La parte migliore delle verdure fresche, pulite e lavate, ridotte in crema 100%
NATURALE, con una consistenza liscia e omogenea. È Pura verdura: non genera
scarti e utilizzi solo la quantità necessaria alla tua ricetta quando ti serve!
Già porzionata in pratiche dosi da 30 grammi, intensa in gusto e colore, è la base
ideale per creare le tue pizze.

Foglie fresche, integre, sovrapposte
con cura e subito surgelate in porzioni da 50 grammi. Tenere, dal sapore
intenso e dal colore brillante, garantiscono alta qualità e rapidità di utilizzo.

Peperoni rossi, gialli e verdi già prefritti in modo da avere qualità e velocità di preparazione. Possono essere
utilizzati da surgelati. Non rilasciano
acqua e sono un ingrediente ideale
per la pizza.

Mix di peperoni rossi, melanzane, zucchine e cipolle. Le verdure vengono grigliate senza l’aggiunta di olio. Hanno
un sapore e un aspetto naturale e non
rilasciano acqua. Il taglio a bastoncino
le rende ideali come ingrediente.

Mix di zucchine, melanzane e peperoni
rossi già prefritti. Non rilasciano acqua
e assicurano qualità e rapidità.

PANETTO LIEVITATO “PRONTO”
Panetto crudo ottenuto utilizzando
farine pregiate. Tutti gli impasti sono
realizzati con lievito madre. Per un
risultato ottimale è necessario lasciar
scongelare e lievitare i panetti negli
appositi contenitori per almeno 3-4
ore e poi procedere alla cottura con
forno professionale. I panetti sono
disponibili in formato da 200 grammi.

multicerealI
È un mix di farina tipo “1” e
integrale con farro, segale ed orzo,
quest’ultimo utile per le sue proprietà
antinfiammatorie.

farro
La farina di farro è ricca di ferro e
fibre. Con alto contenuto di selenio
e di acido fitico, che contrastano l’azione dei radicali liberi.

canapa

integrale

KAMUT® KHORASAN

La farina di canapa sativa è ricca di
proteine e fibre: consente di assimilare
in gran parte principi nutritivi importanti per il nostro organismo. il gusto
è piacevole, con un leggero sentore di
vegetale. Ha un’elevata digeribilità.

Farina ricca di fibre, che garantiscono
una migliore digeribilità. In una pizza
con farina integrale si percepisce
anche il sapore del grano, che rende
più gradevole l’insieme.

Biologica al 100%, la farina Kamut®
è nota per le sue caratteristiche sensoriali e nutrizionali. Queste consentono una maggiore assimilazione
degli amminoacidi, rendendola particolarmente facile da digerire.
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