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FARINE

MUGNAI DI FAMIGLIA
Dal primo molino a pietra sul fiume al
moderno impianto sulla terraferma.
Da 4 generazioni la famiglia Quaglia controlla e gestisce
le funzioni vitali del suo molino, dalle relazioni con il
mondo agricolo al mercato professionale delle farine.

PERSONE RICCHE DI IDEE
UNA AZIENDA
CHE INVESTE
In aggiornamento continuo della
tecnologia e in attività di valorizzazione dei migliori clienti.
La tecnologia di macinazione sempre al passo coi tempi migliora le
prestazioni della farina conservandone la naturalità. Così migliorano
anche i prodotti dei nostri clienti,
ai quali dedichiamo risorse importanti alimentando la rete dei Petra
Selected Partner.

Non solo mugnai, per creare esperienze attorno
a farine uniche e diverse.
Attività di ricerca in collaborazione con prestigiose Università, sviluppo di nuovi prodotti, corsi di formazione in
sede e progetti di marketing senza precedenti nel settore
molitorio italiano ed europeo.
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FARINE

I NUMERI DI PETRA
MASSIMA COSTANZA MASSIMO GUSTO
Ecco le farine macinate nel molino più avanzato d’Italia, con la tecnologia più sofisticata
per la pulizia e la salute di ogni chicco. Perchè la farina vera è solo grano che il mugnai
trasforma nell’ingrediente principale della nostra alimentazione quotidiana.

UN NOME PER TUTTE LE FARINE
Nel 2007 è nata Petra, la farina di grano tenero 100% italiano da agricoltura sostenibile
integrata macinato a pietra. Frutto della riattivazione dell’antica macinazione di famiglia
in una chiave contemporanea, che usa la tecnologia industriale più avanzata per ridare
gusto alla farina con un livello di sicurezza alimentare impensabile in molini di piccole
dimensioni. A distanza di 8 anni, Petra oggi identifica tutte le farine del Molino
Quaglia, anche quelle macinate con i cilindri di ghisa, perché la cura nella scelta
dei grani e la qualità del processo sono uguali per tutte le farine che nascono nel
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A PIETRA
GRANO 100% DA SELEZIONE CLIMATICA
- AUGMENTED STONE MILLING 1 - La farina per pane e dolci lievitati

Kg.25

É una farina forte adatta per produzione di Pane e dolci lievitati a media e lunga
lievitazione, di pizza in pala alla romana e di Pasta fresca. Grazie alla ricchezza di
fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

3 - La farina per pizze e focacce
É una farina di media forza, molto estensibile, adatta per produzione di tutti i
tipi di Pizza, Grissini, Pane, Crackers, Focaccia. Ideale per impasti a media e lunga
lievitazione.
Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto
elevata.

5 - La farina per biscotti e torte
Prodotta con grani a basso tenore proteico, è adatta per produzione di Pasta
Frolla, Frolla Montata, Cake, Piadine, lievitati dolci e salati a breve lievitazione
(massimo 6 ore). Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento
di liquidi molto elevata.

9 - La farina per pane, pizze e dolci
Farina di grano tenero Tuttograno Integrale ottenuta da macinazione a pietra
del chicco intero di grano 100% italiano da agricoltura integrata. Utilizzabile
ad ampio raggio dalle produzioni dolci a quelle salate, si adatta a tutti i tipi di
lavorazione e lievitazione (dal pane, alla pizza, ai dolci lievitati e non lievitati, alla
pasta fresca) e conferisce al prodotto finito tutto il sapore, i profumi e i preziosi
nutrienti del grano di partenza. Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di
assorbimento di liquidi molto elevata.
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BIOLOGICHE
GRANO ITALIANO DA AGR. BIOLOGICA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

1110 - La farina Biologica per impasti
a media e lunga lievitazione
W: 280-300
Farina di grano tenero tipo 0
Ideale per tutti gli impasti di panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta fresca.

1111 - La farina Biologica per impasti
a media e lunga lievitazione
W: 300-320
Farina di grano tenero tipo 1
Ideale per tutti gli impasti di panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta fresca. Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

1119 - La farina Biologica Integrale
per impasti a media e lunga lievitazione
Farina di grano tenero integrale
Ideale per tutti gli impasti di panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta fresca. Grazie alla ricchezza di fibre ha una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.
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PASTICCERIA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

6320 - FROLLA
Farina di grano tenero tipo 00. W: 150-170
Prodotta con grani a basso tenore proteico, con elevata capacità di legare liquidi
e grassi, è ideale per tutti gli impasti di frolla e per pan di spagna leggeri (senza
aggiunta di grassi). Molto stabile in lavorazione, ha una granulometria molto fine
che assicura anche la massima friabilità e leggerezza del prodotto finito.

6379 - BIGNE’, PAN DI SPAGNA
e DOLCI FRITTI
Farina di grano tenero tipo 00. W: 240-260
Prodotta con grani di media forza, che sviluppano un glutine tanto elastico
quanto estensibile ed hanno una composizione amidacea tale da garantire un
perfetto assorbimento di liquidi e una ottimale gelatinizzazione; è studiata appositamente per la produzione di bignè e dolci fritti anche lievitati. Ideale anche
per la produzione di masse montate al burro come muffin e plumcake dalla
ricetta ricca di grassi.

6390 - SFOGLIA
Farina di grano tenero tipo 00. W: 330-350
É una farina bilanciata in modo da combinare un buon indice di forza ad una
grande estensibilità, risultando così ideale per la produzione di pasta sfoglia e di
piccoli lievitati sfogliati a media lievitazione. Ha una elevata capacità di assorbimento di liquido e stabilità in lavorazione, è già bilanciata per assicurare la resa
ottimale e una sfogliatura perfetta per i tipi di lavorazioni indicate. Non necessita
quindi di essere abbinata ad altri tipi di farina.
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PASTICCERIA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

6384 - PANETTONE e grandi lievitati
				
W: 370-390
Farina di grano tenero tipo 00. Prodotta con grani naturalmente ricchi di proteine,
che sviluppano un glutine particolarmente elastico e stabile, è una farina di forza
in grado di supportare lavorazioni complesse, grandi quantità di grassi e zuccheri
in ricetta e lunghe lievitazioni. Per impasti di grandi lievitati.

6388 - NOVA per lievitati e sfogliati
W: 390-420

Farina di grano tenero tipo 00. Prodotta con grani di forza, dall’elevata capacità di
assorbimento di liquido e in grado sviluppare una maglia glutinica estensibile e
molto stabile, è ideale per la produzione di dolci lievitati sfogliati a lunga lievitazione, gestita con l’ausilio della catena del freddo.
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PIZZERIA
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg.25

5046 ALLEGRA
La farina per impasti a lievitazioni brevi

5063 SPECIAL
La farina per impasti a lievitazioni medie

5037 UNICA
La farina per impasti a lievitazioni lunghe

8610 SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA
La farina per focacce e in teglia

8612 SEMOLA DI GRANO DURO
Questa farina si utilizza prevalentemente per la produzione di pane e pasta, ma anche per dolci tipici.
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PIZZERIA
FARINE TECNICHE SPECIALI
MACINATE A CILINDRI DI GHISA

Kg.12,5
5072 PIU’ VITA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe

Kg.12,5
5020 PIU’ RICCA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe

Kg.12,5
5078 PIU’ SNELLA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe

Kg.12,5
5010 PINSA ROMANA
La farina per impasti di pizza a lievitazioni lunghe

Kg. 5
5009 SPOLVERELLA
La farina adatta per spolverare il banco della pizza
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RISTORAZIONE
FARINE TECNICHE SPECIALI
MACINATE A CILINDRI DI GHISA
Kg. 5
7220 GRANPASTA La farinaper pasta fresca
Farina studiata appositamente per la produzione di pasta fresca. Ideale sia per lavorazione a mano
che per estrusione da’ ottimi risultati con qualsiasi tipo di liquido preveda la ricetta. È una farina
priva di antiossidanti che mantiene comunque sempre vivo il colore dell’impasto grazie all’elevato
grado di raffinazione che si ottiene per mezzo della avanzata tecnologia di macinazione . Garantisce
il meglio delle sue caratteristiche se usata senza miscelazioni con altri tipi di farine o semole.
Garantisce una resa ottimale anche per piccoli lievitati dolci a breve lievitazione.

7330 BUONPANE La farina per i pani da ristorazione
Farina di grano tenero tipo 0. Prodotta con grani di media forza che assicurano una elevata facilità
di lavorazione sia a mano che con impastatrice e una elevata versatilità, è ideale per la produzione di
tutti i formati di pane con processi di lievitazione di breve e media durata. Ha una elevata capacità
di assorbimento di liquido e sviluppa un glutine particolarmente stabile in grado di sostenere anche
aggiunte di ingredienti di farcitura come olive e frutta secca. É quindi ideale per la produzione di
una linea di pani diversi in ristorante.

7210 BELFRITTO La farina tostata per tutte le fritture
Farina di grano tenero tipo 0 tostata. Studiata appositamente per consentire la realizzazione di un
fritto che si mantenga fragrante, asciutto e leggero, è una farina che lega velocemente liquidi e aderisce perfettamente al prodotto da friggere risultando così ottimale sia per la produzione di pastelle.
Oltre a garantire un perfetto isolamento del prodotto dall’olio di cottura, non lascia residui nell’olio
stesso permettendo così di friggere grandi quantità di prodotto senza avere uno scadimento a livello
qualitativo. Ideale per la preparazione di besciamelle e creme data la grande capacità addensante.
Garantisce una resa ottimale anche per piccoli lievitati dolci a breve lievitazione.

7250 CUORDOLCE La farina per i dolci da ristorazione
Farina di grano tenero tipo 00. Prodotta con grani a basso contenuto proteico, è studiata per essere
versatile in lavorazione e consentire la produzione sia di frolla e pan di spagna che di torte dalla
ricetta più ricca di grassi e zuccheri.
Garantisce una resa ottimale anche per piccoli lievitati dolci a breve lievitazione.
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I BRICKS DI PETRAVIVA
mattoncini di gusto e nutrizione

Kg.4/5

Il benessere del nostro corpo dipende da uno stile di vita sano e da un’alimentazione calibrata sulle esigenze nutrizionali di ciascuno di noi. I Bricks (mattoncini) di PetraViva®
sono cereali, pseudocereali e legumi, anche germinati, interi o sfarinati, da comporre in
infinite combinazioni di gusto e di contenuto nutrizionale.
Una base di farina Petra unita ai PetraViva® Bricks di altri cereali, parti di cereali e legumi,
anche sfarinati, negli impasti a base di lievito madre vivo permettono di ottenere alimenti
giornalieri di gran gusto e con un profilo nutrizionale personalizzato sulla dieta individuale. Pani, basi per la pizza e paste fresche a base di farina Petra impastata con i Bricks di
PetraViva® e lievito madre vivo contribuiscono all’abbassamento dell’ indice glicemico del
pasto e apportano all’alimentazione quantità maggiori di fibre, vitamine, proteine e sali
minerali rispetto ad analoghi alimenti basati su sole farine di frumento raffinate.
I Bricks (mattoncini) di PetraViva® sono ingredienti naturali di uso quotidiano per personalizzare la propria farina per affinare gusto e caratteristiche tecnologiche.

INGREDIENTI NATURALI GERMINATI
Il primo passo avanti di una cucina moderna
fatta di ingredienti tradizionali in stile contemporaneo.
La germinazione assistita in un ambiente con la massima pulizia oggi possibile.
Il nuovo stabilimento, che Molino Quaglia ha realizzato a breve distanza dall’impianto
di molitura principale, ospita una complessa attrezzatura per la germinazione di cereali,
pseudo-cereali e legumi che sfrutta un processo industriale brevettato detenuto in esclusiva europea.

MACINATE A CILINDRI DI GHISA
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BRICKS
FARINE TECNICHE SPECIALI

PETRAVIVA
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LINEA ZERO
FARINE SENZA GLUTINE

Kg. 3

0001 Preparato per pane e pizza senza glutine

0003 Preparato per pasta fresca senza glutine

0005 Preparato per dolci senza glutine
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FARINE
PETRA® EVOLUTIVA
INSIEME PER DARE PIÙ FORZA AL LEGAME
TRA LA TERRA E IL CIBO

Kg.12,5
Petra® Evolutiva è la farina di grano tenero biologico e siciliano
che rivoluziona il modo di intendere la pizza e il pane
La farina simbolo di diversità.
Petra® Evolutiva nasce dall’incontro tra gli agricoltori dell’ Associazione Simenza - Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine presieduta dal custode dei semi Giuseppe Li Rosi e la
famiglia dei mugnai Quaglia. I primi hanno stretto alleanza con il clima della loro terra per
riportare i grani antichi nella cucina contemporanea, la seconda ha messo a loro disposizione il meglio della tecnologia di selezione pulita del grano e di calibrazione della farina
per allineare i vantaggi dei cereali di una volta alle moderne tecniche di lavorazione degli
impasti da forno.
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FARINE
PETRA® EVOLUTIVA
INSIEME PER DARE PIÙ FORZA AL LEGAME
TRA LA TERRA E IL CIBO

0101 BREAD PETRAVIVA
Farina di grano tenero tipo “1”

Kg.12,5

0102 PIZZA PETRAVIVA
Farina di grano tenero tipo “1”

Kg.12,5

Kg.3/12,5

0201 Farina di grano tenero biologico
100% italiano tipo “1”

Kg. 3
0201 Farina di grano tenero e farina di nocciole
parzialmente disoleata
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FARINA DI FARRO MONOCOCCO
BIOLOGICO

Kg.12,5
Fonte di proteine, ferro fibre e vitamina B
metà contenuto di glutine rispetto a una farina di grano tenero.
Il farro monococco è il cereale più antico a memoria d'uomo. Noto anche come piccolo farro.
Farina molto ricca di fibre e povera di proteine. Il livello di idratazione consigliato varia dal 65 al
75 % rispetto alla quantità di farina. E' consigliato realizzare un fermo macchina di 20 minuti con
farina e acqua per migliorare l'assorbimento di liquido da parte della farina.
E' normale riscontrare uno sviluppo limitato in lievitazione con una alveolata molto fine e compatta.
Per la produzione di pani si può utilizzare un semplice lievito di birra ma è consigliato puntare su
impasti indiretti a base di biga o lievito madre di grano o di monococco per migliorare il bouquet
aromatico , la struttura e la shelf- life.
Particolarmente indicato nella produzione di biscotti e dolci secchi.
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FARINE
senza additivi
senza conservanti
solo grano italiano
Prima in Materia...
Dal 1959 produciamo farina di grano tenero attraverso una continua ricerca e un costante studio di nuovi
metodi. In linea con l’evoluzione del consumatore, attento all’ambiente e all’ ecosostenibilità. Tutte le nostre
farine provengono da una FILIERA CONTROLLATA
e GARANTITA, Food Italiae, che ha come principale
scopo la tutela della tipicità e la sicurezza del prodotto.
1959 - Le Orgini
Gatti Francesco e Figli SNC è stata fondata nel 1959 da Francesco Gatti insieme ai figli Antonio, Ferdinando, Renato e gli altri membri della famiglia, uniti dalle loro origini rurali e dalla passione per la terra.
Spinti da una forte ambizione, sacrificio e dedizione al lavoro, decisero di rilevare il vecchio molino costruito dalla famiglia Archilli nella piccola frazione di Macchie, tra le colline che circondano il Lago Trasimeno,
in Umbria. All’ inizio, l ’attività primaria era rappresentata da un molino a grano tenero e un panificio in
cui veniva lavorato il raccolto proveniente dai terreni di Castiglione del Lago.
1980 - Nuove prospettive
Negli anni ‘80 l’azienda comincia a sentire il bisogno di crescita e di cambiamento e parte dei proventi
vengono re-investiti in macchinari e impianti all’avanguardia. Sotto questa nuova spinta, la famiglia Gatti
decide di implementare un nuovo molino per la produzione di farine senza additivi, prodotte da grani
raccolti nelle immediate vicinanze della sede e conservate nell’impianto di stoccaggio realizzato ad hoc.
2016 - Oggi - Una filiera “dalla terra alla tavola”
Nel 2016 il marchio Molino Gatti viene acquisito da Gruppo Grigi, che per dare continuità e valorizzare
50 anni di storia del marchio, ne mantiene inalterato l’organico aziendale. Oggi Molino Gatti fa parte
insieme ad altri marchi di prodotti di grande eccellenza e qualità della filiera Food Italiae. La grande serietà
e i valori trasmessi fin dall’origine rimangono i capisaldi della nuova realtà aziendale, che grazie alle nuove
possibilità di azione e investimento del Gruppo Grigi, apre una nuova fase di sfide e obiettivi di apertura
anche verso l’ estero.
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Linea LE REGINE

Kg.25

MARGHERITA
Questa farina tipo 1 è adatta per pizza alla pala, in teglia e focacce.
Realizzata esclusivamente con grani italiani, contiene germe di grano.
Farina ad alta idratazione con un sapore e un profumo marcato.
Studiata per prodotti a lievitazione medio - lunga. Farina 100% italiana.

W: 280-300
GEMMA
Questa farina tipo «0» a tutto corpo è adatta per pizza alla pala,
in teglia e focacce.
Realizzata esclusivamente con grani italiani, contiene germe di grano.
Studiata per prodotti a lievitazione media. Farina 100% italiana.

W: 280-300
ROSALINA
Questa farina tipo «0» è adatta per pizza alla pala, in teglia e focacce. Realizzata esclusivamente con grani italiani, contiene germe di grano.Farina ad alta
idratazione e che rende il prodotto croccante e con un profumo molto marcato. Studiata per prodotti a lievitazione lunga. Farina 100% italiana.

W: 340-360
CARMELA
Questa farina tipo «0» a tutto corpo è indicata per impasti diretti.
Ideale per la produzione di pizza classica napoletana e in teglia.
Rende il prodotto estremamente soffice. Farina 100% italiana.

W: 230-240
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Linea LE REGINE
Kg.25

MULTICEREALE Farina ti po “1”
Questa farina è composta da un mix di cereali, compresa la soia.E’ una Farina ad
alto contenuto di fibre con un colore marcato scuro, un ottimo profumo e un
ottimo sapore. Ideale per pizza, pane e focacce. Farina 100% italiana.

W: 300

ASSUNTA Farina Integrale
Questa farina integrale per pizza è ricca in germe ed ha un ottimo contenuto
di fibra, il quale rende il prodotto altamente digeribile e dallo spiccato profumo.
Farina ad alta idratazione.
Ideale per pizza al piatto, in teglia e per focacce.
Studiata per prodotti a lievitazione lunga. Farina 100% italiana.

W: 300

21

FARINE
vi
additi
senzaconservanti o
n
senza rano italia
g
o
sol

Linea GRAN FARINA PIZZERIA
Kg.25
N.31 LA VERDE
Farina tipo ‘’00’’ per pizza a lievitazione veloce, prodotta con una selezione
esclusiva di grani italiani. Equilibrata, è ideale per pizza al piatto e pizze in teglia
dalla spiccata sofficità.

W: 210-220

N.32 LA BLU
Farina tipo ‘’00’’ ottenuta da un’attenta selezione di grani italiani di buon livello
proteico, per impasti di facile lavorabilità e ottima estensibilità. Dopo la cottura il
prodotto si presenta friabile e fragrante.

W: 290-320
N.33 LA ROSSA
Farina tipo ‘’00’’ per pizza a lunga lievitazione, da grani italiani selezionati.
L’elevato contenuto proteico dona all’impasto le caratteristiche di elevata estensibilità e facile lavorabilità anche con spessori minimi.

W: 340-350
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Linea FARINE SPECIALI

Kg.25

N.42 VECCHIA MACINA PIZZA
Croccantezza, gusto e digeribilità sono le caratteristiche di questa farina tipo
“1” per pizza, creata con il metodo “Vecchia Macina”, che preserva proprietà
nutrizionali e organolettiche del grano. Realizzata con grani italiani selezionati.

W: 260-280
TIPO “0”R CON GRANI TOSCANI -25 Kg
Disponibile in pack da 25kg, questa farina tipo “0” con germe di grano a tutto
corpo è adatta per pizza in pala, in teglia e focacce. Realizzata esclusivamente con
grani toscani, contiene germe di grano. Studiata per prodotti a lievitazione media.
Farina 100% toscana.

W: 260-280

N.91 SEMOLA Semola di grano duro
Semola ricavata da miscele di grani duri nazionali, con l’innovativa tecnologia
della decortificazione, che ne consente la macinazione lenta senza alterarne le
virtù.

N.92 SEMOLA RIMACINATA Semola di grano duro
Semola ricavata da miscele di grani duri nazionali selezionati. Ottima per l’impiego in pastificazione, pasta trafilata e pasta all’uovo secca.
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Linea FARINE SPECIALI

N.43 VECCHIA MACINA PLUS - 1x25 Kg
Farina purissima con germe vivo, per prodotti di alto livello che spaziano dalla
Pizza napoletana alla Teglia con idratazione fino al 100%. Ideale per spezzatura
con farine di altri cereali. Realizzata con grani italiani selezionati.

W: 380-400

RISPOLVERO Semola di Riso - 1Kg x10 - 1x25 Kg
Il rispolvero è un prodotto senza glutine che rende l’elaborato fragrante e croccante.
Questa semola di riso abbatte il rischio di contaminazioni per la produzione di
pizza senza glutine e aumenta la velocità di stesura del prodotto.

PASTA FRESCA - 1x10 Kg
Disponibile in pack da 25kg, questa farina dal basso contenuto proteico è realizzata
attraverso il metodo “cuore bianco” che riduce la presenza di ceneri. Le proteine
presenti sviluppano un glutine che permette un rilascio graduale dell’umidità rallentando il processo di asciugatura. Realizzata con grani italiani selezionati.
Perfetta per biscotteria, pasticceria secca e pasta fresca.

W: 160
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Kg.25

N.21 LIEVITATI
Prodotto studiato per i pasticcieri più esigenti. Il Panettone, la Colomba e il Pandoro
richiedono infatti farine proteiche, affidabili e costanti. Realizzata con grani italiani
nazionali.

W: 360-390
N. 22 BRIOCHE
Da un mix di grani italiani selezionati, questa farina permette un ottimo assorbimento di grassi sviluppando volume e alveolatura dell’impasto ottimi. Ideale per
brioche, piccoli lievitati, sfoglia grassa e croissant.

W: 160
N.24 SFOGLIA
Affidabilità, regolarità e contenuto proteico ottimale sono le sue caratteristiche principali, ideali per preparare un’ottima sfoglia. Realizzata con grani italiani nazionali.

W: 260-290
N.73 FARINA TIPO ‘’0’’ MANITOBA
Farina Manitoba tipo “0” realizzata con grani italiani selezionati. Indicata per la
panificazione e anche per la pasticceria speciale.

W: 400-410
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MOLINO SIGNETTI
PIÙ DI UN MULINO...
UNA FAMIGLIA
FRA LANGA E
MONFERRATO

Molino Signetti vi da il benvenuto! In queste pagine vedrete il risultato del lavoro di 3 generazioni
di mugnai fortemente legate dalla
passione per un mestiere antico,
dall’affidabilità e dalla moralità di
una famiglia, in uno dei territori più
affascinanti, ricchi di cultura e del
“Saper Fare”.

IL DURO LAVORO DI GUALTIERO SIGNETTI
Tutto nasce nel 1949 dal duro lavoro di Gualtiero Signetti fondatore del mulino le cui iniziali campeggiano ancora su ogni singolo
sacco di farina prodotta.
La storia continua con il figlio Ferruccio e la signora Primarosa ancora
colonne importanti che hanno saputo traghettare l’azienda negli
anni dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo del commercio
moderno.
IL NOSTRO PRESENTE IL NOSTRO FUTURO...
Oggi tutto continua con i nipoti Roberto ed Enrico portatori della
tradizione ma anche di una nuova linfa per il futuro del mulino in un
settore in continua evoluzione, ma così dinamico dove qualità e comunicazione fanno della Molino Signetti un’azienda molitoria storica
ma tutta proiettata al futuro.
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LINEA PIZZERIA

FARINADI GRANO TENERO 00 BLU
Rinforzata molto elastica per lavorazione 6/12h

FARINA DI GRANO TENERO 00 VERDE
Top seller, molto versatile sia su lavorazione diretta
che su lunghe lievitazioni 12/36h

FARINA DI GRANO TENERO 0 ORO
Kg.12,5
Specifica per grandi idratazioni e lunghe lievitazioni
24/48h
LA BELLA ROMANA MIX
Farina Tipo 0 e Tipo 1 ad elevata idratazione, semilavorato in polvere per impasti per pizza romana

ORO DI NAPOLI
Kg. 5 di
Farina Tipo 0/00 ben calibrata per la produzione
Pizza Tonda Napoletana
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LINEA PANIFICAZIONE
FARINA TIPO 1 RICCA
Farina poco raffinata, molto ambrata, ricca di germe di
grano micronizzato.

FARINA TIPO 2 TERMO
Farina semintegrale, ricca di germe di grano micronizzato e cruschello termotrattato tostato.

MULTICEREALI MIX LIGHT
Kg.di
12,5
Farina Tipo 1 di frumento, semi di girasole, semi
miglio,
farina di segale, farina d’orzo maltato, semi di lino, E300.
ARSO MIX
Una gamma completa di miscele rustiche ricche di
farine alternative e semi pregiati.

ORO STELLATO
Farina di grano tenero tipo 00

28
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PASTA
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4.Impasto con
acqua fredda

mpastiamo la semola con acqua fredda
una temperatura minore di 15 °C, per
antenere intatte le proteine e assicurare
n’ottimale tenuta in cottura della pasta.

PASTA

il mondo De Cecco

5.Trafilatura
6.Essiccazione a
al
“Sinbronzo
dal 1886 abbiamo una responsabilitàbassa
e un onoretemperatura
importante:
portare sulle tavole di tutto il mondo il piacere autentico della cuci-

Usiamo da sempre le tradizionali trafile
Essicchiamo lentamente la pasta a bassa
na italiana”.
in bronzo, che mantengono la superficie
per una durata di oltre 36
De Cecco è una delle più antiche aziendetemperatura,
che producono
pasta in
della pasta ruvida e porosa al punto
ore per alcuni formati, per preservare le
Italia. Dal mulino con pastificio alla moderna industria, il Metodo
giusto, per catturare meglio il condimento.
caratteristiche qualitative e organolettiche
De Cecco è rimasto intatto per oltre un secolo,
sempre sotto l’attendella materia prima.

ta guida della famiglia De Cecco.
Con l’obiettivo di offrire una delle migliori paste al mondo e un’ampia gamma di prodotti, oggi De Cecco è presente sulle tavole di
quasi 10 milioni di famiglie italiane. De Cecco, portavoce del gusto
mediterraneo a livello internazionale, si fa garante di un metodo
unico e tradizionale di fare la pasta. Una promessa mantenuta dal
rispetto di princìpi che risalgono a una tradizione di oltre 130 anni
applicati alla scala industriale, che grazie alla rete di distribuzione
globale e al posizionamento leader sul mercato rendono De Cecco
un emblema di qualità 100% italiana.
Oggi De Cecco è presente su più di 100 mercati con una linea di
prodotti completa, che – oltre alla vasta gamma di Pasta (con le paste
di Semola, all’Uovo, Integrali, Bio, al Kamut e le Speciali) – offre i
Sughi, i Rossi, gli Oli Extra Vergine, le Farine e tanti altri prodotti. De
Cecco porta sulle tavole di tutto il mondo la più autentica e genuina
esperienza gastronomica italiana.
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il Metodo
De Cecco
Seguendo lo stesso metodo da 130 anni, De Cecco produce
una pasta a regola d’arte. Le migliori materie prime,
la lavorazione tradizionale e la ricetta custodita dalla
famiglia De Cecco vengono sapientemente impiegate per
creare una pasta di grano duro unica e inimitabile.

U

n metodo si deﬁnisce tale perché rispetta una sequenza
rigorosa e criteri imprescindibili, che danno origine a un
risultato unico. Il segreto della pasta De Cecco risiede
nella selezione della materia prima eccellente, lavorata
con cura artigianale anche a livello industriale: dalla semola alla traﬁlatura, ﬁno
all’essiccazione a bassa temperatura. Un metodo che ﬁn dal 1886 abbiamo tramandato di padre in ﬁglio per portare avanti, senza alcun compromesso, una tradizione
di fare la pasta che afﬁniamo ogni giorno e che ci permette di portare sulle tavole di
tutto il mondo il piacere autentico della cucina italiana.
Una garanzia di unicità.

8
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PASTA
di SEMOLA
di GRANO DURO
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FOOD SERVICE 1kg
FOOD SERVICE 1kg

SEDANI RIGATI N. 57
Cottura 12 min – Al dente 10 min

zione

( )
(
N. 34
*
Dimensioni
**)
EANFUSILLI

Articolo

FUSILLI N. 34

Conf. per collo

PACCHERI N. 325 - 500 g
PACCHERI
32516-min
500 g
Cottura
18 min – N.
Al dente

Sezione

Cottura 11 min – Al dente 9 min
Cottura
min
– Alx dente
min
(
560575
160
x 65
260
12 per
x 1 collo
kg
Dimensioni
**) 9Conf.
EAN (*) 11

0SC4057
Articolo
Articolo
0SC4034

EAN *

( )

560346

0SC4034

560346

Dimensioni **
(

180 x 65 x 255

EAN (*)

Articolo

Dimensioni (**)

DE CECCO Catalogo Prodotti

12 x 1 kg

180 x 65 x 255

Cottura
min – Al dente
min per collo
(
**) 16Conf.
EAN (*) 18 Dimensioni

Articolo

Conf. per collo

)

0SC3325

12 x 1 kg

005519

0SC3325

171 x 97 x 280

005519

Conf. per collo
12 x 500 g

171 x 97 x 280

12 x 500 g

RIGATONI N. 24

zione

FARFALLE
N.dente
19312 min
CotturaMEDIE
14 min – Al
FARFALLE
Cottura
12 min –MEDIE
Al dente 10N.
min193
EAN (*)

Articolo

Dimensioni (**)

Conf. per collo

Cottura
min – Al dente
min per collo
(
**) 10Conf.
EAN (*) 12 Dimensioni

Articolo
Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

0SC4193 560247
561930180160
x 65
x 260
0SC4024
x 65
x 255
0SC4193

561930

FARFALLE
N. 93 N. 61
SEDANINI
FARFALLE N. 93

Cottura 13
min – Al13dente
min
Cottura
min 11
– Al
dente 11 min

Sezione
Articolo

Articolo

Conf. per collo

1212x x1 1kgkg

160 x 65 x 260

Cottura
min – Al dente
(
) 11 min
per collo
EAN (*)( 13
) Dimensioni ** ( Conf.
)

EAN *

0SC4093

0SC4061

12 x 1 kg

Dimensioni **

Conf. per collo

Dimensioni (**)

Conf. per collo

EAN (*)

Articolo

560933

560612

0SC4093

180 x 65 x 255

160 x 65 x 260

560933

Sezione

12 x 1 kg

12 x 1 kg

180 x 65 x 255

12 x 1 kg

MEZZE MANICHE RIGATE N. 136
ORECCHIETTE
N.dente
91 11 min
Cottura 13 min – Al
ORECCHIETTE N. 91

Cottura
min – Al dente
min per collo
( )
(
* 11Dimensioni
**) 9 Conf.
EAN

Articolo
Articolo

zione

Articolo

MEZZI RIGATONI N. 26

Cottura
min – Al dente
min per collo
(
**) 9Conf.
EAN (*) 11Dimensioni
EAN (*)

Dimensioni (**)

0SC4136
x 65x x65255
0SC4091 561367
560919120 160
x 260
0SC4091

ORECCHIETTE GRANDI N. 190
ORECCHIETTE
Cottura 12 min – AlGRANDI
dente 10 minN. 190

Sezione

560919

160 x 65 x 260

Conf. per collo

Articolo

Articolo

12 12
x 1xkg
1 kg

0SC4190

12 x 1 kg

* Il preﬁsso del codice EAN è 8001250

( )

(l) x (w) x (h)

116

(

**)(Le
sono
riportate
il seguente ordine: (l) x (w) x (h)
*) dimensioni
Il preﬁsso del
codice
EAN èsecondo
8001250
(

**) Le dimensioni sono riportate secondo il seguente ordine: (l) x (w) x (h)
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Cottura 14 min – Al dente 12 min
EAN (*)

EAN (*)

561909

0SC4190

0SC4026

116

Cottura
min – Al dente
min per collo
(
**) 10Conf.
EAN (*) 12 Dimensioni

Articolo

155 x 70 x 240

561909

560261

Dimensioni (**)

Dimensioni (**)

155 x 70 x 240

180 x 65 x 255

Conf. per collo

Conf. per collo
12 x 1 kg

12 x 1 kg

12 x 1 kg

Sezione

service
MEZZE PENNE RIGATE N. 141
Articolo

0SC4141

EAN *

561411

Dimensioni **
(

)

PASTA

Conf. per collo

EAN (*)

0BI6064

1 KG

Dimensioni (**)

060648

di SEMOLA
12 x 1 kg
di GRANO DURO

155 x 70 x 240

C

Cottura 12 min
Articolo

Cottura 12 min – Al dente 10 min
( )

TUBETTI RIGATI N. 64
Conf. per collo

Sezione

Artico

SPAGHETTINI N. 11
270 x 80 x 350

4 x 3 kg

0BI60

Cottura 9 min – Al dente 7 min

Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

0SC4011

560117

106 x 40 x 280

FOOD
Conf. per
collo SERVICE
Sezione

1kg

12 x 1 kg

SPAGHETTONI N. 412
Cottura 13 min – Al dente 11 min

PENNE MEZZANE RIGATE N. 241

Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SC4412

564122

160 x 40 x 280

12 x 1 kg

Cottura 12 min – Al dente 10 min
Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

GRAMIGNA N. 31

Conf. per collo

Cottura 11 min – Al dente 10 min

SPAGHETTELLI N. 167

( ) 10 min – Al dente 8( min
Cottura
*
Dimensioni **) Conf. per collo
EAN

Articolo

0SC4241

562418

155 x 70 x 240

Sezione

12 x 1 kg

Art
Articolo

0BI7031
OSC4167
OSC

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

Artico

Sezione

060310 300 x 75 x 350
4 x 3 kg
SPAGHETTONI
QUADRATI
561671 106 x 40 x 280
12 x 1 kg N. 413

0BI71

Cottura 13 min – Al dente 11 min
Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SC4413

005533

97 x 42 x 270

12 x 1 Kg

Sezione

PENNE RIGATE N. 41
Cottura 12 min – Al dente 10 min

BUCATINI N. 15

Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SC4041

560414

160 x 65 x 260

12 x 1 kg

Cottura 11 min – Al dente 9 min
Articolo

SPAGHETTI
N. 12
Dimensioni **
Conf. per collo

EAN (*)

(

0SC4015 EAN
560155
90 x 30 x(**300
12 xcollo
1 kg
( )
*
Dimensioni
Conf. 7
per
Articolo
Cottura
8 min
– Al )dente
min

Articolo
0SC4012

Sezione

Dimensioni
** Conf. per collo
EAN *106 x 40
x 280
12 x 1 kg

Artico

060877

0BI60

( )

560124

0BI6087

Sezione

)

CAVATAPPI
N.1087
Cottura 12 min – Al dente
min
(

)

345 x 86 x 350

4 x 3 kg

112

LINGUINE N. 7FOOD SERVICE

1kg

Cottura 12 min – Al dente 10 min

GNOCCHETTI SARDI N. 83

Articolo

EAN *

Dimensioni **

Conf. per collo

Cottura 12 min – Al dente 10 min

0SC4007

560070

106 x 40 x 280

12 x 1 kg

Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

560834

)

SPAGHETTONI N. 412

dimensioni sono riportate secondo il seguente ordine: (l) x (w) x (h)
160**xLe65
x 260
12 x 1 kg
(

(

Sezione

Conf. per collo

* Il preﬁsso del codice EAN è 8001250

( )

0SC4083

( )

)

Cottura 13 min – Al dente 11 min
Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SC4412

564122

160 x 40 x 280

12 x 1 kg

113
Sezione

115

SPAGHETTONI QUADRATI N. 413
Cottura 13 min – Al dente 11 min
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Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SC4413

005533

97 x 42 x 270

12 x 1 Kg

Sezione

PASTA
di SEMOLA
di GRANO DURO
INTEGRALE
Grazie ad un peculiare sistema di lavorazione degli sfarinati, nel nostro mulino viene prodotta
una semola integrale ottenuta direttamente dalla macinazione del grano, senza nulla togliere
o aggiungere. Durante la molitura, le fibre naturalmente contenute nei grani e il prezioso
“germe di grano” non vengono trattati termicamente, così da proteggerne le caratteristiche
nutrizionali e il sapore autentico dell’ingrediente fresco.

DE CECCO Catalogo Prodotti

PENNE RIGATE N. 41

PASTA di semola
di GRANOduro

PENNONI RIGATI N. 39

Cottura 12 min – Al dente 10 min

Cottura 14 min – Al dente 12 min

Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SI1041

310415

130 x 65 x 170

12 x 500 g

0SI1039

006165

130 x 75 x 180

12 x 500 g

PASTA
INTEGRALE

SPAGHETTI N. 12
Cottura 12 min – Al dente 10 min

Grazie ad un peculiare sistema di
lavorazione degli sfarinati, nel nostro
mulino viene prodotta una semola
integrale ottenuta
direttamente
dalla
FUSILLI
N. 34
macinazione del grano, senza nulla
Cottura 12 min – Al dente 10 min
togliere o aggiungere. Durante la molitura,
Articolo
EAN (*) Dimensioni (**) Conf. per collo
le fibre naturalmente contenute nei grani e
il prezioso “germe di grano” non vengono
0SI1034
310347 130 x 75 x 220
12 x 500 g
trattati termicamente, così da proteggerne
le caratteristiche nutrizionali e il sapore
autentico dell’ingrediente fresco.

Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SI1012

310125

276 x 33 x 80

12 x 500 g

Sezione

ORECCHIETTE N. 91
Cottura 11 min – Al dente 9 min
Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SI1091

005984

130 x 75 x 180

12 x 500 g

LINGUINE N. 7
Cottura 11 min – Al dente 9 min
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Articolo

EAN (*)

Dimensioni (**)

Conf. per collo

0SI1007

310071

276 x 33 x 80

12 x 500 g

Sezione

RISO

La Riso Gallo è una tra le più antiche industrie risiere italiane.
La storia di Riso Gallo inizia a Genova nel lontano 1856 con un primo stabilimento di produzione che lavorava risone importato.
Contemporaneamente per far fronte alle necessità del mercato sudamericano fu aperto un altro
stabilimento in Argentina.
Il successo ottenuto e la crescente esperienza nel settore indussero l’Azienda a concentrare l’attenzione sulle coltivazioni italiane e fu così che lo stabilimento genovese si trasferì nel 1926 a
Robbio Lomellina, il cuore del Pavese, una tra le più rinomate zone risicole.
Negli anni ’40 un’intuizione segna la svolta nella storia dell’azienda. Nasce il marchio del gallo.
Poiché in Argentina l’analfabetismo era ancora diffuso, le diverse varietà di riso venivano identificate attraverso le immagini degli animali.
La giraffa, la tigre, l’aquila, l’elefante e il gallo campeggiavano sui sacchi di riso. In breve tempo
il gallo, che identificava la varietà migliore, divenne il simbolo dell’azienda stessa e il sinonimo
dell’eccellenza dei suoi prodotti. Si inizia così il confezionamento in scatola per il consumo al
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RISO

CARNAROLI

ARBORIO

VIALONE

ROMA

ORIGINARIO

RIBE

THAIBONNET

BLOND

BLOND
INTEGRALE

THAIBONNET
INTEGRALE

VENERE
36

RISO

GALLO KG.2x6 RISO ROSSO INTEGRALE
GALLO KG.2x6 RISO VENERE INTEGRALE
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RISO

GALLO KG.1x6 RISO BLOND RISOTTI C.4322
GALLO KG.1x6 RISO CARNAROLI C.4316
GALLO KG.1x6 RISO INTEGRALE BLOND C.4324
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Francesco Cirio, GRANDI IDEE PER GRANDI PASSIONI
Francesco Cirio nacque a Nizza Monferrato (Asti) il 25 dicembre 1836.
Il padre era un modesto commerciante di granaglie ed il contatto con questo ambiente segnò
profondamente il piccolo Francesco che, stupendo per capacità ed intraprendenza, a soli 14 anni
era già attivissimo nel mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo a Torino.

Cirio
L’intuizione vincente con le primizie italiane
Dai mercati londinese e parigino giungeva all’epoca una crescente domanda di primizie italiane
fresche, che spesso rimaneva insoddisfatta. Da questa osservazione, l’intuito portò il giovane Cirio
ad avviare un commercio di frutta e ortaggi verso le città transalpine e britanniche.
In pochi mesi divenne così il più importante esportatore agricolo del Piemonte.
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CIRIO B.BOX
POLPADORO NATURALE
KG.5x2

CIRIO B.BOX
CUOR/POMODORO DENSO
KG.5x2

CIRIO B.BOX
CUOR di PELATO ALTA CUC.
KG.5x2

La POLPADORO è una polpa
dolce e finissima con una naturale salsatura che dona ad ogni
ricetta tutto il gusto del pomodoro appena raccolto. Una freschezza che si mantiene intatta
anche nelle cotture prolungate,
come stufati, spezzatini e brasati,
ottima nei sughi per pasta. Semplice da stendere e polposa al
punto giusto è ideale anche sulla
pizza, in particolare se cotta in

CUOR DI POMODORO è una
polpa ricca e cremosa, generosa
nella salsatura, unica per corposità e resa, gusto intenso e
condibilità.
Ideale per ricette che esaltano
il sapore deciso del pomodoro,
è particolarmente indicata per
primi piatti a breve cottura, eccellente per pizze dall’aspetto
invitante.

CUOR DI PELATO è l’innovativa polpa ottenuta da pomodorolungo, con tutto il sapore fresco e
dolce tipico del vero pelato
italiano.
La consistenza densa e cremosa
garantisce una resa eccellente,
perfetta per pizze della nostra
tradizione e per sughi a breve
cottura.

CUOR/POMODORO DENSO KG. 5x3
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PELATI ALTA CUCINA
3KG

POLPA RICCA 3KG

POLPA RUSTICA 3KG

I PELATI sono il prodotto icona di Cirio Alta Cucina: grandi,
corposi e di colore rosso vivo,
hanno un’elevata resa grazie alla
ricca salsatura ed all’elevato peso
sgocciolato.

La POLPARICCA così morbida
e invitante, è caratterizzata da
cubetti piccoli e regolari in una
densa salsatura.

La RUSTICA è una passata così
polposa e gustosa che sembra
fatta in casa, evocando i sapori
di una volta e la cucina semplice
del territorio.

SUPERCIRIO KG.1x6
CONCENTRATO

CIRIO DATTERINI
KG.1x6

CIRIO CILIEGINI
KG.1x6

SUPERCIRIO è l’inimitabile concentrato che dona più sapore e
colore ad ogni preparazione, con
tutto il gusto naturale e intenso
del pomodoro fresco.

I DATTERINI sono la selezione
più dolce tra le varietà di pomodorini, per un prodotto da veri
intenditori. Insuperabili nelle cotture brevi, primi piatti e secondi
di pesce.

I CILIEGINI sono un vero concentrato di sapore in un piccolo
pomodoro tondo, dolce e succoso, maturato al sole della Puglia.
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La nostra storia comincia nel 1966 come progetto di valorizzazione sociale e culturale a
sostegno dell'attività agricola: tre cooperative ortofrutticole emiliano-romagnole costituiscono
CALPO, il consorzio Cooperative Associate Lavorazione Prodotti Ortofrutticoli.
E’ il 1972: nasce il logo Valfrutta e il consorzio si dota della struttura industriale per trasformare direttamente la frutta delle cooperative socie negli stabilimenti di Cotignola e Barbiano
in provincia di Ravenna.
La Natura di prima mano
Viene creato il celebre payoff “La natura di prima mano”, per comunicare i valori cardine di
Valfrutta di ieri e di oggi: naturalità, genuinità e tradizione.
Nel 2000 a cinquant’anni dalla propria nascita, Valfrutta continua ad affermare la propria
leadership, offrendo prodotti di alta qualità e ad alto contenuto di servizio.
Introduce, inoltre, nuovi prodotti dai forti contenuti di innovazione per tipologia di prodotto,
per formato e packaging.
Un altro punto di forza diventa la crescente attenzione alle tematiche ambientali, che si
traduce in progetti concreti di produzione e consumo di energie rinnovabili.
Valfrutta oggi
La base e i valori fondanti restano immutati, dalle origini ad oggi: al centro di ogni idea e
azione, ci sono le persone e la natura.
Sempre più si è concretizzato il felice incontro fra la passione umana e i mezzi tecnologici,
fra la tradizione e la missione di una marca europea, al passo coi tempi.
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FAGIOLI BORLOTTI
1KG x 6
I Fagioli Borlotti hanno il sapore
intenso di un fagiolo corposo e
dalla buccia sottile, sono pratici e
veloci da ricettare

5 CEREALI
1 KG x 6
5 Cereali; si tratta di un mix ricco
di gusto ed estremamente versatile composto da 5 ingredienti
di elevata qualità, attentamente
selezionati e garantiti da Valfrutta
Granchef, Farro, Avena, Grano,
Riso rosso, Orzo. Una combinazione eccellente per realizzare
numerose preparazioni.

FAGIOLI CANNELLINI
1KG x 6
I Fagioli Cannellini Cotti a Vapore sono fagioli dalla consistenza tenera e dalla buccia molto sottile, dal gusto leggero e delicato.
Versatili e veloci da ricettare sono
eccellenti per le brevi cotture.

PISELLI PICCOLI
1 KG x 6
I Piselli Piccoli Cotti a Vapore
hanno il sapore dolce e delicato,
tipico delle primizie ed una consistenza compatta perché lavorati
in giornata, che li rendono perfetti
per ricettazioni veloci.
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CECI GRANDI
1KG x 6
I Ceci grandi Cotti a Vapore sono
appetitosi, ricchi di gusto e dalla
consistenza soda e compatta,
pratici e veloci da ricettare.
Il calibro grande garantisce un
sapore più intenso.

FARRO
1KG x 6
Il Farro cotto a vapore si caratterizza per avere chicchi gustosi,
fragranti e dal colore bruno intenso, perfetti per arricchire con
un tocco di esclusività numerose
ricette.

CONSERVE

La Colombani iniziò la sua attività industriale nel 1924 a Portomaggiore, nella provincia di Ferrara,
per iniziativa del Comm. Giulio Colombani, in concomitanza con i primi processi di industrializzazione dell’Italia agricola.
Il Comm. Giulio Colombani è stato l’esempio della nuova classe imprenditoriale che si stava
sviluppando in quegli anni in Italia, profondamente legato al suo territorio ed alla possibilità di
trasformare i prodotti che la terra poteva offrire. Il valore dell’esperienza di Giulio Colombani, insieme alla sua carica innovativa, ha portato benessere e giovamento alla comunità di Portomaggiore.
L’azienda, sorta come laboratorio artigianale per la produzione di pomodori pelati da esportare nel
Regno Unito, a causa dell’imposizione del regime di cambi controllati (1926) si orientò progressivamente alla fabbricazione di marmellate. Questa attività ebbe la sua punta massima intorno agli anni
’40 quando il consumo annuo di marmellata e confetture superò in Italia il milione di quintali.
Grazie all’aiuto di suo padre e di alcune collaboratrici iniziò la produzione di prodotti originali ed
innovativi per il periodo, come ad es. l’Uvadòr (marmellata di frutta mista).
E’ proprio a partire dagli anni ’30 che l’azienda prende uno slancio formidabile e i marchi e i
prodotti non si contano più: Cotognata, Marmellata Romagnola, Minestrone di verdure Lampo e,
qualche anno più tardi, Sunkist.
L’attività produttiva, interrottasi verso la fine della guerra per la distruzione quasi totale dello stabilimento di Portomaggiore, riprese nel 1946 e si estese alla produzione della frutta allo sciroppo.
Nel 1989 la Colombani Lusuco acquistò dalla Fedital S.p.A. il ramo d’azienda “Divisione Massalombarda”. I due stabilimenti di Massa Lombarda passarono alla nuova società denominata Massalombarda Colombani S.p.A. che si andarono ad aggiungere a quelli di Portomaggiore, Codigoro
ed Alseno.
Successivamente la storia della Colombani e del marchio Jolly si fonde con quella della Yoga
Massalombarda fino al 1994 quando, l’intero pacchetto azionario passò al Gruppo Conserve Italia.
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CONSERVE

Il pomodoro è un ingrediente molto importante nel
settore professionale, e il marchio Jolly Colombani si
è guadagnato una posizione di grande rispetto presso
questo tipo di utilizzatori estremamente esigenti ed attenti a valutare gli aspetti qualitativi insieme a quelli

POLPA/POMODORO
KG.3x6

POMODORI PELATI
KG.3x6

PASSATA di POMODORI
KG.3x6

La gamma Jolly Colombani comprende verdure e
legumi in scatola a strappo e fra questi il mais, che
rappresenta un classico della tradizione italiana, per
un prodotto pronto ad essere apprezzato in fresche e
gustose insalate.

MAIS WAKU
GR.500x12
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CONSERVE

Una storia tutta italiana tra avvenimenti, comunicazione e passione.
Raccontare la storia di SACLA, acronimo di Società Anonima Commercio Lavorazioni
Alimentari, è un po’ come parlare un periodo di storia d’Italia.
Tutto inizia ad Asti nel 1939, come spesso accade nel nostro Paese, da un’idea imprenditoriale di una persona, Secondo Ercole detto “Pinin”, che con la moglie Piera ha l’intuizione di trasformare le verdure in più che il territorio astigiano produce, in un prodotto
conservato da consumare in ogni momento dell’anno.
Questa idea è stata portata avanti negli anni dai figli di Secondo Ercole, Carlo e Lorenzo,
e ancora oggi Saclà è un’azienda famigliare che, con tre generazioni di impegno, ha consentito la crescita di una filosofia aziendale che ha esaltato la miglior cultura e i prodotti
tipici dell’arte culinaria italiana.

La nostra filosofia aziendale è un impegno speciale. La “Dispensa di Lorenzo” è un sogno
imprenditoriale tutto italiano, rappresenta l’espressione di un mondo dai valori unici e
preziosi: la devozione per la terra, l’orgoglio, l’amore per il lavoro e la ricerca di una qualità
volta all’eccellenza in tutte le sue espressioni. Lavoriamo all’insegna di saldi principi che
esprimono il nostro amore e rispetto per la natura.
L’obiettivo è la piena soddisfazione di chi acquista i nostri prodotti dai sapori unici, partendo da un’accurata selezione della materia prima; è per questo motivo che ogni giorno,
cerchiamo di migliorarci. Genuinità, gusto e piacere sono gli ingredienti che mettiamo
sempre nella nostra Dispensa. Una storia, questa, che continuiamo a scrivere quotidianamente.
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BIO POMOD/PELATI VASO gr.1062x6
PESTO PISTACCHI
POMODORI DATTERINI VASO gr.1062x6
POMODORI AL FORNO VASO 1062x4
POMODORI SECCHI VASO 1062x4

SAN MARZANO DOP LATTA KG.3x6
SAN MARZANO DOP VASO gr.1062x6

SCHIAC/PIENNOLOdop VASO gr1062x6
SCHIAC/POM.GIALLO VASO gr.1062x6
SCHIACC/POM.CORBARA VASO g1062x6

48

CONSERVE

L’azienda fondata nel 1968, per volere dei fratelli Francesco e Mario D’Amico, è oggi alla terza generazione.
La D&D Italia è tra le principali aziende in Italia specializzata nella produzione di conserve alimentari. Presente
sul mercato con i brand D’Amico, Logrò e Montello. L’attività iniziò prima con la produzione della specialità “Alici
della Costiera Amalfitana”, ma fin dai primi anni 70 erano presenti anche nel mercato degli ortaggi, dei funghi
e delle olive, sviluppando nel tempo un ampio assortimento.
Oggi il core business è rappresentato dai mercati dei Sottoli, Sottaceti, Olive, Condimento per Riso, Sughi Pronti,
Pesti e Creme, Legumi e cereali convenzionali e Bio.
Nel corso degli anni la D’Amico si è contraddistinta, con una produzione che esce dai moderni stabilimenti
di Pontecagnano Faiano e Rovereto, per elevati standard qualitativi nei processi e nei servizi, accurata selezione
delle materie prime, costante ricerca di nuovi prodotti e innovativi metodi di lavorazione, sistemi di produzione
tecnologicamente avanzati, assistenza e dedizione al cliente.
Presente sui mercati esteri: Europa, Canada, Russia, Emirati Arabi, Messico, Australia e Cina. D’Amico è sinonimo

Food Service

AGLIO ALLA
MARCHIGIANA
GR.1550x2

FRUTTI DEL CAPPERO
GR.1650x2

OLIVE NERE DENOCCIOLATE
KG.5x3
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OLIVE DI CERIGNOLA
GR.1700x2

OLIVE VERDI DENOCCIOLATE
KG.5x3

CONSERVE

CARCIOFI ALL’OLIO
GR.1700x1

FRIARIELLI
ALLA NAPOLETANA
GR.800x6

FUNGHI MISTO BOSCO
SOTT’OLIO GR.1700x1

CARCIOFI/SPICCHI
NATURALE
KG.3x6
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CREMA 5 FORMAGGI
GR.500x1

CHAMPIGNON
TAGLIATI NATURALE
KG.3x6

OLIO
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OLIO

PORTIAMO LA NOSTRA PASSIONE PER LA CULTURA
E LO STILE DI VITA ITALIANO DIRETTAMENTE SULLA
VOSTRA TAVOLA PERCHÉ TUTTI POSSIAMO
MANGIARE BENE E VIVERE MEGLIO
Da oltre trent’anni Olitalia è sinonimo di bontà e qualità: quella contenuta nei suoi gustosi e genuini condimenti, ingredienti fondamentali di una dieta sana ed equilibrata. Ci occupiamo dell’intera
realizzazione dei nostri oli e aceti, dalla selezione delle materie prime fino alle certificazioni di qualità, con uno sguardo attento alla salute e al benessere, per offrire solo i migliori prodotti possibili.
Proponiamo tutto ciò che serve per preparare, cuocere e friggere i vostri piatti preferiti. La nostra
ricetta preferita è fatta di due parti di sapere, due parti di entusiasmo e un pizzico di innovazione.
Una ricetta nata per diffondere sulle tavole di tutto il mondo il piccolo segreto che Olitalia custodisce da sempre: mangiar bene vuol dire vivere meglio.
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OLIO

Lt 0500x3 EX/VERG
DEDICATOxCARNE
Lt 0500x3 EX/VERG
DEDICATOxVERDURE
Lt 0500x3 EX/VERG
DEDICATOxPASTA
Lt 0500x3 EX/VERG
DEDICATOxPESCE

Lt 3x4 EX/VERG
DEDICATI

Lt 3x4		
Lt 0500x6
EX/VERG PIZZOLIVM
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OLIO e ACETO

Lt 0250x12

Lt 0500x12
Extravergine
MARASCA

Lt 5
Olio Extra Vergine
di Oliva Professional

Lt 0,750x6
GIRASOLE BIO
ALBEROBUONO

Lt 0250x12
Aceto balsamico
MODENA IGP
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Lt 0250x12
Olio
al peperoncino

Lt 0,250x12
Aceto di vino
CHIANTI

OLIO

LINEA TECNICA | OLIO PER FRITTURE

FRIDEAL PALMA
BIFRAZIONATO 100%
SECCHIELLO LT.20

FRIDOR PALMA/GIRASOLE
ALTOLEICO
SECCHIELLO LT.20

FRIENN 100% GIRASOLE
ALTOLEICO			
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OLIO

DA OLTRE UN SECOLO
NEL SETTORE OLEARIO

L’Oleificio Salvadori viene fondato a Firenze nel 1900 dalla famiglia Salvadori che tramanda ormai da
tre generazioni la migliore tradizione e cultura olearia toscana. La conduzione dell’azienda è passata
di padre in figlio trovando nuovo dinamismo ed espansione a partire dagli anni ‘80 con Patrizio
Salvadori, che è arrivato a conquistare una fascia di mercato di alto livello sia in Italia che nel mondo,
senza mai perdere di vista quella sapienza artigianale e quel gusto per la tradizione che costituiscono
la filosofia aziendale.

COSTANZA LT.25 LATTA OLIO PALMA BIFRAZ.
COSTANZA PET LT.5x4 ARACHIDE OLIO
COSTANZA PET LT.5x4 GIRASOLE OLIO
SALVADORI LATTA LT.5x4 EX/VERG.OLIVAOLIO
SALVADORI LATTA LT.5x4 OLIVA OLIO
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La ditta Galletti vanta l’appellativo di ANTICO ACETIFICIO ARTIGIANO FIN DAL 1871 in
quanto produce aceto di vino da 5 generazioni.
Il fondatore Galletti Francesco si era trasferito da Modena a San Daniele Po (Cremona), dove aveva acquistato un punto di sosta e ristoro per gli abitanti della piccola comunità e per coloro che
transitavano con i barconi lungo il Po. Ai viaggiatori di passaggio venivano offerti prodotti tipici
cremonesi in cambio di salumi parmensi e vini modenesi.
Accanto a questa attività il signor Galletti pensò di avviare la produzione di aceto. Le terre infatti
non erano adatte a vini di pregio perchè la bassa gradazione portava ad un veloce svigorimento,
rendendo il prodotto ideale per l’acetificazione. Fu così che nel 1871 nacque l’ “Antica Fabbrica
di Aceto Galletti”.
Nel corso degli anni la ditta Galletti si è ampliata passando da uno a tre stabilimenti : due a San
Daniele Po ed uno a Modena. I due situati a San Daniele Po (Cremona) sono dedicati alla produzione di: aceto di vino, aceti aromatizzati, aceto di mele, aceto di malto, aceto di riso, condimenti,
estratti di malto e sciroppi di cereali.
Nella cantina di Modena si cura invece la produzione di aceto balsamico di Modena IGP. Pur
essendo un’azienda artigiana a conduzione familiare, l’azienda Galletti è in grado di offrire il massimo delle garanzie al consumatore, perchè si avvale delle più moderne tecnologie di produzione
e lavorazione del prodotto e garantisce un controllo costante della qualità dei vari lotti di produzione, grazie a Veridat, un attrezzato laboratorio interno ed alla consulenza di qualificati laboratori
internazionali.
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OLIO

ACETO BALSAM.MODENA.IGP
Lt. 0,500x12

ACETOdiVINO BIANCO

ACETOdiVINO BIANCO / ROSSO
Lt. 0500x12

ACETOdiVINO ROSSO
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SALSE
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SALSE

Heinz Company, fondata nel 1869 negli Stati uniti da Henry John Heinz, è presente oggi in oltre 200
paesi ed è in assoluto tra i maggiori produttori di salse, minestre, fagioli, e snack.
Con i nostri marchi leggendari in sei continenti, Heinz Company è rinomata nel mondo per l’Heinz
Tomato Ketchup e la sua leggendaria “formulazione segreta” che risale al 1876.
“Abbiamo prodotto Heinz Tomato Ketchup per oltre quattro generazioni e la nostra ricetta è sempre
rimasta semplice: piena di pomodori”.
Nel 1906 Heinz lancia sul mercato il primo ketchup completamente privo di conservanti artificiali e
ancora oggi, ogni anno, vengono impiegate 2.250.000 tonnellate di pomodoro per produrre milioni
di bottiglie di ketchup che vengono commercializzate in tutto il mondo. A differenza di altri ketchup
che potresti trovare sullo scaffale, nel Ketchup Heinz non troverete amido o addensanti.

BUSTINE KETCHUP
GR.11x200
BUSTINE MAYONESE
GR.9.5x200
BUSTINE BARBECUE
GR.9x250
BUSTINE SENAPE
GR.9x250
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SALSE

SECCHIELLO KETCHUP
KG.5.7x1

SECCHIELLO MAYO
GASTRONOMICA KG.5

SECCHIELLO MATO MATO
KETCHUP KG .5.7x1

SECCHIELLO SALSA
BARBECUE KG.2.5x2

SECCHIELLO GASTRONOMICA
MAYONESE KG .5.7x1
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PATATINE
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PATATINE

OLTRE 35 ANNI di STORIA
PATA nasce nel 1981 a Medole in provincia di Mantova come Azienda produttrice
di patatine fritte. Dopo uno sviluppo graduale l’Azienda, di proprietà di Remo Gobbi, si stabilisce nell’attuale sito produttivo in Castiglione delle Stiviere (MN).
Ora PATA è una delle principali realtà industriali italiane del settore, specializzata
nella produzione di snack salati. Si distingue sul mercato per la sua dinamicità e
per la capacità di realizzare e lanciare prodotti innovativi e unici come la patatina
prodotta con metodo artigianale, il prodotto più venduto e più caratteristico di tutta
la produzione Pata.
Il vasto assortimento di prodotti, comprende patatine classiche e grigliate, estrusi di
mais, tortillas, pop corn, arachidi e molti altri prodotti ancora.

ARACHIDI MONODOSE GR.30x30 SFIZZY
COCKTAIL MIX SFIZZY SNACK KG.1x4
ARACHIDI TOST/SALATE KG.1x8
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PATATINE

CHILI TORTILLA PAQUITA GR.400x8
TORTILLA CLASS.PAQUITA GR.200x10
SALSA DIP GR.1062x1

PATATINA ARTIGIANALE GR.320x6
PATATINE MONODOSE GR.50x36 T.VERDE
PATATINE SCORTA Gr260x10 T.AZZURRO

64

PATATINE

Le tradizionali patatine inglesi.
La passione per il sapore e la qualità è comune a tutto il team Pipers.
Dalla vendita in pub, hotel, negozi di gastronomia, aziende agricole,
centri ortofrutticoli, musei, fino al talentuoso personale Pipers che
lavora con impegno negli svariati reparti dell’azienda con l’obiettivo di
migliorare costantemente i nostri prodotti.

Semplicemente, le patatine come si deve.
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PATATINE

CHEDDAR-ONIONcrisp
GR.40x24(GIALLO)

THYME&ROSEMARY crisp
GR.40x24

ANGLESY SEAcrisp
GR.40x24(CELESTE)

SWEET CHILLIcrisp
GR.40x24(ROSSO)

CIDER VINEGARcrisp
GR.40x24(VERDE)

SPICY TOMATOcrisp
GR.40x24(ARANCIO)

CHORIZOcrisp
GR.40x24(VIOLA SCURO)

BLACK PEPPERcrisp
GR.40x24(BIANCO)
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DOLCE
& CAFFÈ
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DOLCE & CAFFE’
Cresco S.p.A. da sempre a fianco degli artigiani del dolce.

La filosofia che da sempre ci guida è l’ampiezza della gamma offerta,
la costante innovazione e la massima cura e soddisfazione del cliente.

Tutto ebbe inizio nel lontano 1973 quanto Augusto Comellini fondò la commerciale per
distribuire sul mercato italiano prodotti base per pasticceria provenienti dalla Germania e dal
nord Europa. Una nuova avvincente avventura e intuizione che di lì a poco avrebbe portato
risultati stupefacenti.
Nel 1983 il figlio Diego Comellini, che coltivava da tempo un grande sogno, quello di produrre in Italia ottimi ed innovativi prodotti per pasticceria, insieme al nuovo socio Gabriele
Crescini, trasformò l’azienda in industria alimentare, inserendo i primi impianti produttivi per
creme grasse e mix in polvere. L’azienda divenne CRESCO S.p.A. dall’acronimo dei cognomi
dei due soci, iniziando una nuova avventura.
Nel corso degli anni l’azienda cresce velocemente, grazie ad una rete vendita sempre più numerosa e professionale presente su tutto il territorio italiano e ad un assortimento completo
Nel 2007 Cresco entra a far parte del Martin Braun Gruppe, leader in Europa nel settore
preparati per Pasticceria e Panificazione. Entrare in questo grande gruppo ha significato per
Cresco una crescita ed uno sviluppo rapido ed importante nel mercato, grazie infatti alle sinergie di tutte le aziende e alla disponibilità di assortimenti molto più ampi, Cresco S.p.A. oggi
può proporre sul mercato italiano un gamma di prodotti competitiva che riesce a soddisfare
le esigenze di qualsiasi cliente in questo settore. Cresco ben presto diventa leader nel settore
pasticceria italiano. Viene ingrandito il settore produttivo con nuovissimi impianti e acquistato
un nuovo stabilimento per tutta la sede logistica.
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DOLCI

CREMA CATALANA a FREDDO
KG.0,400x2

TIRAMISU’
KG.0,500x2

PAN DI SPAGNA
GR.500x2

TORTA gusto CHEESE
CAKE GR.660x1

BRULE’
GR.400x2

SORBETTO LIMONE
KG.1,25

CARAMEL

PANNA COTTA

SPRAY STACCANTE
ML.400x1
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TORTINO
CUORE CIOCCOLATO
GR.890x1

TOPPING
CARAMELLO GR.1000x1
CIOCCOLATO GR.1000x1
FRAGOLA GR.1200x1
FRUTTI ROSSI GR.1000x1

TE’

Da oltre 300 anni, twinings è sinonimo
di tè nel mondo.
Grazie ai nostri master blender, ci impegniamo da sempre a offrire i migliori
tè e infusi, le miscele più originali e i
sapori più autentici.

CAMOMILLA SETACCIATA BIO 25 FF
CLASSIC ENGL. BREAKFASTx100 FILTRI
CLASSIC EARL GREYx25 FILTRI
PURE GREEN TEAx25.FILTRI
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CAFFE’

ILLY IPERESPRESSO
X2.2

Le capsule iperespresso sono
un’esclusiva illy.
Ideate per avere a casa un
espresso intenso e vellutato,
arricchito da una splendida crema
densa all’interno e non sopra il
caffè: quello che solo un barista
esperto sa ottenere calibrando
temperatura, pressione,
tempi esatti.Con le capsule illy
scoprirete il gusto del caffè del bar
nella vostra cucina e ne rimarrete
sorpresi.
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CAFFE’

Le illy Monoarabica sono singoli caffè Arabica e sono
selezionate accuratamente in nove paesi del mondo,
danno vita ad un gusto ed un aroma unico che racchiudono in sé la storia la cultura ed il carattere di un
paese lontano. Una serie di aromi e gusti che vanno
assolutamente provati per poter gustare il sapore l’aroma
ed il timbro di un vero caffè.

ILLY CAPSx150 DECAFFEINATO cod.7733-IDN
ILLY CAPSx150 MONOARABICA BRASILE c.7892
ILLY CAPSx300 CAFFE’ARABICA 100%cod.7732
ILLY GINSENG ORZO/BARLY CAPSULEx150
ILLY ORZO/BARLY CAPSULEx150
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ZUCCHERO

ZUCCHERO UP SEMOLATO BIANCO
Kg.1x10
SUICRA ZUCCHERO DI CANNA BRUNO
Kg. 1x10
BUSTINE PERSONAL.ZUCCHERO
Gr..5x2000=KG10
BUSTINE ZUCCHERO/BIANCO
Gr.5x2000(KG.10)
BUSTINE ZUCCHERO/CANNA
Gr..5x1000(KG.5)
NOTADOLCE L’ESOTICO ZUCCHERO BRUNO
DI CANNA
Gr. 0,500x20
ZUCCHERO DI CANNA ESPOSITORE
1x750 Gr
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DOLCIFICANTI

Una bustina di MyDietor dolcifica come un cucchiaino di zucchero, ma a zero calorie, garantendo un’ottima solubilità in tutti i cibi e
le bevande. Tutto ciò è possibile grazie alla nuova formula a base di
Saccarina ed Eritritolo. L’eritritolo è un ingrediente speciale, presente
in natura anche nella frutta, che esalta le caratteristiche organolettiche
del prodotto. Una sola bustina di myDietor basterà per avere la stesso
potere dolcificante dello zucchero, ma con un apporto calorico nullo.
Inoltre, la nuova formula myDietor, non altera il sapore delle bevande

*Una bustina di MyDietor ha 0 kcal,

Fruttosio puro cristallino, lo zucchero che è naturalmente presente
nella frutta e nel miele. Ideale per dolcificare bevande, dolci, creme,
gelati e mousses, ottenendo un ottimo risparmio in calorie. Il potere
dolcificante di Fruttil è infatti, a freddo, superiore del 30% rispetto a
quello dello zucchero comune: di conseguenza, ne basta una piccola

MIELE - 1 Box
MIELE PRACONI BUSTINE MONODOSE 1x200pezzi
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DOLCIUMI
Tra i piu’ innovativi
nel mondo confectionery
Siamo uno dei principali Gruppi al mondo
che produce e commercializza caramelle
e chewing gum in oltre 150 Paesi.

CHUPA CHUPS TBO RUOTA 200 PEZZI

CRAZY WEST ROTELLE 1x200 PZ

GOLEADOR COLA 1x200 PEZZI
GOLEADOR FRUTTA 1x200 PEZZI
GOLEADOR LIQUIRIZIA 1x200 PEZZI

LUPO ALBERTO 1x200 PZ

ALPENLIEBE STICK x 24 PEZZI

BIG BABOL FRUTTA 1x24 PEZZI
BIG BABOL PANNA/FRAGOLA 1x24 PZ

BROOKLYN CINNAMON RED
BROOKLYN CLOROFILLA 20PZ
BROOKLYN EXTRAMINT 1x20 PEZZI
BROOKLYN LIQUIRIZIA 9x20
BROOKLYN SPEARMINTx20 PEZZI
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CHERRY XPLOSION 1x150 PEZZI
CHLORAMINT AS.CHEW.x20
CIUCCIO FRAGOLA 150 PZ
CIUCCIO FRIZZ 1x150 PEZZI
CIUCCIO FRIZZ COLA 150 PZ
COLA CHERRY EXP.ARANCIA 150 PZ
COLA CHERRY EXP.CILIEGE 150 PZ
COLA ESPLOSION 150 PZ
COLA XPLOSION 1x150 PEZZI
DAYGUM MICROTEC ASTUCCIO 1x20 PEZZI
DAYGUM PROTEX FRAGOL.GEL JUNIOR x20
DAYGUM PROTEX X 20
DAYGUM XP X20
FRUITTELLA x20PZ
GOLIA ACTIVE PLUS x24
GOLIA ASTUCCIO LIQUIRIZIA
GOLIA ASTUCCIO MIRTILLO/LAMPONE
GOLIA BIANCA STIK X 24
GOLIA FRUTTA C.AGRUMI ASTUCCIOx20
GOLIA GOMM.LIQUIRIZIAx24
GOLIA GOMM.MENTAx24
GOLIA GOMMOSI FRUTTA STICKx24
HAPPYDENT CLOROPHYL X 24
HAPPYDENT WHITE COMPLETE 1x20 PEZZI
MEGA ONE BABOL TUTTI FRUTTI X 200
MENTAFREDDA STICK x 24
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MENTOS 45-PEPPERMINT AST.x20
MENTOS 45-SPEARMINT ASTx20
MENTOS FRUTTA X 20 PZ
MENTOS MENTA X 40 PZ

MOROSITAS BERRY CZ.AST.x16
MOROSITAS LIQUIRIZIA STICK CZx24

NEW YORK BLACK LIQUIRIZIA 150PZ

VIGORSOL
VIGORSOL ASTUCCIOx20 AIR ACTION
VIGORSOL MONODOSE 1x250PZ
VIGORSOL STICK AIR ACTION 1x40
VIGORSOL STICK ORIGINAL 1x40
VIGORSOL STICK REAL FRUIT 1x40
VIGORSOL STICK SENZA ZUCCHERO 1x40

VIVIDENT CUBE BERRY
VIVIDENT CUBE BLUE
VIVIDENT CUBE GREEN
VIVIDENT FRUIT BLAST
VIVIDENT STICK XYL.GREENMINT 1x40
VIVIDENT STICK XYLIT WHITE 10x40
VIVIDENT XYLIT ASTUCCIO WHITE X 20
VIVIDENT XYLIT GREENMINT ASTUC.x20
VIVIDENT XYLIT SPEAR.ASTUCCIOx20 PZ
VIVIDENT XYLIT SPEAR.STICK 10x40
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DOLCIUMI

CHARMS STICK ARANCIA x20PZ
CHARMS STICK FRUTTA ASSORTITA x20PZ
CHARMS STICK LIMONE x20PZ
CHARMS STICK MENTA x20PZ

CHUPA CHUPS TBO TIN.120 PEZZI
HALLS COOLWAWEx20 SENZA ZUCCHERO
HALLS SENZA ZUCCH.EXTRA FORTE x20PZ
HALLS SENZA ZUCCH.MANGO/FRAGOLA x20PZ

SANAGOLA MENTA X 20 PZ
SANAGOLA ASSORTITA x 20
SANAGOLA DOPPIA MENTA X 20 PZ.

HALLS SENZA ZUCCH.MIELE/LIMONE x20PZ
HALLS VITA C.AGRUMIx20 SENZA/ZUCCHERO
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MATERIALE
UTILE

79

PRODOTTI PER
LA PULIZIA

Dal 1972 siamo presenti nel settore dell’Igiene Professionale,
un’attività seria e costante che grazie alla professionalità dei
nostri venditori e alla fiducia dei clienti, conseguita nel tempo,
hanno fatto diventare Golmar una delle più grandi realtà
distributive di settore in Europa.

BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE

Kg. 10x1

Additivo brillantante per lavastoviglie, il suo impiego nella fase
del risciacquo finale evita la formazione di macchie ed aloni
agendo sulla tensione superficiale dell’acqua. E’ indicato per le
acque di ogni durezza, facilita anche l’asciugatura manuale di
bicchieri e piatti.
1-3 gr. per 10 L di
acqua,
nell’ultimo risciaquo

è necessario che il dosaggio avvenga tramite dosatore automatico
A DOSAGGIO MINIMO !

GMT GENIUS SGRASSANTE

INODORE

Lt. 3x1

5/10% per
1 L di acqua

GMT GENIUS è composto da detergenti sgrassanti ad azione
leggermente alcalina. Una volta dosato il prodotto sulla parte da
pulire, disgrega ed emulsiona i residui grassi, rendendoli solubili
e quindi agevoli da rimuovere e da risciacquare. GMT GENIUS
porta rapidamente in superficie anche lo sporco più difficile,
pertanto è indicato in tutti i settori dove necessita una pulizia
profonda e rapida. Ben si integra nelle procedure HACCP nei segmenti dell’industria alimentare grazie alla
proprietà di rimuovere il grasso di origine animale e
vegetale anche parzialmente carbonizzato da superfici
e attrezzature.
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MATERIALI
TECNICI

GR900 PLUS
DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE
Doppia azione: deterge e riduce la manutenzione delle
lavastoviglie.
GR900 PLUS è un detergente, che grazie al suo elevato potere
sequestrante e alla sinergia con i sali alcalini, permette un ottimo
lavaggio meccanico delle stoviglie.
diluire a seconda della
durezza dell’acqua
al 30/40%

SANIFORMIO FORTE
DISINFETTANTE E DETERGENTE

Lt.5x1

Disinfettante concentrato rapido e persistente.
Presidio Medico Chirurgico
Registrazione Ministero della Salute n.17634
Disinfettante concentrato per usi industriali e civili. Rapido, persistente ed ad ampio spettro d’azione, riesce a disinfettare, sgrassare,
detergere e deodorare superfici ed ambienti in un solo gesto. Sani
Formio Forte elimina lo sporco ed i cattivi odori lasciando una
gradevole e persistente profumazione.
Per Disinfettare : 4 parti di acqua + 1 parte di Prodotto
Per la Pulizia quotidiana e per il mantenimento dell’Igiene:
6 parti d’acqua + 1 parte di Prodotto (15%)
E’ Pratico e Veloce , non fa schiuma e non richiede risciacquo

5% per
1 L di acqua

molto ntrato
conce

STORYL 22
DETERGENTE PER STOVIGLIE A MANO Kg. 5x1
Energico sgrassante per il lavaggio manuale di stoviglie, il prodotto
sgrassa a fondo i piatti, le pentole e tutti gli attrezzi da cucina, lasciando dopo il risciacquo un piacevole e tenue profumo di scorze
di limone.
La sua formula contiene tensoattivi anfoteri ideali per creare una
schiuma abbondante e compatta che mantiene morbide le mani
degli operatori.
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MATERIALI
MONOUSO

CC 100x50 KRISTALPLAST BICCHIERE
CC 250x50 KRISTALPLAST BICCHIERE
CC 300x50 BASSO KRISTALPLAST BICCHIERE
CC 300x50 KRISTALPLAST BICCHIERE
CC 390x50 KRISTALPLAST BICCHIERE
CC 50x50 KRISTALPLAST BICCHIERE
CC 570x40 KRISTALPLAST BICCHIERE
CC 200x100 PET BICCHIERE ACQUA
CC 400x50 BICCHIERE POLICARBONATO
CC 355x30 BICCHIERE POLICARBONATO

SCATOLA PER CALZONE 100 Pezzi
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NOTE

