
Aprile 2023

CATALOGO
AMBIENT



PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

PESO NETTO 500 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 7 

€/PUBBLICO € 5,31

MISCELA LIEVITATI DOLCI

INGREDIENTI

Farina di riso, amido di mais, zucchero, amido di riso, fibra vege-
tale (psyllium, bamboo), addensanti (idrossipropil-metilcellulosa, 
gomma di guar), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi gras-
si (palma)), sale, agenti lievitanti (bicarbonato di sodio, potassio 
tartrato), destrine, aromi, enzimi (amilasi).
Può contenere SENAPE e SOIA.

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu

Tel. +39 347 230 9448 

PESO NETTO 500 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 7

€/PUBBLICO € 4,74

PESO NETTO 500 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 7

€/PUBBLICO € 4,77

MISCELA PANE PIZZA
FOCACCIA 

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, farina di grano saraceno, ami-
do di riso, fibre vegetali (psyllium, mela), addensante (idros-
sipropil-metilcellulosa), umidificante (sorbitolo), enzimi 
(amilasi).
Può contenere SENAPE e SOIA.

Questa miscela senza glutine del Molino Merano è ideale 
per preparare pizza, focaccia e pane bianco. Lasciatevi ten-
tare dal gusto eccellente e dalla facilità nella preparazione! 
Adatto a chi evita il glutine nella dieta quotidiana.

Con 10% di farina di grano saraceno.

MISCELA PASTA FRESCA

INGREDIENTI

Amido di mais, farina di riso, farina di grano saraceno, ami-
do di riso, fibre vegetali (psyllium, mela), addensante (idros-
sipropil-metilcellulosa), umidificante (sorbitolo), enzimi 
(amilasi).
Può contenere SENAPE e SOIA.

Produrre pasta fresca gustosa e senza glutine non è più una 
sfida grazie a questa miscela! È adatta a qualsiasi tipo di 
pasta all'uovo. Lasciatevi tentare dalla facilità della prepa-
razione! Adatto a chi evita il glutine nella dieta quotidiana.

PROMO
€ 2,50

PROMO
€ 2,50

PROMO
€ 2,50



PESO NETTO 45 g

SHELF LIFE 6 mesi

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 3,00

PESO NETTO 55 g

SHELF LIFE 6 mesi 

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 3,00

CROSTATINA NOCCIOLA

INGREDIENTI

Farina di riso, zucchero, margarina vegetale (grasso di cocco, olio 
di girasole, acqua), amido di tapioca, olio di semi di girasole, ami-
do di mais, crema alla nocciola (zucchero di canna, olio di semi 
di girasole, nocciole 14%, cacao in polvere, fibre vegetali, farina 
di riso, EMULSIONANTE: lecitina di girasole, aromi), trealosio*, 
aroma vaniglia (E1518), proteine di soia, EMULSIONANTE: Leci-
tina di soia, aroma naturale di limone , AGENTE LIEVITANTE: so-
dio bicarbonato, sodio pirofosfato acido, amido di mais ADDEN-
SANTE: Xantano, sale. CONSERVANTE: sorbato di potassio.

FLUFFY CAKE AL CACAO

INGREDIENTI

UOVA pastorizzate, zucchero, amido di frumento degluti-
nato, margarina vegetale (grasso di cocco, olio di girasole, 
acqua), cacao in polvere, glicerolo E422, EMULSIONAN-
TE: E471, lecitina di girasole E322, AGENTE LIEVITANTE: 
sodio bicarbonato, sodio pirofosfato acido, amido di mais, 
sorbitolo E420, aroma di arancia, EMULSIONANTE: E464, 
ADDENSANTE: E415, sale CONSERVANTE: sorbato di po-
tassio, propionato di calcio.
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PESO NETTO 55 g

SHELF LIFE 6 mesi 

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 3,00

PESO NETTO 55 g

SHELF LIFE 6 mesi 

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 3,00

CROSTATINA ALBICOCCA

INGREDIENTI

Farina di riso, zucchero, margarina vegetale (grasso di coc-
co, olio di girasole, acqua), amido di tapioca, olio di semi di 
girasole, amido di mais, passata di albicocca 33% (sciroppo 
di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 35%, saccarosio, 
GELIFICANTE: pectina, CORRETTORE DI ACIDITA: aci-
do citrico E330, CONSERVANTE: E202,aromi), trealosio*, 
aroma vaniglia (E1518), proteine di soia, EMULSIONANTE: 
Lecitina di soia, aroma naturale di limone , AGENTE LIEVI-
TANTE: sodio bicarbonato, sodio pirofosfato acido, amido 
di mais ADDENSANTE: Xantano, sale. CONSERVANTE: 
sorbato di potassio.

CROSTATINA FRAGOLA

INGREDIENTI

Farina di riso, zucchero, margarina vegetale (grasso di coc-
co, olio di girasole, acqua), amido di tapioca, olio di semi 
di girasole, amido di mais, confettura di fragola (purea di 
fragola 43%, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, 
GELIFICANTE: pectina, succo di limone concentrato, aro-
ma), trealosio*, aroma vaniglia (E1518), proteine di soia, 
EMULSIONANTE: Lecitina di soia, aroma naturale di limo-
ne , AGENTE LIEVITANTE: sodio bicarbonato, sodio piro-
fosfato acido, amido di mais ADDENSANTE: Xantano, sale. 
CONSERVANTE: sorbato di potassio.

PROMO
2 x €4,50

PROMO
2 x €4,50

PROMO
2 x €4,50

PROMO
2 x €4,50



ASSISTENZA COMPLETA E SU MISURA 
PER OGNI ESIGENZA

KISHAR LOGISTICS
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PESO NETTO 60 g

SHELF LIFE 6 mesi 

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 3,00

BROWNIES 

INGREDIENTI

Zucchero, cioccolato fondente 45% (zucchero, pasta di ca-
cao, burro di cacao, EMULSIONANTE: lecitina di soia) uova 
pastorizzate, burro, farina di riso, amido di mais, amido di 
riso, amido di tapioca, proteine di soia, farina di riso prege-
latinizzata, inulina, acido ascorbico, fibra di agrumi, granella 
di nocciole, cacao in polvere, ADDENSANTI: Xantano, guar, 
sorbitolo E420, sale. CONSERVANTE: sorbato di potassio, 
propionato di calcio.

PROMO
2 x €4,50

PESO NETTO 45 g

SHELF LIFE 6 mesi 

IMBALLO 15

€/PUBBLICO € 3,00

CAROTILLA

INGREDIENTI

UOVA pastorizzate, amido di frumento deglutinato, zucchero, 
margarina vegetale (grasso di cocco, olio di girasole, acqua), olio 
di girasole carote disidratate in polvere, STABILIZZANTE: glicero-
lo E422, fecola di patate, lecitina di soia, aroma mandorla amara, 
EMULSIONANTE: E471, aroma arancia, AGENTE LIEVITANTE: 
tartarato di potassio, EMULSIONANTE: idrossi-propil-metilcellu-
losa E464, ADDENSANTI: guar, sale, CONSERVANTE: sorbato di 
potassio E202.

PROMO
2 x €4,50



Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448 

PESO NETTO 120 g

SHELF LIFE 12 mesi

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 2,86

PESO NETTO 150 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 3,16

GALLETTE DI MAIS

INGREDIENTI

Mais Spezzato Gritz 59.3%, Mais 40%, Sale 0.7%
 
Può contenere tracce di soia.
Prodotto naturale senza additivi  e conservanti,  gluten free.

GALLETTE MULTICEREALI

INGREDIENTI

Mais 79,3%, Riso 8%, Grano saraceno 5%, Miglio 5%,
Quinoa 2%, Sale 0,7%                         

Può contenere tracce di soia.
Prodotto naturale senza additivi  e conservanti,  gluten free.

PESO NETTO 100 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 2,64

PESO NETTO 100 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 2,90

GALLETTE DI 
GRANO SARACENO

INGREDIENTI

grano saraceno 100%

Naturalmente senza glutine, prodotto senza l’utilizzo di ad-
ditivi, conservanti e/o coloranti.

GALLETTE DI RISO E 
GRANO SARACENO

INGREDIENTI

Riso 50%, grano saraceno 50%

Naturalmente senza glutine, prodotto senza l’utilizzo di ad-
ditivi, conservanti e/o coloranti.



PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 8 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,80

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,80

TARALLI CON SEMI 
DI FINOCCHIO

INGREDIENTI

Vino bianco, farina di riso, fecola di patate, olio d’oliva , zuc-
chero, addensanti: idrossipropilmetilcellulosa (E464), farina 
di semi di carrube (E410), sale, emulsionante: mono e digli-
ceridi degli acidi grassi (E471), difosfato disodico (E450i) , 
carbonato acido di sodio (E500ii), semi di finocchio.

TARALLI SENZA SEMI 
DI FINOCCHIO

INGREDIENTI

Vino bianco, farina di riso, fecola di patate, olio d’oliva, zuc-
chero, idrossipropilmetilcellulosa (E464), farina di semi di 
carrube (E410), sale, mono e di gliceridi degli acidi grassi 
(E471), difosfato disodico (E450i), carbonato acido di sodio 
(E500ii) .
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PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,80

TARALLI CIPOLLA

INGREDIENTI

NOVITÀ

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 8 mesi

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 5,80

TARALLI PIZZAIOLA

INGREDIENTI

NOVITÀ



PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,60
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BAIOCIOK

INGREDIENTI

Amidi (mais, riso, patata), farina di riso , farina di riso rigonfiata, farina di 
riso integrale, farina di mais, farina di lenticchie , fibre vegetali (bambù, 
psyllium), destrosio , addensante: idrossipropilmetilcellulosa (E464), sale, 
crema al cacao e alle nocciole [( zucchero, olio di girasole, nocciole (13%) , 
farina di soia tostata, cacao magro in polvere ( 9% ), emulsionante ( leciti-
na di girasole, aroma naturale )], margarina vegetale [(olii e grassi vegetali 
80% : grassi di cui palma , cocco e palmisti in proporzione variabile; grassi 
parzialmente idrogenati (soia)), acqua , sale (0,6%), emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi , E322 lecitina di soia), conservante E202, cor-
rettore di acidità (E330) , aromi , coloranti (E160b , E100 )], uova, zucchero 
a velo

CANESTRELLI

INGREDIENTI

Margarina vegetale [(olii e grassi vegetali: palma, cocco e 
palmisti in proporzione variabile, olii parzialmente idro-
genati: soia, acqua, sale, emulsionanti: mono e di gliceri-
di degli acidi grassi, lecitina di girasole, conservanti E202, 
correttore di acidità E330, aromi, coloranti E160b, E100)], 
uova, zucchero a velo, amido di mais, farina di mais, farina 
di riso, farina di riso integrale, farina di riso rigonfiata, farina 
di lenticchie, fibre vegetali (pisillo, bambù), amido di patate, 
destrosio, addensante: idrossipropilmetilcellulosa, sale.

CROSTATINE ALLA NUTELLA

INGREDIENTI

Amidi (mais, riso, patata), farina di riso, farina di riso rigonfiata, fari-
na di riso integrale, farina di mais, farina di lenticchie, fibre vegetali 
(bambù, psyllium), destrosio, addensante: idrossipropilmetilcellulo-
sa (E464), sale, crema al cacao e alle nocciole [( zucchero, olio di 
girasole, nocciole (13%) , farina di soia tostata, cacao magro in pol-
vere (9%), emulsionante (lecitina di girasole, aroma naturale)], mar-
garina vegetale [(olii e grassi vegetali 80%: grassi di cui palma, cocco 
e palmisti in proporzione variabile; grassi parzialmente idrogenati 
(soia)), acqua, sale (0,6%), emulsionanti (mono e digliceridi degli aci-
di grassi, E322 lecitina di soia), conservante E202, correttore di aci-
dità (E330), aromi, coloranti (E160b, E100)], uova, zucchero a velo.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,60

PESO NETTO 70 g 

SHELF LIFE 8 mesi

IMBALLO 20

€/PUBBLICO € 2,35
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DISTRIBUZIONE CAPILLARE
IN PIENA AUTONOMIA

KISHAR LOGISTICS
DISTRIBUZIONE CAPILLARE
IN PIENA AUTONOMIA

KISHAR LOGISTICS

MARZAPANI 
PASTA DI MANDORLE S/L

INGREDIENTI

Mandorle, zucchero, uova , scorza di limone.

PESO NETTO 400 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 8,20

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 8 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 6,60

FROLLINO AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI

Cioccolato surrogato (grasso vegetale parzialmente idrogenato (noce di
cocco , palmisti ) in porzione variabile, zucchero, cacao magro in polvere 
(24,5%), emulsionante: lecitina di soia, vanillina), margarina vegetale (olii 
e grassi vegetali 80% : grassi di cui palma, cocco e palmisti in propor-
zione variabile, grassi parzialmente idrogenati (soia)), acqua, sale (0,6%), 
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi, E322 lecitina di soia ), 
conservante (E202 ), correttore di acidità (E330), aromi, coloranti (E160b 
, E100 ), zucchero, amido di mais, farina di mais, farina di riso, farina di 
riso integrale, farina di lenticchie, fibre vegetali (psyllium e bambù), fecola 
di patate, destrosio, addensante idrossipropilmetilcellulosa (E464), agenti 
lievitanti (E 450i, E500ii), uova, sale.
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PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

COOKIES CIOCCOLATO

INGREDIENTI

Farina di riso, zucchero, olio di cocco, uova, gocce di cioc-
colato 9% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), 
fecola di patate, burro senza lattosio*, sciroppo di gluco-
sio, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido 
di sodio, amido di mais), emulsionante: lecitina di girasole, 
addensante: gomma di xantano, sale, aromi.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 6 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 3,99

COOKIES CIOCCOLATO 
INTEGRALE

INGREDIENTI

Farina di riso, zucchero, olio di cocco, uova, cioccolato 8% 
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), fecola di 
patate, burro senza lattosio, cacao 4%, sciroppo di gluco-
sio, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido 
di sodio, amido di mais), emulsionante: lecitina di girasole, 
addensante: gomma di xantano, sale, aromi.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 7 mesi

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 4,19

COOKIES CIOCCOLATO
E NOCCIOLA

INGREDIENTI

Farina di riso, zucchero, olio di cocco, uova, fecola di patate, 
gocce di cioccolato 6% (pasta di cacao, zucchero, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di 
vaniglia), nocciole 5%, sciroppo di glucosio, agente lievitan-
te (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
mais), burro senza lattosio*, emulsionante: lecitina di gira-
sole, addensante: gomma di xantano,sale, aromi.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 6 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 4,29



Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448 

FROLLINO ALLA PANNA

INGREDIENTI

Amido di mais, zucchero, olio di girasole alto oleico, farina 
di riso, farina di mais, farina di riso diastasata, Panna (5,6%), 
Latte intero in polvere, amido di mais pregelatinizzato, 
sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (pirofosfato acido di 
sodio, sodio bicarbonato, ammonio bicarbonato), emulsio-
nante: lecitina di soia, sale, aromi naturali. Può contenere 
tracce di frutta a guscio.

FROLLINO ALLO YOGURT
SENZA ZUCCHERO

INGREDIENTI

Amido di mais, maltitolo, olio di girasole, Yogurt intero 
(7,3%), amido di riso pregelatinizzato, farina di riso diasta-
sata, farina di mais, Latte intero in polvere, Uova, agenti lie-
vitanti (ammonio bicarbonato, pirofosfato acido di sodio, 
sodio bicarbonato), Lecitina di soia, sale, aromi naturali. - 
Contiene: Latte, Uova e Soia. Può contenere tracce di frutta 
a guscio

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 2,90

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 2,90

PETALI CON GRANELLA DI NOCCIOLE E GOCCE 
DI CIOCCOLATO SENZA UOVA E LATTE

INGREDIENTI

Amido di mais, olio di girasole, zucchero, farina di mais, 
uova, farina di riso diastasata, zenzero a pezzi (6%), latte 
intero in polvere, sale, agenti lievitanti (pirofosfato acido 
di sodio, sodio bicarbonato, ammonio bicarbonato), aromi 
naturali, cannella.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 2,90

FROLLINO ALLA PANNA 
E GOCCE DI CIOCCOLATO

INGREDIENTI

Amido di mais, zucchero, olio di girasole, farina di riso, Goc-
ce di cioccolato fondente (10%), farina di mais, farina di riso 
diastasata, Panna (5,6%), amido di mais pregelatinizzato, 
Latte intero in polvere, sciroppo di glucosio, agenti lievitan-
ti (pirofosfato acido di sodio, sodio bicarbonato, bicarbona-
to di ammonio), Lecitina di soia, sale, aromi naturali. - Con-
tiene : Latte e Soia. Può contenere tracce di frutta a guscio.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 2,90



DISTRIBUZIONE CAPILLARE
IN PIENA AUTONOMIA

KISHAR LOGISTICS

Distribuito da: KISHAR s.r.l. | Via Guglielmo Reiss Romoli, 194 - 10148 TORINO (Italia)
www.kishar.eu | servizi@kishar.eu | ordini@kishar.eu | Tel. +39 347 230 9448 

BISCOTTONE ALBICOCCA

INGREDIENTI

Amido di mais, olio di girasole, zucchero, farina di mais, 
uova, farina di riso, latte intero in polvere, sale, agenti lievi-
tanti (pirofosfato acido di sodio, sodio bicarbonato, ammo-
nio bicarbonato), aromi naturali. Farcitura di confettura di 
Albicocca 20% (purea di albicocche - da albicocche fresche 
30%, sciroppo di glucosio, zucchero, destrosio, gelificante: 
pectina alginato di sodio, correttori di acidità: acido citri-
co-sodio citrato, conservanti: acido sorbico, antiossidante: 
acido ascorbico, aromi) - Contiene: latte e uova. Può conte-
nere tracce di frutta a guscio.

PESO NETTO 130 g

SHELF LIFE 13 mesi 

IMBALLO 14

€/PUBBLICO € 1,70

BISCOTTONE NOCCIOLA

INGREDIENTI

Amido di mais, olio di girasole, zucchero, farina di mais, 
uova, farina di riso, latte intero in polvere, sale, agenti lievi-
tanti (pirofosfato acido di sodio, sodio bicarbonato, ammo-
nio bicarbonato), sale, aromi naturali. Farcitura di crema alla 
nocciola ( zucchero, grassi vegetali (Palma) cacao magro in 
polvere, siero di latte in polvere, pasta di nocciola, lecitina 
di soia, aromi) - Contiene : latte, nocciole, uova e soia.

PESO NETTO 150 g

SHELF LIFE 13 mesi 

IMBALLO 14

€/PUBBLICO € 1,70
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FROLLINO SPORTIVO GO!

INGREDIENTI

Farina di avena senza glutine (19%), zucchero di canna, 
olio di girasole alt oleico, proteine del latte, farina di riso 
integrale, uova, maltodestrine (6,2%), amido di mais, fibra 
(inulina), amido di riso pregelatonizzato, farina di nocciole, 
emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti (pirofo-
sfato acido di sodio, bicarbonato di sodio, ammonio bicar-
bonato), aromi naturali, addensante: xantano. Può contene-
re tracce di frutta a guscio.

BISCO CRACKER ROSMARINO

INGREDIENTI

Fecola di patate, olio di girasole alto oleico, farina di mais, 
amido di riso pregel, zucchero, destrosio, sale, spezie (ro-
smarino 0,4%, salvia), emulsionante: lecitina di soia, agenti 
lievitanti (ammonio bicarbonato), lievito di birra, aromi na-
turali - Può contenere tracce di frutta a guscio.

CRACKER PIÙ GUSTO

INGREDIENTI

Fecola di patate, olio di girasole altamente oleico, farina di 
mais, amido di riso, zucchero, destrosio, sale, spezie (pa-
prika, cipolla, aglio, pepe), lecitina di girasole, agenti lievi-
tanti (ammonio bicarbonato), lievito di birra, aromi naturali. 
Può contenere tracce di frutta a guscio, uova e latte.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 3,80

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 2,90

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 2,90

BISCO CRACKER CLASSICO

INGREDIENTI

Fecola di patate, olio di girasole, farina di mais, amido di 
riso, zucchero, destrosio, sale , emulsionante: lecitina di gi-
rasole, agenti lievitanti, lievito di birra, aromi naturali. Può 
contenere tracce di frutta a guscio.

PESO NETTO 200 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 8

€/PUBBLICO € 2,90
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CROSTINI CLASSICI

INGREDIENTI

Acqua, amido di mais, farina di riso, olio extra vergine d’oli-
va di Sicilia, fibre vegetali: inulina e psyllium, lievito di birra, 
addensanti: farina di semi di guar, idrossipropilmetilcellul-
losa, sale, zucchero.

CROSTINI AL ROSMARINO

INGREDIENTI

Acqua, amido di mais, farina di riso, olio extra vergine d’oli-
va di Sicilia, fibre vegetali: inulina e psyllium, lievito di birra, 
addensanti: farina di semi di guar, idrossipropilmetilcellullo-
sa, sale, zucchero, rosmarino.

CROSTINI ALL’ORIGANO

INGREDIENTI

Acqua, amido di mais, farina di riso, olio extra vergine d’oli-
va di Sicilia, fibre vegetali: inulina e psyllium, lievito di birra, 
addensanti: farina di semi di guar, idrossipropilmetilcellullo-
sa, sale, zucchero, origano.

PESO NETTO 130 g

SHELF LIFE 7 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 3,95

PESO NETTO 130 g

SHELF LIFE 7 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 3,95

PESO NETTO 130 g

SHELF LIFE 7 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 3,95

PANGRATTATO

INGREDIENTI

Acqua, amido di mais, farina di riso, zucchero, olio di semi 
di girasole alto oleico, lievito di birra, addensante: farina di 
semi di guar, idrossipropilmetilcellulosa, sale, fibra vegetale: 
psyllium Può contenere tracce di: sesamo.
SENZA LATTOSIO, SENZA GLUTINE E SENZA OLIO DI 
PALMA

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 6

€/PUBBLICO € 4,20
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PASTA MAIS E RISO

INGREDIENTI

70% farina di mais, 30% farina di riso.

VARI FORMATI.

PASTA RISO INTEGRALE

INGREDIENTI

100% farina di riso integrale.

VARI FORMATI.

PASTA GRANO SARACENO

INGREDIENTI

100% farina di grano saraceno.

VARI FORMATI.

PASTA AMARANTO, QUINOA E 
TEFF

INGREDIENTI

Farina di mais, farina di riso, 10% farina di amaranto, 5% teff, 
5% quinoa.

VARI FORMATI.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 1,59

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 1,89

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,20

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,29
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PASTA MULTILEGUMI

INGREDIENTI

25% farina di lenticchie, 25% farina di ceci, 25% farina di 
piselli, 25% farina di fagioli.

VARI FORMATI.

PASTA MAIS RISO E TEFF

INGREDIENTI

30% farina di teff, mais e riso

VARI FORMATI.

PASTA FIBRA DI BAMBÙ

INGREDIENTI

70% farina di mais, 30% farina di riso.

VARI FORMATI.

PASTA AVENA BIO

INGREDIENTI

100% farina di avena bio.

VARI FORMATI.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,89

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,69

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,39

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,39
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PASTA AL TARTUFO

INGREDIENTI

2% preparato al tartufo (tartufo estivo Tuber Aestivum 
Vitt.1%, aroma e sale), farina di mais, farina di riso.

VARI FORMATI.

PASTA 100% PISELLI BIO&VEG

INGREDIENTI

100% farina di piselli.

VARI FORMATI.

PASTA CECI E CEREALI

INGREDIENTI

100% farina di grano saraceno.

VARI FORMATI.

PASTA 100% LENTICCHIE 
ROSSE BIO&VEG

INGREDIENTI

100% farina di lenticchie rosse bio.

VARI FORMATI.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,59

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,59

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 2,99

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,59NON DISPONIBILE
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PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

PASTA SPIRULINA

INGREDIENTI

Riso integrale BIO, Spirulina BIO.

VARI FORMATI.

PASTA CURCUMA E PEPE

INGREDIENTI

farina di mais bianco*, curcuma in polvere* 5% e pepe 0,2%.

*ingredienti da agricoltura biologica

VARI FORMATI.

PASTA CANAPA BIO

INGREDIENTI

farina di mais*, farina di riso*, farina di semi di canapa* 8%.

*ingredienti da agricoltura biologica

VARI FORMATI.

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,59

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,59

PESO NETTO 250 g

SHELF LIFE 36 mesi 

IMBALLO 10

€/PUBBLICO € 3,59
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PER LA TUA ATTIVITÀ

I MIGLIORI PRODOTTI
GLUTEN-FREE 

MIX PANE PIZZA E LIEVITATI

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, 
fibre vegetali, zucchero, stabilizzante: gomma di guar, emul-
sionante: idrossipropilmetilcellulosa

MIX RUSTICO

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato , destrosio, fioretto di mais, 
farina di grano saraceno integrale, semi di girasole, semi di 
lino scuro, semi di lino dorato, semi di zucca, fibre vege-
tali, zucchero, stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: 
idrossipropilmetilcellulo-sa.

MIX PASTA

INGREDIENTI

Amido di frumento deglutinato, fioretto di mais, stabiliz-
zante: gomma di guar, sale, fibre vegetali, emulsionante: 
idrossipropilmetil-cellulosa.

PESO NETTO 1000 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 6,40

PESO NETTO 1000 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 3,99

PESO NETTO 1000 g

SHELF LIFE 9 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 6,30

NON DISPONIBILE
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RESORGO LA ROSSA

INGREDIENTI

Acqua, sorgo bianco (20%), luppoli, lievito, spezie,
zucchero caramellato, aromi, stabilizzante: E405.
SENZA GLUTINE E SENZA ALLERGENI
Deposito naturale sul fondo. Servire a 6-8°C.

Di colore ambrato intenso, caratterizzata da una generosa 
luppolatura che le conferisce profumi agrumati e resinosi 
che ricordano una APA. Molto equilibrata e mai aggressiva.

PESO NETTO 33 cl

SHELF LIFE 18 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 4,20

ALCHIMISTA SPEZIATA

INGREDIENTI

Acqua, sorgo bianco, zucca, luppolo lievito, spezie.
SENZA GLUTINE E SENZA ALLERGENI
Deposito naturale sul fondo. Servire a 8-10°C.

Con zucca emiliana, cacao peruviano, vaniglia bourbon e 
speziatura da lievito belga.
Perfetta da meditazione.

PESO NETTO 33 cl

SHELF LIFE 12 mesi 

IMBALLO 12

€/PUBBLICO € 5,50

L’ALCHIMISTA &
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