PHARMA FOOD

La pasta senza glutine Magnatera nasce da un’idea di Pangea, pastificio
artigianale ed è in provincia di Treviso che si sviluppa da un’esperienza
familiare lunga trent’anni nella costruzione di macchinari per la produzione
della pasta.
Pangea, proprio per le dimensioni contenute, ha fatto la scelta di produrre
Qualità: ricerca di farine profumate, impasti delicati, telai tradizionali in legno,
trafilatura in bronzo, essiccazione a basse temperature per un lunghissimo
tempo, nel rispetto della tradizione culinaria italiana.
Magnatera, contiene questi principi ed è una sana alternativa, che permette di
condividere i semplici momenti quotidiani della vita con lo stesso gusto per
tutti. Mantieni il tuo benessere scegliendo i cereali ed i legumi preziosi
di
Magnatera,
tutti
100%
naturali
e
senza
glutine.
Se sei un consumatore attento alla qualità, uno sportivo, un celiaco o
intollerante al glutine, le nostre linee offrono sostegno alla tua scelta di nutrirti
in modo funzionale.
Sappiamo che il rapporto tra alimentazione e salute è direttamente
proporzionale, per questo, mettere nel piatto un alimento utile per il nostro
benessere, senza perdere la gratificazione del gusto, è diventata la nostra
missione.

Alimentazione Senza Glutine
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MAGNATERA

PastasenzaglutineLinea QUALITÁ FUNZIONALE
La rossa plus
Una pasta funzionale completa ed unica, che da sostegno alle attività quotidiane senza tralasciare il
gusto, nata dalla miscela bilanciata delle farine preziosissime di:
-Lenticchie rosse (85%), che oltre ad apportare un alto contenuto di proteine, ferro e fibre, contengono
pochissimi grassi e sono totalmente prive di colesterolo;
- Semi di Lino (10%), una delle fonti vegetali più ricche di acidi grassi Omega 3, con numerose proprietà
benefiche e nutrizionali che aiutano il rinforzo nel nostro sistema immunitario;
- Quinoa (5%), un alimento ipocalorico ed a bassi indice glicemico, che apporta proteine ad alto valore
biologico. E’ utile per la salute del cuore e muscoli, tanto da essere definita un superalimento.

PREZZO AL PUBBLICO: € 3,57
CONFEZIONE: pacco da 250 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: Temperatura Ambiente

Nera Integrale
Ricchissima di fibre, che contribuiscono a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue (indice
glicemico), questa pasta dona un senso di sazietà che dura a lungo, grazie alle farine di:
-Grano Saraceno Integrale (50%), ricco di Sali minerali (soprattutto magnesio) e fibre, contiene gli 8
amminoacidi essenziali in proporzione ottimale;
- Riso Venere (50%), che rappresenta una buona fonte di ferro e fibre oltre ad antiossidanti in quantità
addirittura ai mirtilli.

PREZZO AL PUBBLICO: € 3,66
CONFEZIONE: pacco da 250 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: Temperatura Ambiente

Libera
Libera è una pasta delicata, nutriente e regolarizzante, che permette di sentirsi leggeri ma ricchi di
energie grazie alle proprietà delle farine presenti:
-Riso Integrale (60%), un cereale polifunzionale, che si rivela utile in caso di stitichezza, adatto a chi
soffre di diabete e durante diete dimagranti (grazie al suo basso indice glicemico), possiede proprietà
antiossidanti e si configura come protettore del colon;
- Avena (40%), una fonte di carboidrati a lenta digestione, che dona energia al nostro organismo a lungo
termine. E’ un alimento ricco di Beta-Glucani, che contribuiscono al mantenimento di livelli normali di
colesterolo nel sangue.

Alimentazione Senza Glutine

PREZZO AL PUBBLICO: € 3,27
CONFEZIONE: pacco da 250 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: Temperatura Ambiente
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PastasenzaglutineLinea ARMONIE
ARMONIE DI PORCINI
Una pappardella gustosa che unisce la delicatezza del Mais Bianco al sapore unico e pregiato dei funghi PREZZO AL PUBBLICO: € 4,35
Porcini. Ottime con sughi a base di carne, zucca e fromaggi.
CONFEZIONE: pacco da 250 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: Temperatura Ambiente

ARMONIE DI ERBE MEDITERRANEE
Il gusto e profumo del Basilico e della Maggiorana combinate con il mais giallo per gustare il PREZZO AL PUBBLICO: € 3,51
Mediterraneo in un boccone. Semplici d’effetto anche senza aggiunte
CONFEZIONE: pacco da 250 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: Temperatura Ambiente

ARMONIE ATTIVE
Una pasta di riso integrale dalla rara composizione, dal gusto speziato e stimolante, grazie all’aggiunta
di Zenzero, Pepe ed Olio Essenziale di Limone:
-Zenzero: conosciuto come una spezia dalle mille proprietà curative, si configura come tonico, digestivo,
antinfiammatorio, fa bene all’apparato digerente e stimola il sistema immunitario. E’ inoltre un alleato
del cuore, infatti possiede buone capacità anticoagulanti, abbassa i livelli di colesterolo nel sangue e
secondo alcuni studi scientifici, diminuisce la pressione sanguigna;
- Pepe Nero: un valido alleato per stimolare il metabolismo e favorire la digestione, agevolando
l’assorbimento dei nutrienti permettendo di sfruttare al massimo il cibo ingerito. Grazie alla proprietà di
stimolare la termogenesi, è considerato un ottimo coadiuvante nelle diete dimagranti.
- Olio Essenziale di Limone: oltre ad avere un potere detossinante, è un antisettico, depurativo, antianemico, astringente ed antinfiammatorio. Attraverso l’aromaterapia risulta calmante se inalato, ed
aiuta in caso di disturbi d’ansia, nervosismo e mal di testa.
Una vera esperienza sensoriale !

Alimentazione Senza Glutine

PREZZO AL PUBBLICO: € 3,81
CONFEZIONE: pacco da 250 g.
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 12
CONSERVAZIONE: Temperatura Ambiente

