) (succo di arancia (0,5% su
prodotto finito), polpa di arancia) - Olio di girasole - Emulsionante: lecitine - Sale - Aroma
naturale - Mix vitamine (niacina (nicotinamide), acido pantotenico (calcio Dpantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi), vitamina B12 (cianocobalamina, maltodestrina), vitamina B1
(cloridrato di tiamina), vitamina B2 (riboflavina), acido folico (L- metilfolato di calcio),
biotina (D-biotina)). Può contenere tracce di latte, soia, altra frutta a guscio, semi di sesamo, arachidi.

3x33 gr

15pz x crt

Barretta con vitamine. Gusto mandorle, uvetta, mela e cannella. Sciroppo di glucosio
-fruttosio - Sciroppo di riso - Agente di carica: polidestrosio - Fiocchi di riso proteici (16%)
(proteine di riso concentrate (9,6% su prodotto finito), farina di riso) - Mandorle intere e
in granella (11,5%) - Fiocchi di mais (10%) (mais, zucchero, sale) - Fiocchi di riso (5%)
(farina di riso, semola di mais, zucchero, sale) - Uvetta (4,8%) (uva sultanina, olio vegetale) - Mela disidratata a cubetti (4,3%) - Fibra d’acacia (4,3%) - Olio di girasole - Cannella
in polvere (0,3%) - Emulsionante: lecitine Sale - Mix vitamine (niacina (nicotinamide),
acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono digliceridi degli acidi grassi), vitamina B12 (cianocobalamina, maltodestrina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina), vitamina B2 (riboflavina), acido folico (L- metilfolato di calcio), biotina (D-biotina)). Può contenere tracce di latte, soia, altra frutta a
guscio, semi di sesamo, arachidi.

3x33 gr

15pz x crt

Snack a base di fiocchi di riso e mais, con cioccolato fondente. Cioccolato fondente (50%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina
di soia, estratto di vaniglia) - Fiocchi di mais (29%) (mais, sale) - Fiocchi di
riso proteici (20%) (proteine di riso concentrate, farina di riso) - Fibra d’acacia - Mix vitamine (niacina (nicotinamide), acido pantotenico (calcio Dpantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina, emulsionante: mono e
digliceridi degli acidi grassi), vitamina B12 (cianocobalamina, maltodestrina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina), vitamina B2 (riboflavina), acido
folico (acido pteroil-monoglutammico), biotina (D-biotina)). Può contenere
tracce di latte, frutta a guscio, soia.
Box da 5 buste da 22g.

Snack a base di fiocchi di riso e mais, con cioccolato bianco e frutti di bosco*
Cioccolato bianco (45%) (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, siero
di latte in polvere, emulsionante: lecitine (da soia), estratto di vaniglia) - Fiocchi di mais (29%) (mais, sale) - Fiocchi di riso proteici (17%) (proteine di riso
concentrate, farina di riso) - Granuli di frutti di bosco (sciroppo di glucosio,
purea di lampone (1,1%)***, purea di mora (1,1%)***, succo concentrato di
ribes nero (0,7%)***, concentrato mirtillo (0,1%)***) - Fibra d’acacia - Aromi
Acidificante: acido citrico - Mix vitamine (niacina), (nicotinamide), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina, emulsionante: digliceridi degli acidi grassi), vitamina B12 (cianocobalamina, maltodestrina), vitamina B1 (cloridrato tiamina), vitamina B2 (riboflavina), acido
folico (L-metilfolato di calcio), biotina (D-biotina)). ***Percentuale su prodotto finito. Può contenere tracce di frutta a guscio, soia.
Box da 5 buste da 22g.

Crich - Bontà quotidiane
Sempre attenta alle necessità dei consumatori,
Crich propone le migliori bontà adatte anche alle persone
che hanno bisogno di un'alimentazione particolare.
Ingredienti :
Amido di mais, fecola di patate, zucchero, burro 15,9%, farina di mais, farina di riso, uova, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, emulsionanti: mono e diglicerini degli acidi grassi; agenti lievitanti: carbonato acido
di ammonio, carbonato acido di sodio; addensante: farina di semi di guar,
amido di tapioca modificato, aromi, sale.
Può contenere tracce di: soia.
200 gr in 6 porzioni salvafreschezza
10 PZ per crt

Ingredienti :
Fecola di patate, amido, farina di mais, zucchero, olio di semi di girasole
15,6%, farina di riso, miele millefiori 4,2%, uova, latte intero in polvere,
aromi, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido
di sodio; antiossidante: estratto di rosmarino.
Può contenere tracce di: soia.
300 gr in 6 porzioni salvafreschezza
10 PZ per crt

Ingredienti :
Fecola di patate, farina di mais, amido, zucchero, gocce di cioccolato fondente 10,3% (cacao 46% min-zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), olio di semi di girasole 10%, burro, cacao
in polvere 3,8%, farina di riso, miele, uova, latte scremato in polvere, aromi,
agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio,
carbonato acido di sodio; sale, antiossidante:
estratto di rosmarino.
300 gr in 6 porzioni salvafreschezza
10 PZ per crt
Ingredienti:
Amido, fecola di patate, farina di riso, farina di mais, olio di semi di girasole, uova, sale 2,2%, olio extra vergine di oliva 2%, addensante: farina di semi
di guar, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; zucchero, amido
di tapioca modificato, correttore di acidità: carbonato acido di sodio, aromi,
lievito di birra, antiossidante: estratto di rosmarino.
Può contenere tracce di: soia, latte.
500 gr in 6 porzioni salvafreschezza
10 PZ per crt

I golosi cubetti di wafer in una confezione per tutta la famiglia!
WAFER FARCITI CON CREMA ALLA VANIGLIA(CREMA 75%)
Zucchero,olio di cocco,sciroppo di glucosio,fecola di patate,farina di
riso,latte scremato in polvere senza lattosio,emulsionante:lecitina di
soia;addensante:farina di semi di carrubbe;sale,agente lievitante:sodio bicarbonato;aroma naturale,bacche di vaniglia 0,02%nella
crema.
8 PZ per crt

WAFER FARCITI CON CREMA ALLA NOCCIOLA (CREMA 75%)
Zucchero,olio di cocco,sciroppo di glucosio,fecola di patate,farina di
riso,nocciole 10% nella crema,cacao magro in polvere,latte scremato
in polvere senza lattosio,emulsionante:lecitina di
soia;addensante:farina di semi di carrubbe;sale,agente lievitante:sodio
bicarbonato;aroma naturale.
8 PZ per crt

WAFER FARCITI CON CREMA AL CACAO (CREMA 75%)
Zucchero,olio di cocco,sciroppo di glucosio,fecola di patate,farina di
riso,cacao magro in polvere 12% nella crema,latte scremato in polvere senza lattosio,emulsionante:lecitina di soia;addensante:farina di
semi di carrubbe;sale,agente lievitante:sodio bicarbonato;nocciole,aroma naturale.
8 PZ per crt

I golosi snack monoporzione in una pratica confezione da 4 pezzi.

WAFER FARCITI CON CREMA ALLA NOCCIOLA (CREMA 75%)
Zucchero,olio di cocco,sciroppo di glucosio,fecola di patate,farina
di riso,nocciole 10% nella crema,cacao magro in polvere,latte scremato in polvere senza lattosio,emulsionante:lecitina di
soia;addensante:farina di semi di carrubbe;sale,agente lievitante:sodio bicarbonato;aroma naturale.
11 PZ per crt

WAFER FARCITI CON CREMA AL CACAO (CREMA 75%)
Zucchero,olio di cocco,sciroppo di glucosio,fecola di patate,farina di
riso,cacao magro in polvere 12% nella crema,latte scremato in polvere senza lattosio,emulsionante:lecitina di soia;addensante:farina di
semi di carrubbe;sale,agente lievitante:sodio bicarbonato;nocciole,aroma naturale.
11 PZ per crt

WAFER FARCITI CON CREMA ALLA VANIGLIA(CREMA 75%)
Zucchero,olio di cocco,sciroppo di glucosio,fecola di patate,farina di
riso,latte scremato in polvere senza lattosio,emulsionante:lecitina di
soia;addensante:farina di semi di carrubbe;sale,agente lievitante:sodio bicarbonato;aroma naturale,bacche di vaniglia 0,02%nella
VANIGLIA
crema.
11 PZ per crt

Ingredienti:
Zucchero, oli vegetali di girasole e cocco, farina di riso: amido di mais, cacao in polvere 9%, fecola di patate, uova, burro di cacao, amido modificato, proteine del latte, cioccolato
fondente nella crema 2.5% (pasta di cacao, zucchero, cacao
in polvere), nocciole in pasta, emulsionante: lecitina di girasole, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, aromi.
24 PZ per box

Ingredienti:
Uova fresche pastorizzate, zucchero, olio di semi di girasole,
amido di mais, sciroppo di glucosio, cioccolato fondente 10%
(pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di
girasole; aroma), fecola di patate, farina di riso, stabilizzante: sciroppo di sorbitolo; aromi, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; agenti lievitanti:
difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido
di ammonio; addensante: farina di semi di guar; sale.
8 PZ per box

Ingredienti:
Zucchero, oli vegetali di girasole e cocco, farina di riso: amido di mais,
cacao in polvere 9%, fecola di patate, uova, burro di cacao, amido modificato, proteine del latte, cioccolato fondente nella crema 2.5% (pasta di
cacao, zucchero, cacao in polvere), nocciole in pasta, emulsionante: lecitina di girasole, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, aromi.
12 PZ per crt

Ingredienti:
Zucchero, oli vegetali di girasole e cocco, farina di riso, amido di mais,
fecola di patate, uova, amido modificato, burro di cacao, lattosio, proteine del latte, latte scremato in polvere, succo di limone in polvere nella
crema 0,5%, emulsionante: lecitina di girasole, maltodestrine, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, aromi
12 PZ per crt

Ingradienti:
Amido di mais, uova 29%, zucchero, fecola di patate, farina di riso, fibra
di pisello, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, miele, sale,
aromi naturali, agente lievitante: carbonato acido di ammonio.
12 PZ per crt

Ingredienti:
Uova fresche pastorizzate, zucchero, olio di semi di girasole, amido di
mais, sciroppo di glucosio, cioccolato fondente 10% (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di girasole; aroma), fecola di patate, farina di riso, stabilizzante: sciroppo di sorbitolo; aromi, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; agenti
lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio;
addensante: farina di semi di guar; sale.
10 PZ per crt

Ingredienti Farina di mais giallo (32%), farina di mais bianco (32%), farina di
riso (31,5%), farina di quinoa (4%), emulsionante: mono- e di gliceridi degli acidi
grassi. PUÒ CONTENERE TRACCE DI LUPINO.
PENNE RIGATE 400 gr

9 PZ per crt

Ingredienti Farina di mais giallo (32%), farina di mais bianco (32%), farina di
riso (31,5%), farina di quinoa (4%), emulsionante: mono- e di gliceridi degli acidi
grassi. PUÒ CONTENERE TRACCE DI LUPINO.
FUSILLI 400 gr

9 PZ per crt

Ingredienti Farina di mais giallo (32%), farina di mais bianco (32%), farina di
riso (31,5%), farina di quinoa (4%), emulsionante: mono- e di gliceridi degli acidi
grassi. PUÒ CONTENERE TRACCE DI LUPINO.
SPAGHETTI 400 gr

12 PZ per crt

Ingredienti Amido di mais (47%), amido di tapioca, farina di quinoa (8%),
olio di semi di girasole, sciroppo di glucosio, addensanti: farina di semi di
carrube, pectina; zucchero, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, difosfato disodico, carbonato acido di
sodio; emulsionante: lecitina di girasole .
150 gr
CRACKER 6 PZ per crt

Ingredienti Amido di mais (47%), amido di tapioca, farina di quinoa (8%),
olio di semi di girasole, sciroppo di glucosio, addensanti: farina di semi di
carrube, pectina; zucchero, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, difosfato disodico, carbonato acido di sodio;
emulsionante: lecitina di girasole.
GRATTUGGIATO
300 gr
12 PZ per crt

Ingredienti
Amido di patata, amido di mais, zucchero di canna, olio di girasole
15,9%, farina di grano saraceno integrale 12,7%, farina di riso, uova, fibre
(inulina) 2,5%, latte in polvere, melissa, aromi, agenti lievitanti
(carbonati di ammonio, carbonati sodio), sale, antiossidante (estratti di
rosmarino). Può contenere soia
CLASSICO 200 gr-6 monoporzioni

10 PZ per crt

Ingredienti
Amido di patata, amido di mais, zucchero di canna, olio di girasole 15.9%,
farina di grano saraceno integrale 12.7%, farina di riso, uova, fibre 2.5%
(inulina), latte in polvere, melassa, aromi, agenti lievitanti (carbonati di
ammonio, carbonati di sodio), sale, antiossidanti (estratti di rosmarino)
AL GRANO SARACENO 200 gr-6 monoporzioni
10 PZ per crt

PASTA DI MAIS-RISO BIO
PER CHI AMA LA SEMPLICITÀ E LEGGEREZZA DEL MAIS E DEL RISO
INGREDIENTI
50% miscela di farina di mais, 50% farina di riso (farina di riso integrale,farina di riso bianco)
PENNE RIGATE MAIS-RISO

FUSILLONI MAIS-RISO

FARINA DI MAIS-RISO

FARINA DI MAIS-RISO

250 GR

250 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

MEZZI RIGATONI MAIS-RISO

CASERECCE MAIS-RISO

FARINA DI MAIS-RISO

FARINA DI MAIS-RISO

250 GR

250 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

SPAGHETTI MAIS-RISO

BAVETTE MAIS-RISO

FARINA DI MAIS-RISO

FARINA DI MAIS-RISO

250 GR

250 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

LASAGNE MAIS-RISO
FARINA DI MAIS-RISO
250 GR
12 PZ x crt

PASTA DI GRANO SARACENO BIO
Per chi ama la tradizione e i sapori antichi di una volta. RICCA DI MAGNESIO E MANGANESE FONTE
DI FIBRE
INGREDIENTI
100% Grano Saraceno

PENNE RIGATE

FUSILLI

FARINA 100% GR.SARAC.

FARINA 100% GR.SARAC.

340 GR

340 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

TORTIGLIONI

MEZZI RIGATONI

FARINA 100% GR.SARAC.

FARINA 100% GR.SARAC.

340 GR

340 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

DITALINI

SPAGHETTI

FARINA 100% GR.SARAC.

FARINA 100% GR.SARAC.

340 GR

400 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

PASTA DI RISO INTEGRALE BIO
Per chi ama mangiare integrale senza rinunciare al gusto. FONTE DI FIBRE
INGREDIENTI
100% Riso Integrale

PENNE RIGATE

FUSILLI

FARINA 100% RISO INT.

FARINA 100% RISO INT.

340 GR

340 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

TORTIGLIONI

SPAGHETTI

FARINA 100% RISO INT.

FARINA 100% RISO INT.

340 GR

400 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

FARFALLE

TAGLIATELLE

FARINA 100% RISO INT.

FARINA 100% RISO INT.

250 GR

250 GR

12 PZ x crt

10 PZ x crt

PASTA MULTICEREALI BIO
Un mix di ingredienti per una ricetta dal gusto speciale con mais, riso, grano saraceno e quinoa.
INGREDIENTI
75% farina di mais, 10% farina di riso, 10% farina di grano saraceno, 5% farina di quinoa.

TORTIGLIONI

FUSILLI

FARINA MULTICEREALI

FARINA MULTICEREALI

340 GR

340 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

SPAGHETTI
FARINA MULTICEREALI
400 GR
12 PZ x crt

UNA NUOVA VERSIONE DEL RISO
RISONI LEGUMI BIO


RICCHI DI PROTEINE

26g per

100g di prodotto


RICCHI DI FIBRE 7,6g

per 100g

di prodotto




NATURALMENTE GLUTEN
FREE
BIO E VEGAN
FATTI CON UN SOLO INGREDIENTE

RISONI DI CECI BIO
100% FARINA DI CECI
250 GR
12 PZ x crt

RISONI DI LENTICCHIE ROSSE
BIO
100% FARINA DI LENTICCHIE ROSSE
250 GR
12 PZ x crt

• Ideali freddi per contorni e insalate
di riso
• Perfetti caldi per deliziosi risotti e
zuppe
• Mantengono la loro forma anche
dopo la cottura
• Da cucinare come il riso normale in
acqua
bollente o come il riso pilaf

PASTA DI LENTICCHIE ROSSE BIO
Tutti i benefici dei legumi in una pasta dal gusto unico.Senza glutine, Biologica e Vegan, Ricca di
Proteine e di Fibre.Ad alto contenuto di Fosforo, Ferro, Zinco, Manganese .
INGREDIENTI
100% farina di lenticchie rosse bio.

SEDANINI

FUSILLI

100% LENTICCHIE ROSSE

100% LENTICCHIE ROSSE

250 GR

250 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

STELLINE
LENTICCH.ROSSE E
PISELLI VERDI
250 GR
12 PZ x crt

PASTA DI PISELLI VERDI BIO
Tutti i benefici dei legumi in una pasta dal gusto unico. Senza glutine, Biologica e Vegan, Ricca di
Proteine e di Fibre,Fonte di Ferro.
INGREDIENTI
100% farina di piselli verdi bio.

FUSILLI

MEZZE PENNE

100% PISELLI VERDI

100% PISELLI VERDI

250 GR

250 GR

12 PZ x crt

12 PZ x crt

PASTA CON LENTICCHIE GIALLE BIO
Tutti i benefici dei legumi in una pasta dal gusto unico.Ricche di proteine, Fonte di fibre e zinco, Ad alto
contenuto di Fosforo, Ferro, Zinco, Manganese.
INGREDIENTI
90% farina di lenticchie gialle bio, 10% farina di riso integrale bio.

CASERECCE

SPAGHETTI

LENTICCHIE GIALLE

LENTICCHIE GIALLE

250 GR

250 GR

12 PZ x crt

18 PZ x crt

LASAGNE
LENTICCHIE GIALLE
250 GR
12 PZ x crt

PASTA DI FAGIOLO VERDE MUNG BIO
Tutti i benefici dei legumi in una pasta dal gusto unico. Senza glutine, bio e Vegan,
ricca di proteine, di fibre, ad alto contenuto di Ferro, Fosforo, Zinco e Manganese.
INGREDIENTI
100% farina di fagioli verdi mung bio.
FUSILLI
250 GR
12 PZ x crt

PASTA DI CECI BIO
Tutti i benefici dei legumi in una pasta dal gusto unico E' senza glutine, bio e Vegan, e' ricca di proteine, di fibre, ad alto contenuto di Ferro, Fosforo, Zinco, Manganese e Potassio.
INGREDIENTI
100% farina di ceci bio.
FUSILLI
250 GR
12 PZ x crt

LINEA VERDI PIU’ BIO
Verdipiù è l’originale idea che rivoluziona il concetto di pasta e la trasforma in un pasto veloce, completo
e nutriente pronto in 5 minuti. Un concentrato di benessere 100% naturale e biologico. Una specialità
che abbina in modo ricercato le proprietà benefiche di legumi e verdure. È una linea biologica, vegan e
naturalmente gluten free, dal gusto vero e autentico di verdure fresche.

CASERECCE LENTICCHIE E BARBABIETOLA BIO
200 GR
12 PZ x crt

SEDANINI LENTICCHIE E ZUCCA BIO
200 GR
12 PZ x crt

PASTA CON AVENA BIO
Un carico di benessere per affrontare la giornata con positività. L’avena è un cereale che regala al palato
una nuova esperienza di gusto, piacevole e delicata .
INGREDIENTI
51% farina di avena, farina di mais,farina di riso integrale,farina di riso,amido di tapioca.

PENNE

CASERECCE

AVENA BIO

AVENA BIO

340 GR

340 GR

12 PZ x crt

18 PZ x crt

MEZZI RIGATONI
AVENA BIO
340 GR
18 PZ x crt

PLUMCAKE FARINA DI RSO CON YOGURT
Ingredienti Farina di riso (24%); zucchero; olio di girasole; uova fresche;
yogurt intero (7%);fecola di patate; fibra vegetale: oligofruttosio; agenti
lievitanti (difosfato disodico;carbonato acido di sodio; amido di mais); stabilizzante: sorbitolo; sciroppo di glucosio;proteine del latte; latte intero in
polvere; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidigrassi di origine vegetale; aromi; conservante: acido sorbico;addensante: farina di semidi guar.
Contiene uova e latte
216 gr (6x36)

12 PZ per crt

PLUMCAKE CON GRANELLA DI ZUCCHERO
Ingredienti Farina di riso; zucchero; olio di girasole; uova fresche; yogurt
intero (7%); fecola dipatate; fibra vegetale: oligofruttosio; granella di zucchero (2,5%); agenti lievitanti(difosfato disodico, carbonato acido di sodio,
amido di mais); stabilizzante: sorbitolo;sciroppo di glucosio; proteine del
latte; latte intero in polvere; emulsionanti: mono edigliceridi degli acidi
grassi di origine vegetale; aromi; conservante: acido sorbico;addensante:
farina di semi di guar.
Contiene uova e latte.
222 gr (6x37)

12 PZ per crt

PLUMCAKE CACAO CON FARCITURA ALLA NOCCIOLA
Ingredienti Crema alla nocciola 20% (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio
-fruttosio, nocciole inpasta (9%), grassi vegetali raffinati, latte scremato in
polvere, alcool etilico,destrosi, cacao intero in polvere, gelificante: pectina,
conservante: potassio sorbato,aromi); farina di riso; zucchero; uova fresche;
olio di girasole; yogurt intero; fecoladi patate; cacao intero in polvere
(2,5%); fibra vegetale: oligofruttosio; agentilievitanti (difosfato disodico,
carbonato acido di sodio, amido di mais); stabilizzante:sorbitolo; sciroppo
di glucosio; proteine del latte; latte intero in polvere;emulsionanti: mono e
digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale; conservante:acido sorbico;
aromi.
Contiene nocciole, uova e latte.
270 gr (6x45)

12 PZ per crt

PLUMCAKE CON CREMA DI CIOCCOLATO
Ingredienti Crema al cioccolato 20% (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, grassi di palmaraffinati, cioccolato, destrosio, latte in polvere scremato,
aromi, addensante: pectina,conservante: potassio sorbato, sale); farina di
riso; zucchero; olio di girasole; uovafresche; yogurt intero; fecola di patate;
fibra vegetale: oligofruttosio; agentilievitanti (difosfato disodico, carbonato
acido di sodio, amido di mais); stabilizzante:sorbitolo; sciroppo di glucosio;
proteine del latte; latte intero in polvere;emulsionanti: mono e digliceridi
degli acidi grassi di origine vegetale; aromi;conservante: acido sorbico; addensante: farina di semi di guar.
Contiene uova e latte.
270 gr (6x45)

12 PZ per crt

PLUMCAKE CON PUREA DI ALBICOCCHE
Ingredienti Farcitura di albicocca (sciroppo di fruttosio-glucosio, purea di
albicocca 35%, zucchero,gelificante: pectina, correttore di acidità: acido
citrico, aromi); farina diriso; zucchero; olio di girasole; uova fresche; yogurt
intero; fecola di patate; fibravegetale: oligofruttosio; agenti lievitanti
(difosfato disodico; carbonato acido disodio; amido di mais); stabilizzante:
sorbitolo; sciroppo di glucosio; proteine del lattelatte intero in polvere;
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi di originevegetale; aromi;
conservante: acido sorbico; addensante: farina di semi di guar.
Contiene uova e latte.
270 gr (6x45)

12 PZ per crt

PLUMCAKE CON CREMA
Ingredienti Crema 20% (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, olio di semi
di girasole, latte in polvere scremato, succo di limone, alcool etilico, tuorlo
d'uova, aromi, stabilizzante: pectina, conservante: potassio sorbato), farina
di riso, zucchero, olio di semi di girasole, uova fresche, yogurt intero, fecola
di patate, fibra alimentare: inulina, agenti lievitanti (difosfato disodico,
carbonato acido di sodio, amido di mais), stabilizzante: sorbitolo, sciroppo
di glucosio, proteine del latte, latte intero in polvere, emulsionanti: mono- e
digliceridi degli acidi grassi, aromi, conservante: acido sorbico, addensante:
gomma di guar.
Contiene uova e latte.
270 gr (6x45)

12 PZ per crt

TORTINO CON FARINA DI MAIS E RISO
Ingredienti Zucchero, uova fresche, olio di semi di girasole, farina di mais
12,2%, farina di riso 12,2%, acqua, fibra solubile da mais, proteine
del latte, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi naturali
Contiene uova e latte.
240 gr (6x40)

12 PZ per crt

TORTINO CON CREMA ALLA NOCCIOLA
Ingredienti Zucchero, uova fresche, olio di semi di girasole, farina di mais
12,2%, farina di riso 12,2%, acqua, fibra solubile da mais, proteine
del latte, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi naturali
Contiene uova e latte.
300 gr (6x50)

12 PZ per crt

TORTINO CON GOCCE DI CIOCCOLATO
Ingredienti Zucchero, uova fresche, olio di semi di girasole, farina di mais
12,2%, farina di riso 12,2%, acqua, fibra solubile da mais, proteine
del latte, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi naturali Contiene uova e latte.
252 gr (6x42)

12 PZ per crt

TORTA CON CREMA ALLA NOCCIOLA
Ingredienti Crema alla nocciola 20% (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, nocciole in pasta (9%), grassi di vegetali (olio di semi di girasole, olio
di cocco, burro di cacao), latte scremato in polvere, destrosio, cacao in polvere, alcool etilico, gelificante: pectina, aromi), zucchero, uova fresche, olio
di semi di girasole, farina di mais 9,2%, farina di riso 9,2%, fibra solubile
del mais, acqua, proteine del latte, agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi naturali.
Ingredienti della bustina di zucchero a velo: zucchero, amido di mais, aromi.
Contiene uova e latte.
400 gr

8 PZ per crt

TORTA CON CREMA
Ingredienti Crema 20% (zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, olio di semi
di girasole, latte in polvere scremato, succo di limone, alcool etilico, tuorlo
d'uova, aromi, stabilizzante: pectina, conservante: potassio sorbato), zucchero, uova fresche, olio di semi di girasole, farina di mais 9,2%, farina di
riso 9,2%, fibra solubile da mais, acqua, proteine del latte, agenti lievitanti:
difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais, emulsionanti:
mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi naturali.
Ingredienti della bustina di zucchero a velo: zucchero, amido di mais, aromi.
Contiene uova e latte.
400 gr
8 PZ per crt

PREPARATI

PREPARATO PER PANE SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, farina di riso, destrosio, sale, addensanti: E464, farina di semi di guar; agenti lievitanti (pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio). .
250 gr 12 pz x crt
500 gr 6 pz x crt

PREPARATO PER PIZZA SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, fecola di patate, sale, fibra si semi di psyllium, farina
di legumi (pisello), zucchero, fibre vegetali (patata, pisello, riso, lino), farina di
miglio, addensante: E464, inulina, farina di semi di lino, farina di riso, bicarbonato di sodio, farina di semi di guar, aromi naturali, pirofosfato di sodio, destrosio.
250 gr 12 pz x crt
500 gr 6 pz x crt

PREPARATO PER DOLCI SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, farina di riso, destrosio, agenti lievitanti (pirofosfato
di sodio, bicarbonato di sodio), addensanti (E464,
farina di semi di guar).
250 gr 12 pz x crt
500 gr 6 pz x crt

PANE GRATTUGGIATO SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, fecola di patate, farina di riso, fibre vegetali (patata,
pisello, riso, psyllium), olio extravergine di oliva, destrosio, zucchero, lievito,
addensanti: E464, farina di semi di guar, gomma di xantano; farina di legumi
(pisello), aromi naturali, sale, farina di grano saraceno, farina di miglio, farina di
semi di lino
250 gr 12 pz x crt
500 gr 6 pz x crt

I PRONTI DA GUSTARE

CROSTATA CIOCCOGIANDUIA SENZA LATTE
Ingredienti Crema cacao e nocciola 39% (zucchero, olio vegetale (colza), cacao magro in polvere (10%), nocciole (8%), emulsionante: lecitina di girasole, aromi), amido
di mais, zucchero, margarina (grassi vegetali (cocco) e oli vegetali (girasole), acqua),
farina di riso, uova, farina di mais, destrosio, sale, addensanti: E464, farina di semi di guar; aromi.
45 gr 18 pz x crt

CROSTATA ALBICOCCA SENZA LATTE
Ingredienti Passata di albicocca 39% (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, polpa d’albicocca(23%), gelificante: pectina(E440i), acidificante: acido citrico (E330),
conservante: potassio sorbato (E202), estratto vegetale (cartamo, carota), aromi),
amido di mais, zucchero, margarina (grassi vegetali
(cocco) e oli vegetali (girasole), acqua), farina di riso, uova, farina di mais, destrosio, sale, addensanti:
E464, farina di semi di guar; aromi.
45 gr 18 pz x crt

BISCOTTI CLASSICI E MISTI SENZA LATTE
Ingredienti amido di mais, zucchero, margarina (grassi vegetali (cocco)e oli vegetali
(girasole), acqua), uova, farina di riso,farina di mais, destrosio, scorza di limone
1,5%(limone, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante:E330 Ac.citrico),
sale, aromi, addensanti: E464, farina di semi di guar, agenti lievitanti: pirofosfato di
sodio, bicarbonatodi
sodio.
.200/250

gr 15 pz x crt

FETTE BISCOTTATE SENZA LATTE E SENZA GRASSI
Ingredienti Amido di mais, fibre vegetali (psyllium, cicoria, riso, patata, agrumi)
lievito, zucchero, destrosio, farina di grano saraceno, sale, addensanti: E464, farina
di semi di guar; proteine vegetali (pisello), farina di riso.
90 gr

10 pz x crt

I PRONTI DA GUSTARE

SFOGLIATINE DI PANE SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, fecola di patate, farina di miglio, olio di semi di girasole,
destrosio, farina di riso, lievito, fibra di semi di psyllium, sale, addensante: farina di
semi di guar
315 gr-9 pacchetti da 35 gr
10 pz x crt

SFOGLIATINE INTEGRALI DI PANE SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti amido mais, farina di grano saraceno integrale 6,8%, olio di semi di girasole, fecola di patate, destrosio, lievito, fibra di semi di psyllium, farina di riso,
sale, addensante: farina di semi di guar.
315 gr-9 pacchetti da 35 gr
10 pz x crt

GRISSINI SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, olio di semi di girasole, farina di mais, destrosio, sale,
lievito, addensanti (gomma di xantano, farina di semi di guar), fibra di semi di
psyllium, zucchero.
300 gr-4 pacchetti da 30 gr
10 pz x crt

GRISSINI INTEGRALI SENZA LATTE E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, olio di semi di girasole, farina di grano saraceno integrale 4,3%, destrosio, sale, lievito, addensanti (gomma di xantano, farina di semi di
guar), fibra di semi di psyllium, zucchero
300 gr-4 pacchetti da 30 gr
10 pz x crt

GRISSINI AL SESAMO E LINO SENZA LATTE
E SENZA UOVA
Ingredienti Amido di mais, olio di semi di girasole, semi di sesamo 3,2%, destrosio,
farina di mais, semi di lino 1,4 %, addensante: gomma di xantano, sale, lievito, fibra di semi di psyllium,
addensante: farina di semi di guar, zucchero.
300 gr-4 pacchetti da 30 gr

GNOCCHI DI PATATE
Ingredienti Patate in fiocchi reidratate (85%), farina di riso, fecola di patate, sale,
correttore di acidità: acido lattico, conservante: acido sorbico.
500 gr
12 pz x crt

PERLE DI PATATE
Ingredienti Patate in fiocchi reidratate (85%), farina di riso, fecola di patate, sale,
correttore di acidità: acido lattico, conservante: acido sorbico.
500 gr
12 pz x crt

CIALDA ARROTOLATA GIULIETTA 42
Ingredienti:
farina di riso, amido di riso, amido di mais, zucchero, fecola di patate, olio
di oliva, farina di soia, emulsionante: lecitina di soia, destrosio, sale, addensante: gomma di guar, aromi (vaniglia).

40 PZ per box
2 box per crt

CON CONETTO IN CARTA SALVA IGIENE

PANDORO
Ingredienti: uova fresche, amido di mais, burro (latte), zucchero,
sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, fecola di patate, amido di
riso, farina di riso, proteine di patata, lievito (farina di riso, lievito di birra), addensanti: gomma di guar, gomma di xanthan,
idrossi-propil-metilcellulosa; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale. Ingredienti della bustina di zucchero a
velo 4%: zucchero, amido di mais.
PESO 500 gr
8 PZ CRT

PANETTONE CLASSICO –GOCCE DI CIOCCOLATO
Ingredienti tuorlo d’ uovo, amido di mais, burro (latte), acqua,
uvetta, arancia candita, (scorze d’arancia, sciroppo di glucosiofruttosio, saccarosio, acidificante: acido citrico), zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, albume d’uovo, fecola di patate, amido
di riso, farina di riso, proteine di patata, lievito (farina di riso,
lievito di birra), addensanti: gomma di guar, gomma di xanthan,
latte in polvere; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale.
PESO 600 gr
10 PZ CRT

COLOMBA
Arricchita da golose Gocce di Cioccolato e Mandorle Intere.
Ingredienti uova, amido di mais, burro (latte), acqua, gocce di cioccolato 10%, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, albume d’uovo, fecola di patate, amido di riso, farina di riso, mandorle
3%,fecola di patate, lievito (farina di riso, lievito di birra), olio di
semi di girasole, addensanti: gomma di guar, gomma di xanthan,
latte in polvere; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi,
aromi, sale.
PESO 550 gr
12 PZ CRT

