Pharma Food

Sin dal 1952 l'attivita' di produzione di riso e farina di mais si rivolge
ad un mercato attento alla qualita' con la scelta delle migliori
varieta' di riso e farina. Negli anni '90, con l'avvento della tecnologia
del confezionamento sottovuoto, si rafforzano le esportazioni
soprattutto verso paesi lontani , Australia e Nuova Zelanda,
rifornendo i principali operatori del settore retail e ristorazione di
alta gamma. Nel 2009 una nuova esperienza rivolta al mercato delle
intolleranze alimentari; viene creato un laboratorio di
confezionamento dedicato dove confezionare prodotti alimentari
che non contengono allergeni, prodotti dedicati ai consumatori
intolleranti al glutine, al latte e lattosio, alla soia, al sesamo, all' uovo
e derivati ed alla frutta da guscio.
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Pharma Food

PIADENELLE
Acqua, farina di riso, amido di mais, fecola, farina di grano saraceno, olio di
girasole, olio extravergine di oliva, fibra vegetale, destrosio, sale, agente
lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais),
emulsionante: E 471, addensante: E466; amido di tapioca, aceto di riso,
leticina di girasole, farina di semi di guar, acidificante: acido tartarico; aroma.

PIADENELLE BIO
Acqua, *farina di riso, *amido di mais, *amido di tapioca, *fecola di patate,
*olio di semi di girasole 2,2%, *olio extravergine di oliva 1,9%, agenti lievitanti
(tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio, *amido di mais),
*destrosio, *farina di grano saraceno 1,4%, *farina di semi di guar, *farina di
semi di carrube, sale, emulsionante: lecitina di girasole, *aceto di mele,
acidificante: acido tartarico, aroma naturale. *biologico

PREZZO AL PUBBLICO: € 3,60
CONFEZIONE: confezione da 200 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: temperatura ambiente

PREZZO AL PUBBLICO: € 4,60
CONFEZIONE: confezione da 200 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: temperatura ambiente
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BASE PIZZA
Acqua, Amido di Mais, Olio di oliva 7%, Farina di
Riso, Fecola di Patate, Amido di Tapioca, Farina di
Legumi (Pisello), Fibre Vegetali, Farina di Miglio,
Farina di Lino, Zucchero, Amido Modificato,
Lievito, Addensante: Idrossipropilmetilcellulosa,
Sale, Aromi, Preparato Lievitante (Difosfato
Disodico, Carbonato Acido di Sodio, Amido di
Mais), Conservante: Sorbato di Potassio. Prodotto
confezionato in atmosfera protettiva

TORTILLA WRAP
Acqua, amido di mais, mix di farine 10% (riso,
mais, pisello,lino,miglio), fibre vegetali (patata,
guar,barbabietola, pisello, psyllium, agrumi),
fecola di patata, olio di girasole, emulsionanti:
mono e di-gliceridi degli acidi grassi, carbossimetilcellulosa, glicerolo; umettante: succo di
frutta concentrato, amido di riso; sale, amido di
tapioca, agenti lievitanti (difosfato disodico,
carbonato acido di sodio), addensanti: guar gum,
xantan gum; lecitina di girasole, conservante:
sorbato di potassio; acidificante: acido citrico,
aroma.

PREZZO AL PUBBLICO : € 3,70
CONFEZIONE: pacco da 300 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: Temperat ura ambi ent e

PREZZO AL PUBBLICO : € 5,60
CONFEZIONE: pacco da 300 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: Temperat ura ambi ent e

