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Probios azienda leader in Italia nel settore degli alimenti biologici, da molti 
anni si è dedicata alla creazione di linee di prodotti adatti a chi deve seguire 
una dieta priva di glutine. 
Probios propone molti prodotti biologici dolci e salati, per accompagnare 
ogni momento della giornata con gusto e nel rispetto dell’ambiente e della 
salute. 
Scegliere prodotti biologici ha molti vantaggi, come l’accurata selezione dei 
metodi di coltivazione delle materie prime, il divieto di utilizzo di organismi 
geneticamente modifi cati e di sostanze chimiche di sintesi, le ispezioni di 
controllo degli organismi autorizzati che certifi cano la piena conformità alla 
severa normativa europea e nazionale. Questo ci permette di offrire anche 
al pubblico celiaco che vuole alimentarsi nel rispetto della natura, alimenti 
sicuri da ogni punto di vista, con la massima garanzia della qualità lungo 
tutta la fi liera! 
La composizione della ricetta defi nisce il profi lo nutrizionale di un prodotto, 
ma è la qualità degli ingredienti e del processo di produzione a fare la 
differenza.
In tutti i prodotti senza glutine, Probios si impegna a offrire formulazioni 
equilibrate dal  punto di vista nutrizionale, prediligendo, dove possibile, 
una presenza signifi cativa di fi bre, preferendo dolcifi canti alternativi allo 
zucchero raffi nato, contenendo grassi e sodio e, su molti prodotti dolci, 
garantendo l’assenza di allergizzanti quali latte, uova e lievito (verifi ca le 
etichette). La maggior parte del mais e del riso utilizzato nelle ricette senza 
glutine, infi ne, è di origine italiana, per ridurre il più possibile l’impatto 
ambientale e per gestire il controllo della materia prima in modo capillare 
fi n dal campo di coltivazione.



www.probios.it

BIOLOGICO
SENZA GLUTINE

Rinuncia al glutine NON ALLA QUALITÁ

*Verifi ca le singole etichette per la conferma di queste caratteristiche
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CHE COS’E’ LA CELIACHIA?
La celiachia è una condizione di origine genetica caratterizzata da un’intolleranza 
permanente al glutine, sostanza proteica che si trova in diversi cereali: frumento, orzo, 
kamut, farro, segale. Il consumo di cereali contenenti glutine anche in piccolissime 
quantità, da parte di coloro che presentano questo tipo di intolleranza, causa gravi 
danni alla mucosa intestinale e sindrome da malassorbimento.
L’intolleranza può manifestarsi nel bambino o in età adulta.
L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in poco più di 100.000 persone, 
con un incremento annuo di circa il 20%.
QUAL È LA TERAPIA DA ATTUARE?
La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia attualmente che garantisce 
al celiaco un perfetto stato di salute ed una qualita’ di vita ottimale.
COSA SIGNIFICA “SENZA GLUTINE”?
I prodotti adatti al consumo dei celiaci vengono comunemente defi niti “senza glutine”. 
E’ però necessario precisare che tale defi nizione sottintende che il prodotto garantisca 
un contenuto di glutine pari a non più di 20ppm (parti per milione o mg/kg). Infatti 
le attuali conoscenze scientifi che, stabiliscono che il celiaco possa consumare prodotti 
il cui contenuto di glutine non superi  20ppm. Per ottenere questa garanzia non è 
suffi ciente utilizzare materie prime naturalmente prive di glutine, ma è necessario anche 
che il prodotto non subisca contaminazioni con il glutine durante tutte la fasi del 
processo produttivo, dalla lavorazione al confezionamento.
COME RICONOSCERE UN ALIMENTO GARANTITO SENZA GLUTINE?
I prodotti sono idonei al consumo dei celiaci solo se rientrano in almeno una delle 
seguenti 6 categorie.
1. Naturalmente Privi Di Glutine
In natura esistono vari alimenti che possono essere consumati liberamente, in quanto 
naturalmente privi di glutine e per i quali nel corso del loro processo produttivo esiste 
un rischio minimo di contaminazione crociata. Tali alimenti possono essere consumati, 
previa comunque verifi ca che l’etichetta non contenga ingredienti non permessi o la 
dicitura “può contenere tracce di cereali contenenti glutine”.  Per queste categorie di 
alimenti non è previsto l’inserimento nel prontuario AIC, nè concessione della spiga 
barrata, nè mutuabilità, nè l’indicazione della frase “senza glutine” in etichetta. Solo a 
scopo esemplifi cativo e non esaustivo riportiamo di seguito le categorie principali: oli, 
carne e pesce tal quali, uova, latte, verdura, frutta.

2. Spiga Barrata Rilasciata da Associazione Italiana Celiachia
La Spiga Barrata è un marchio registrato di proprietà di AIC, che ne 
rilascia l’uso alle aziende interessate dopo aver esaminato i processi di 
produzione. AIC è dotata di una struttura tecnica autonoma per realizzare 
direttamente tutte le attività necessarie alla valutazione dei prodotti che 
richiedono l’ utilizzo del Marchio Spiga Barrata. 
3. Spiga Barrata Rilasciata da Altre Associazioni Celiachia Europee
Esistono simboli della Spiga Barrata concessi da Associazioni Celiachia di 
altri paesi europei, che grafi camente differiscono dal simbolo concesso da 
AIC. Per esempio questo è il simbolo rilasciato dall’Associazione Celiachia 
Germania che troverete in varie referenze del ns listino. 

Tali simboli sono concessi con procedure e verifi che che variano in base all’associazione che le 
ha rilasciate. Il contenuto di glutine massimo previsto dalle diverse Associazioni Celiaci di tutti 
i paesi della CE, è comunque analogo a quello concesso da AIC, ossia 20ppm.

LA CELIACHIA
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4. Dicitura “Prodotto Dietetico Senza Glutine” 
Per Prodotto Rimborsabile
Questi prodotti sono defi niti “prodotti dietetici senza glutine” in base a una procedura 
di Notifi ca che spetta al Ministero della Salute in seguito ad accurate verifi che, e solo 
per prodotti della categoria pane (e panifi cati in generale), biscotti, fette biscottate, 
grissini, pasta etc. I prodotti sono inseriti nel Registro Nazionale degli alimenti senza 
glutine (disponibile sul sito del Ministero) e sono mutuabili e rimborsabili dal Sistema 
Sanitario Nazionale. In questo caso l’etichetta riporta la specifi ca denominazione 
“prodotto dietetico senza glutine, adatto per l’alimentazione dei celiaci”.  
5. Dicitura “Senza Glutine” 
Per Prodotti  Non Rimborsabili  
Le recenti normative europee prevedono la possibilità di riportare in etichetta la dicitura 
o claim “senza glutine”, in base ad un’autocertifi cazione del produttore. E’ richiesto 
l’adeguamento del piano di autocontrollo interno e la possibilità da parte dell’autorità 
competente di effettuare eventuali verifi che. Questa possibilità riguarda esclusivamente 
i prodotti che non rientrano nella categoria pane (e panifi cati in generale), e pasta, di 
cui abbiamo parlato al punto 4).
6. Inserimento Nel Prontuario Aic
Il Prontuario è una pubblicazione edita con frequenza annuale da AIC che raccoglie 
i prodotti che, seppur non pensati specifi camente per una dieta particolare, risultano 
comunque idonei al consumo da parte del celiaco.  Le aziende che aderiscono, 
dichiarano con autocertifi cazione l’idoneità dei propri prodotti ad essere consumati dai 
celiaci (in quanto con contenuto di glutine inferiore a 20 ppm), tenendo conto anche 
delle possibili contaminazioni durante tutte le fasi di produzione. Questi prodotti 
possono essere defi niti “a minor rischio”, perché la valutazione del prodotto è fatta 
esclusivamente su autodichiarazione delle aziende produttrici, non essendo previste 
visite alle aziende o audit di controllo.
Inoltre il Prontuario elenca anche tutti gli altri prodotti in commercio idonei al celiaco 
delle categorie suddette, con le seguenti specifi che: non sono riportati i prodotti della 
categoria 1. Sono sempre riportati tutti i prodotti della categoria 2. Per i prodotti delle 
categorie 3, 4, 5 la presenza nel Prontuario è una scelta della singola azienda.
COSA OFFRE IL MERCATO DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE NON BIO? 
Il mercato dei prodotti senza glutine negli ultimi anni si è molto ampliato, e oggi offre 
una grande varietà di prodotti sicuri e garantiti. Questo permette al celiaco di poter 
scegliere nell’ambito di una gamma di alimenti del tutto analoga, come ampiezza, a 
quella dei prodotti con glutine.
In generale, molti dei prodotti senza glutine non bio oggi presenti sul mercato,  
contengono in grandi quantità alcuni ingredienti necessari al fi ne di supplire all’assenza 
di glutine e donare consistenza e compattezza a prodotti che altrimenti non ne 
avrebbero, proprio perché privati del “collante” naturale, ossia il glutine. 
Vediamo quali sono questi ingredienti:  
Additivi alimentari: conferiscono consistenza e compattezza, migliorano la conservabilità, 
l’aspetto e le caratteristiche organolettiche ( coloranti, conservanti, antiossidanti, 
correttori di acidità, addensanti, emulsionanti e stabilizzanti, aromatizzanti). 
Grassi idrogenati, uova, latte e derivati, zucchero bianco, farine raffi nate, sale, lievito di birra: 
migliorano la consistenza e le caratteristiche dei prodotti senza glutine. 
OGM: i prodotti senza glutine sono ottenuti spesso utilizzando come ingrediente 
principale, il mais. Il mais è una delle colture a maggior rischio di OGM. 
Quindi, se dichiarato in etichetta, il prodotto fi nito contiene OGM.
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I PRODOTTI SENZA GLUTINE PROBIOS
La proposta di Probios soddisfa le nuove tendenze del mercato del senza glutine che 
richiede, oltre alla sicurezza dell’assenza di glutine, anche altre garanzie legate alla 
provenienza delle materie prime, la qualità nutrizionale, la qualità etica, la qualità 
organolettica. Dopo anni di sperimentazione e miglioramenti graduali delle ricette, 
pensiamo di poter affermare che i prodotti Probios superino il concetto di prodotto 
senza glutine per 4 aspetti.
1) OLTRE IL SENZA GLUTINE: IL BIO 
Secondo la normative europea del biologico, nei prodotti senza glutine Probios non 
possono essere usati i seguenti ingredienti:
-No pesticidi e fertilizzanti di sintesi: vietati dalla normativa del biologico.
-No additivi alimentari di sintesi (coloranti, conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, 
addensanti, emulsionanti e stabilizzanti, aromatizzanti vietati dalla normativa del biologico). Si 
ottengono ottimi risultati utilizzando solo additivi di origine naturale e permessi dalle normative del 
biologico: gomma di guar, fi bra di acacia o di mela, farina di lupini, aromi naturali.
-No grassi idrogenati: Vietati dalla normativa del biologico.
-No OGM: Vietati dalla normativa del biologico, salvo eventuale presenza involontaria e comunque 
solo per minima contaminazione accidentale.
2) OLTRE IL SENZA GLUTINE: QUALITA’ NUTRIZIONALE
Molti dei prodotti senza glutine Probios, dove tecnicamente possibile, offrono ricette 
con caratteristiche nutrizionali specifi che:
-senza latte (e derivati) e senza uova: per renderli adatti anche ad altre patologie allergiche, e 
diminuire il contenuto di grassi e calorie.
-senza lievito di birra o senza lievito di nessun tipo: per renderli adatti anche ad altre 
patologie allergiche.
-senza olio di palma (sostituito da olio di girasole): per diminuire il contenuto di grassi saturi.
-senza grassi aggiunti: per diminuire il contenuto di grassi e calorie.
-senza zucchero bianco (con zucchero di canna, o sciroppo di cereali senza glutine): per diminuire 
il contenuto di zuccheri semplici e calorie.
-senza sale o a basso contenuto di sale: per limitare il contenuto di sodio.
-con farine integrali: per aumentare il contenuto in fi bre.
-con farine di cereali alternativi a riso e mais (con grano saraceno, miglio, quinoa, amaranto): 
per variare la dieta e aumentare il contenuto di fi bre.
3) OLTRE IL SENZA GLUTINE: QUALITA’ ETICA
-segnalazione in etichetta della provenienza agricola delle materie prime: maggiore 
trasparenza al consumatore.
-ricerca di materie prime di provenienza Italia: meno emissioni di CO2, maggiori garanzie di 
tracciabilità di fi liera.
-ricerca di materie prime di provenienza del commercio equo e solidale (cacao, zucchero): 
per garantire equità sociale ed economica.
-confezioni in materiale riciclabile, con indicazioni al consumatore per meglio realizzare la 
raccolta differenziata.
4) OLTRE IL SENZA GLUTINE: QUALITA’ ORGANOLETTICA
I nostri prodotti senza glutine sono realizzati con l’obiettivo di offrire una reale 
alternativa al prodotto con glutine, dal gusto e consistenza del tutto paragonabili.
Questo li rende adatti e apprezzati anche dal consumatore non celiaco, e ottimi per 
tutta la famiglia. Quindi nel caso di una famiglia in cui solo alcuni componenti sono 
celiaci, non è necessaria la preparazione di pasti o snack dedicati al celiaco. 
Inoltre l’uso di cereali alternativi al frumento, con ottime qualità nutrizionali, rende 
questi prodotti una valida alternativa anche per chi non è celiaco e non è interessato 
alla garanzia di assenza dl glutine.
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Con i nostri Pittogrammi è più facile riconoscere 
le caratteristiche dei nostri prodotti, scoprili con noi!

CON OLIO DI GIRASOLE: come grasso in ricetta viene impiegato olio di girasole.

CON OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA: olio di qualità superiore ottenuto direttamen-
te dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: prodotto con un contenuto di grassi che non 
supera i 3g/100g oppure 1,5g/100ml.

FONTE/RICCO DI PROTEINE VEGETALI: il 12%-20% del valore energetico dell'alimen-
to è apportato dalle proteine contenute in 100g di prodotto.

FONTE/RICCO DI FIBRE: il prodotto ha un contenuto di fi bre che supera il 3% o il 6%.

LOGO SPIGA BARRATA:  prodotto con marchio AIC a garanzia dell’assenza di glutine.

LOGO SENZA LATTE:  prodotto senza latte, sia come ingrediente che come tracce 
involontarie.

LOGO SENZA UOVA: prodotto senza uova, sia come ingrediente che come tracce 
involontarie.

LOGO SENZA ZUCCHERO, SACCAROSIO AGGIUNTO :  prodotto senza zucchero 
saccarosio aggiunto (dolcifi cato con sciroppi o malti di cereali, fruttosio, miele, succo di frutta) o 
senza nessun dolcifi cante (contiene naturalmente zuccheri).

LOGO SENZA LIEVITO:  prodotto senza nessun tipo di lievito aggiunto.

Parliamo di allergeni
A differenza di quanto avviene per il glutine (<20 ppm) e per l’anidride 

solforosa (10 mg/kg), la vigente normativa europea non prevede un limite di 
riferimento per le altre sostanze considerate allargeni. 

Per tutti gli altri allergeni, facciamo quindi riferimento ai limiti di rilevabilità 
degli strumenti dei laboratori d’analisi accreditati cui ci rivolgiamo: dagli esiti 

analitici le tracce devono risultare al di sotto del limite quantifi cabile. 
Nei casi di allergia e intolleranza è sempre, comunque, da raccomandare una 

valutazione del medico/allergologo, evitando diete “fai da te”.
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Le Merendine 
Senza Glutine

Morbide merendine dal forno Probios! L’assenza di glutine non penalizza il 
gusto di questi prodotti che sono confezionati singolarmente all’interno dei 

multipack. E’ possibile scegliere tra crostatine, tortine e minicake.

Plumcake di Amaranto 
con gocce di cioccolato
4X45g

Crostatina Grano 
saraceno e albicocca
6X33,5g

Ingredienti: *zucchero di canna, *uova, *olio di 
semi di girasole, *farina di amaranto, gocce di cioccolato 
(*pasta di cacao, *zucchero di canna, emulsionante: 
lecitina di soia), *farina di riso, *fecola di patate, *yogurt, 
*tuorlo d’uovo disidratato, *farina tostata di ceci, 
addensanti (*gomma di acacia, gomma di guar, gomma 
di xanthan), agenti lievitanti (tartrato monopotassico, 
carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), 
sale, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale. 
Può contenere tracce di frutta a guscio. *biologico

Ingredienti: confettura di albicocca (*zucchero 
di canna, *purea di albicocca, gelifi cante: pectine, 
correttore di acidità: acido citrico), *farina di 
grano saraceno  *olio di palma, *farina di riso, 
*fecola di patate, *zucchero di canna, *sciroppo 
di mais, *amido di mais, *uova, *farina di ceci 
tostata, *fi bra di mela, agenti lievitanti (tartrati 
di potassio, carbonati di sodio, carbonati di 
ammonio), sale, *amido di riso, *aroma naturale, 
addensante: gomma di guar. *biologico

COD. MINSAN 925042208

COD. MINSAN 925042259

Pl
cco
444X
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sale
Può

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1743
kcal 416

Grassi/Fat 18,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 4,1g

Carboidrati/Carbohydrate 55,0g

di cui zuccheri/of which sugars 35,0g

Fibre/Fibre 3,7g

Proteine/Protein 6,6g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1595
kcal 378

Grassi/Fat 10,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 4,3g

Carboidrati/Carbohydrate 68,0g

di cui zuccheri/of which sugars 30,0g

Fibre/Fibre 2,4g

Proteine/Protein 2,9g

Sale/Salt 0,6g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Riso Torty al limone
4x45g

Energia/Energy  kJ 1710
kcal 407

Grassi/Fat 16,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,0g

Carboidrati/Carbohydrate 59,0g

di cui zuccheri/of which sugars 28,0g

Fibre/Fibre 1,0g

Proteine/Protein 6,3g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Ingredienti:  *zucchero di canna, *uova, *fecola 
di patate, *olio di girasole, *farina di riso, *farina 
di mais, *farina di soia tostata, agenti lievitanti 
(tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio, 
carbonato acido di ammonio), sale, *aroma naturale 
di limone, addensante: gomma di guar. *biologico

R
4x
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COD. MINSAN 910836612 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Riso Cake allo yogurt
4x45g

Ingredienti:  *zucchero di canna, *uova, *fecola 
di patate, *olio di girasole , *farina di riso, *amido 
di riso, *yogurt intero,*tuorlo d’uovo disidratato, 
addensanti: * gomma di acacia e di guar, agenti 
lievitanti (tartrato monopotassico, carbonato 
acido di sodio e di ammonio), sale, aroma naturale. 
*biologico

COD. MINSAN 911432250
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***bi

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1703
kcal 407

Grassi/Fat 18,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,0g

Carboidrati/Carbohydrate 55,3g

di cui zuccheri/of which sugars 33,0g

Fibre/Fibre 1,5g

Proteine/Protein 5,3g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Riso Fruit ai frutti rossi
6x33g

Ingredienti: confettura alla fragola e lampone 
(*zucchero di canna, *fragole, *lamponi, gelificante: 
pectine, acidificante: acido citrico), *olio di palma, *farina 
di riso,*farina di mais, *amido di mais, *farina di soia 
tostata,  *fecola di patate, *zucchero di canna,*sciroppo 
di mais, *amido di riso, *fibra di mela, agenti lievitanti 
(fosfato monocalcico, carbonato acido di sodio), sale, 
*aroma naturale. biologico

COD. MINSAN 910836624

R
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO
Riso Ciock al cacao
6x33g

Ingredienti: crema di cacao  (*zucchero di 
canna, *olio di girasole, *nocciole , *cacao magro 
in polvere , *olio di palma, emulsionante: lecitina 
di girasole, *estratto di vaniglia), *farina di mais, 
*olio di palma, *farina di riso, *fecola di patate, 
*zucchero di canna, *sciroppo di mais, *amido di 
mais, *uova, *farina di ceci tostata, *fi bra di mela, 
agenti lievitanti (tartrato monopotassico, carbonato 
acido di sodio), sale, *amido di riso , addensante: 
gomma di guar, *aroma naturale. *biologico

COD. MINSAN 911432247
PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Riso Cake al cacao
4x45g

Ingredienti: *zucchero di canna, crema al 
cacao  (*zucchero di canna, *olio  di girasole,  
*nocciole , *cacao magro in polvere , *olio di 
palma,emulsionante: lecitina di girasole, estratto di 
vaniglia), *uovo, *fecola di patate, *olio di girasole, 
*farina di riso , *yogurt intero, *amido di riso , 
*tuorlo d’uovo disidratato, addensanti: *gomma di 
acacia e gomma di guar,  agenti lievitanti (fosfato 
monocalcico, carbonato acido di sodio e di 
ammonio), sale, aroma naturale.  *biologico

COD. MINSAN 913498352 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1712 
kcal 407  

Grassi/Fat 13,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 6,4g

Carboidrati/Carbohydrate 69,0g

di cui zuccheri/of which sugars 37,0g

Fibre/Fibre 2,8g

Proteine/Protein 2,1g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 502
kcal 2105

Grassi/Fat 23,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 10,0g

Carboidrati/Carbohydrate 68,0g

di cui zuccheri/of which sugars 28,0g

Fibre/Fibre 1,4g

Proteine/Protein 5,1g

Sale/Salt 0,6g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1908
kcal 455

Grassi/Fat 21,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,6g

Carboidrati/Carbohydrate 59,0g

di cui zuccheri/of which sugars 36,0g

Fibre/Fibre 3,2g

Proteine/Protein 6,0g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Cuor di Riso ai fi chi
6x33g

Ingredienti: semilavorato ai fi chi (*sciroppo di 
mais,* fi chi, gelifi cante: pectine di agrumi, aroma 
naturale), *amido di mais, *farina di riso, *zucchero 
di canna, *fecola di patate, *olio di palma, *farina 
di mais, *sciroppo di mais, *farina di soia, * tuorlo 
d’uovo disidratato, *fi bra di mela, agenti lievitanti 
(tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio), 
sale, *aroma naturale, addensante: gomma di guar. 
*biologico

COD. MINSAN 912463193

Biscotti Farciti 
Senza Glutine

Tante gustose varietà per questi biscotti farciti con marmellata senza 
zucchero o con crema al cacao per i più golosi! Ottimi per la prima 
colazione o per una pausa, si possono portare sempre con sé perché 

confezionati singolarmente all’interno della confezione.
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Cuor di Riso al cacao
6x33g

Ingredienti: *crema al cacao  (*zucchero di 
canna, *olio di girasole, *nocciole, *cacao magro 
in polvere, *olio di palma, emulsionante: lecitina 
di girasole, *estratto di vaniglia), *fecola di patate, 
*amido di mais, *zucchero di canna, *olio di palma, 
*farina di riso, *sciroppo di mais, *uova, *farina di 
mais, *farina di ceci tostata, *cacao magro in polvere, 
*tuorlo d’uovo, *fi bra di mela, agenti lievitanti 
(tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio), 
sale, emulsionante: lecitina di girasole, *aroma 
naturale, addensante: gomma di guar. *biologico

COD. MINSAN 913156725

I
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1556
kcal 369

Grassi/Fat 8,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 4,1g

Carboidrati/Carbohydrate 69,0g

di cui zuccheri/of which sugars 31,0g

Fibre/Fibre 2,9g

Proteine/Protein 2,0g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1998
kcal 477

Grassi/Fat 22,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 8,0g

Carboidrati/Carbohydrate 63,0g

di cui zuccheri/of which sugars 34,0g

Fibre/Fibre 3,5g

Proteine/Protein 5,0g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Riso Delizia al mirtillo
con grano saraceno 6x33g

Ingredienti: composta di mirtilli (*sciroppo di 
mais, *purea di mela, *purea di mirtilli, gelifi cante: 
pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi 
naturali), *farina di grano saraceno, *amido di 
mais, *olio di palma, *zucchero di canna, *farina 
di riso, *sciroppo di mais, *tuorlo d’uovo, *fi bra 
di mela, agenti lievitanti (fosfato monocalcico, 
carbonato acido di sodio), sale, *aroma naturale, 
addensante: gomma di guar.  *biologico

COD. MINSAN 913498349

I
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1676
kcal 398

Grassi/Fat 12,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 5,3g

Carboidrati/Carbohydrate 67,0g

di cui zuccheri/of which sugars 33,0g

Fibre/Fibre 4,4g

Proteine/Protein 3,4g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Riso Delizia all’arancia
6x33g

Ingredienti: ccomposta all’arancia (*sciroppo 
di mais, *purea di mela, *succo di arancia, *scorza 
di arancia, gelifi cante: pectina di agrumi, correttore 
di acidità: acido citrico, aroma naturale), *olio di 
palma, *farina di mais, *farina di riso, *fecola 
di patate, *zucchero di canna, *amido di mais, 
*sciroppo di mais, *farina di soia, *tuorlo d’uovo, 
*fi bra di mela, sale, agenti lievitanti (fosfato 
monocalcico, carbonato acido di sodio), aroma 
naturale,  addensante: gomma di guar.  *biologico

IIn
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

COD. MINSAN 911432336

Energia/Energy  kJ 1645
kcal 391

Grassi/Fat 11,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 5,1g

Carboidrati/Carbohydrate 69,0g

di cui zuccheri/of which sugars 33,0g

Fibre/Fibre 2,6g

Proteine/Protein 2,6g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Biscotti 
Senza Glutine

I biscotti senza glutine Probios sono gustosi e leggeri,
disponibili in diverse varianti per tutti i gusti.

Fiori di Riso allo yogurt
250g

Ingredienti: *farina di riso, *zucchero di 
canna, *olio di palma, *uova, *amido di riso, 
*yogurt intero, *sciroppo di riso, agenti lievitanti 
(tartrato monopotassico, carbonato acido di sodio 
e di ammonio), sale, addensante: gomma di guar, 
*aroma naturale.  *biologico

COD. MINSAN 922555382
PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1838
kcal 437

Grassi/Fat 15,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 6,9g

Carboidrati/Carbohydrate 68,0g

di cui zuccheri/of which sugars 20,0g

Fibre/Fibre 2,1g

Proteine/Protein 6,5g

Sale/Salt 0,9g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Biscotti Grano Saraceno 
albicocca e mandorle
6X33,5g

Ingredienti: *zucchero di canna, *farina di grano 
saraceno *uova, *olio di semi di girasole, *amido di 
riso, *amido di mais, *farina di mais, *farina di riso, 
*purea di carota, *farina di mandorle tostate, agenti 
lievitanti (tartrato monopotassico, carbonato acido di 
sodio, carbonato acido di ammonio), sale, addensante: 
gomma di guar, aroma naturale, antiossidante: *estratti 
di rosmarino. *biologico

COD. MINSAN 925042222
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1870
kcal 445

Grassi/Fat 16,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 2,6g

Carboidrati/Carbohydrate 68,0g

di cui zuccheri/of which sugars 23,0g

Fibre/Fibre 2,3g

Proteine/Protein 6,1g

Sale/Salt 0,8g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Fiori di Riso al cioccolato
250g

Ingredienti: *farina di riso, *zucchero di 
canna, *uova, *olio di palma, gocce di cioccolato 
(*zucchero di canna, *pasta di cacao, *burro di 
cacao,  emulsionante: lecitina di soia, *estratto di 
vaniglia), *amido di riso, *yogurt intero, *sciroppo 
di riso, *cacao magro in polvere, agenti lievitanti 
(fosfato monocalcico, carbonato acido di sodio 
e di ammonio), sale, addensante: gomma di guar, 
*estratto di cacao.  *biologico

COD. MINSAN 922555406
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1979
kcal 472

Grassi/Fat 19,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 9,3g

Carboidrati/Carbohydrate 67,0g

di cui zuccheri/of which sugars 23,0g

Fibre/Fibre 3,3g

Proteine/Protein 6,5g

Sale/Salt 0,4g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Nobili di Riso con yogurt
250g

Ingredienti: *zucchero di canna, *farina di 
riso, *amido di mais, *uova, *amido di riso, *olio di 
palma, *farina di mais, *yogurt intero, sale,  agenti 
lievitanti (fosfato monocalcico, carbonato acido 
di sodio e di ammonio), gomma di guar, aromi 
naturali.  *biologico

COD. MINSAN 913498364 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1828
kcal 434  

Grassi/Fat 12,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 5,4g

Carboidrati/Carbohydrate 76,0g

di cui zuccheri/of which sugars 24,0g

Fibre/Fibre 1,7g

Proteine/Protein 4,6g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Dame di Riso con cacao
250g

Ingredienti: *zucchero di canna, *farina di 
riso, *amido di mais, *uova, *amido di riso, *olio di 
palma,  *cacao magro in polvere, *fi bra di mele, sale, 
agenti lievitanti (fosfato monocalcico, carbonato 
acido di sodio e di ammonio), gomma di guar, 
*estratto di cacao, *aroma naturale.  *biologico 

COD. MINSAN 913498376 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1942 
kcal 463 

Grassi/Fat 18,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 8,4g

Carboidrati/Carbohydrate 70,0g

di cui zuccheri/of which sugars 24,0g

Fibre/Fibre 2,7g

Proteine/Protein 3,8g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Biscotti Solubili
250g

Ingredienti: *farina di riso, *uova, *zucchero 
di canna, *farina di mandorle, aroma naturale di 
vaniglia, agente lievitante: bicarbonato di sodio. 
*biologico

COD. MINSAN 910626732

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

-30%-30%
DI GRASSI*DI GRASSI*

*A tasso ridotto di grassi. 30% di grassi in meno rispetto alla media di prodotti simili sul mercato.

Energia/Energy  kJ 1709 
kcal 404 

Grassi/Fat 5,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,2g

Carboidrati/Carbohydrate 78,4g

di cui zuccheri/of which sugars 29,3g

Fibre/Fibre 1,3g

Proteine/Protein 10,2g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Cereali per la 
prima Colazione

Dalle linee Probios tante gustose proposte per la prima colazione.
I nostri prodotti sfruttano tutte le eccezionali qualità dei migliori cereali, un vero toccasana per 

iniziare la giornata con gusto!

Bolle di Riso
al Naturale
150g

Ingredienti: *farina di riso e *farina integrale di 
riso, *olio di girasole,  sale.
*biologico 

COD. MINSAN 910627417
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Bolle di Riso
al Cacao
150g

Ingredienti: *farina di riso e *farina integrale di 
riso,  *cacao magro in polvere, *olio di girasole,  sale.
*biologico

COD. MINSAN 910627429

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1531 
kcal 361

Grassi/Fat 1,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g

Carboidrati/Carbohydrate 77,6g

di cui zuccheri/of which sugars 0,2g

Fibre/Fibre 3,1g

Proteine/Protein 7,0g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1527
 kcal 360  

Grassi/Fat 2,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,5g

Carboidrati/Carbohydrate 75,7g

di cui zuccheri/of which sugars 0,2g

Fibre/Fibre 4,0g

Proteine/Protein 7,6g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Crispy  Flakes 
ai frutti rossi
300g

Ingredienti: *riso, *zucchero di canna, *farina 
di mais, *frutti rossi disidratati (fragole, lamponi, 
ciliegie), sale. *biologico
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Crispy Corn Flakes
375g

Ingredienti: *mais, *zucchero di canna, sale. 
*biologico 

COD. MINSAN 921485963

COD. MINSAN 922389539

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
MAIS

ITALIANO

Crispy Bolle di Mais
Senza Lievito 
150g

Ingredienti: *farina di mais, *olio di semi 
di girasole. *biologico

COD. MINSAN 911429963

Energia/Energy  kJ 1517 
kcal 358

Grassi/Fat 1,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g

Carboidrati/Carbohydrate 71,1g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 4,0g

Proteine/Protein 6,8g

Sale/Salt 0,01g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1570 
kcal  370

Grassi/Fat 1,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g

Carboidrati/Carbohydrate 81,0g

di cui zuccheri/of which sugars 9,0g

Fibre/Fibre 4,0g

Proteine/Protein 7,3g

Sale/Salt 0,9g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1594 
kcal 376   

Grassi/Fat 1,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 81,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,9g

Fibre/Fibre 4,5g

Proteine/Protein 6,5g

Sale/Salt 1,0g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Crispy Rice al cacao
375g

Ingredienti: *riso, *zucchero di canna, *cacao 
in polvere, sale, *sciroppo di glucosio da mais. 
*biologico

Magic Pillow 
375g

Ingredienti: crema al cacao (*zucchero di 
canna, *olio di palma, *pasta di nocciola, *cacao in 
polvere, *cacao magro in polvere, *latte scremato 
in polvere, emulsionante: lecitina di soia), *farina 
di mais, *farina di riso, *zucchero di canna, sale.   
*biologico

COD. MINSAN 922389554

COD. MINSAN 922389566

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Crispy Flakes 
con riccioli di cioccolato
300g

Ingredienti: *riso, cioccolato fondente 
(*zucchero di canna, *pasta di cacao, *burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia), *zucchero di 
canna,  *farina di mais, sale.  *biologico

COD. MINSAN 922389541 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1731 
kcal 410

Grassi/Fat 6,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 4,0g

Carboidrati/Carbohydrate 80,0g

di cui zuccheri/of which sugars 24,0g

Fibre/Fibre 2,5g

Proteine/Protein 6,5g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1608 
kcal 379   

Grassi/Fat 1,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,5g

Carboidrati/Carbohydrate 85,0g

di cui zuccheri/of which sugars 21,0g

Fibre/Fibre 2,8g

Proteine/Protein 5,0g

Sale/Salt 0,6g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1825  
kcal 434

Grassi/Fat 15,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 5,5g

Carboidrati/Carbohydrate 65,0g

di cui zuccheri/of which sugars 29,0g

Fibre/Fibre 4,2g

Proteine/Protein 7,7g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Crispy Cioko Muesli
300g

Ingredienti: *semola di mais, cioccolato 
fondente (*pasta di cacao, *zucchero di canna, 
*burro di cacao, *cacao in polvere), *semi di 
girasole, *farina di riso, *farina di grano saraceno,  
*zucchero di canna, *farina di amaranto, *cacao 
polvere, sale, *estratto di malto.  *biologico

COD. MINSAN 923205672

Magic Pillow Dark
375g

Ingredienti: *farina di riso integrale, *zucchero 
di canna, *olio di girasole, *farina di mais, *cacao 
magro in polvere, *olio di palma, *latte scremato in 
polvere, *nocciola, agenti lievitanti: bicarbonato di 
sodio, emulsionante: lecitina di girasole.  *biologico
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COD. MINSAN 923205658 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

MAIS& rISO 
ITALIANI

Energia/Energy  kJ 2056 
kcal 491  

Grassi/Fat 24,1g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 8,2g

Carboidrati/Carbohydrate 55,5g

di cui zuccheri/of which sugars 13,0g

Fibre/Fibre 4,2g

Proteine/Protein 11,0g

Sale/Salt 1,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1762 
kcal  418 

Grassi/Fat 10,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 4,4g

Carboidrati/Carbohydrate 70,7g

di cui zuccheri/of which sugars 21,3g

Fibre/Fibre 4,5g

Proteine/Protein 7,2g

Sale/Salt 0,007g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Crispy Fruit Muesli
325g

Ingredienti: frutta secca (*uvetta, *albicocche, 
*fi chi, *mele, *lamponi, *farina di riso, *olio di 
semi di girasole), *semola di mais, *semi di girasole, 
*farina di riso, *zucchero di canna, *farina di 
amaranto, *farina di quinoa, *farina di grano 
saraceno, sale, *estratto di malto. *biologico

COD. MINSAN 923205684 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1562 
kcal 370

Grassi/Fat 6,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,9g

Carboidrati/Carbohydrate 68,9g

di cui zuccheri/of which sugars 32,1g

Fibre/Fibre 4,3g

Proteine/Protein 7,4g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Snack di Riso 
alla mandorla
25g

Ingredienti: Ingredienti ripieno: *zucchero di canna, *olio di semi 
girasole, *mandorle pelate, *farina di riso, *burro di cacao, *aroma naturale 
di mandorla. Ingredienti cialda: *farina di riso, *zucchero di canna, *farina 
di soia, sale.  *biologico

COD. MINSAN 910629625

Snack Dolci 
e Cioko Gallette 

Per una pausa golosa Probios propone snack a base di solo riso italiano arricchiti con mela o 
fi nissimo cioccolato, con golose creme di nocciola o mandorla. Prova inoltre le Cioko Tavolette di 

cioccolato con riso soffi ato, disponibili al Latte, Fondente e Bianco. Cioko Gallette, disponibili al 
riso o al mais, per una pausa golosa, tutti garantiti senza glutine 

riportano il marchio spiga barrata in confezione!

Snack di Riso 
alla nocciola & cacao.
25g

Ingredienti: Ingredienti ripieno: *zucchero di canna, *olio di palma, 
*nocciole, *cacao magro, *farina di soia, aroma naturale, emulsionante: 
lecitina di girasole. Ingredienti cialda: *farina di riso, *zucchero di canna, 
*farina di soia, sale.  *biologico

COD. MINSAN 910626706

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1930 
kcal 461

Grassi/Fat 16,1g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 5,5g

Carboidrati/Carbohydrate 75,1g

di cui zuccheri/of which sugars 33,8g

Fibre/Fibre 3,2g

Proteine/Protein 3,9g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2174 
kcal 520  

Grassi/Fat 28,4g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 4,7g

Carboidrati/Carbohydrate 60,1g

di cui zuccheri/of which sugars 32,4g

Fibre/Fibre 2,1g

Proteine/Protein 4,9g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Snack di Riso 
al cioccolato
6x21g

Ingredienti: fi occhi di riso e mais (*riso, 
*zucchero di canna, *farina di mais, sale), 
*sciroppo di glucosio da mais, cioccolato fondente 
(*zucchero di canna, *pasta di cacao, *burro di 
cacao, emulsionante: *lecitina di soia), *zucchero 
di canna, *inulina da cicoria, *olio di palma, sale, 
emulsionante: *lecitina di soia.  *biologico

COD. MINSAN 921485936

Snack di Riso
alla mela
6x21g

Ingredienti: fi occhi di riso e mais (*riso, 
*zucchero di canna, *farina di mais, sale),  *sciroppo 
di glucosio da mais, *pezzetti di mela disidratati, 
*zucchero di canna, *inulina da cicoria, *olio 
di palma, sale, emulsionante: *lecitina di soia.  
*biologico

COD. MINSAN 921485948

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1657 
kcal 392

Grassi/Fat 6,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 2,9g

Carboidrati/Carbohydrate 77,5g

di cui zuccheri/of which sugars 22,7g

Fibre/Fibre 6,0g

Proteine/Protein 4,1g

Sale/Salt 0,6g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1669  
kcal 395  

Grassi/Fat 7,1g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,5g

Carboidrati/Carbohydrate 76,9g

di cui zuccheri/of which sugars 26,1g

Fibre/Fibre 5,3g

Proteine/Protein 3,3g

Sale/Salt 0,15g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Cioko Riso soffi ato
e cioccolato al latte
Senza Glutine - 25g

Cioko - Riso soffi ato
e cioccolato bianco
Senza Glutine - 25g

Ingredienti: cioccolato al latte fi nissimo 
(*zucchero di canna, *burro di cacao, *latte intero 
in polvere, *pasta di cacao, *vaniglia, *lecitina di 
soia), *riso integrale soffi ato. *biologico

Ingredienti: cioccolato bianco (*zucchero di 
canna, *burro di cacao, *latte intero in polvere, 
*bacche di vaniglia, *lecitina di soia), *riso integ. 
soffi ato.  *biologico

COD. MINSAN 912799638

COD. MINSAN912799653

Cioko Riso soffi ato
e cioccolato fondente
Senza Glutine - 25g

Ingredienti: cioccolato fondente extra (*pasta 
di cacao, *zucchero di canna, *burro di cacao, 
*bacche di vaniglia), *riso integ. soffi ato.
*biologico

COD. MINSAN 912799640

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 2262 
kcal 543

Grassi/Fat 37,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 22,0g

Carboidrati/Carbohydrate 42,8g

di cui zuccheri/of which sugars 30,8g

Fibre/Fibre 6,9g

Proteine/Protein 8,4g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2197 
kcal 526  

Grassi/Fat 31,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 18,8g

Carboidrati/Carbohydrate 53,7g

di cui zuccheri/of which sugars 47,6g

Fibre/Fibre 1,1g

Proteine/Protein 6,3g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2292 
kcal 549  

Grassi/Fat 33,7g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 20,0g

Carboidrati/Carbohydrate 54,2g

di cui zuccheri/of which sugars 45,8g

Fibre/Fibre 2,0g

Proteine/Protein 7,3g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g



23

Cioko Gallette
ricoperte di cioccolato fondente
Senza Glutine - Duopack 33g

Cioko Gallette
ricoperte di cioccolato al latte 
Senza Glutine - Duopack 33g

Ingredienti: cioccolato fondente (*zucchero 
di canna, *burro di cacao, *pasta di cacao, *cacao 
magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia), *riso integrale, *sesamo, 
sale. *biologico. 

Ingredienti: cioccolato al latte fi nissimo 
(*zucchero di canna, *burro di cacao, *latte intero 
in polvere,  *cacao magro in polvere, *pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale 
di vaniglia), *riso integrale, *sesamo, sale. *biologico

COD. MINSAN 922265982

COD. MINSAN 922265994

I
d
m
a
s

In
(*
ini
ccac
ddd

Cioko Gallette
ricoperte di yogurt all’arancio
Senza Glutine - Duopack 33g

Ingredienti: glassa allo yogurt gusto arancia 
(*zucchero di canna, *burro di cacao, *yogurt 
magro pastorizzato in polvere, *latte intero in 
polvere, emulsionante: lecitina di colza, aroma 
naturale di arancia), *riso integrale, *sesamo, sale. 
*biologico

COD. MINSAN 922266008

S

In
(*
m
popp
nnna
*b

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 2052 
kcal 491 

Grassi/Fat 24,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 14,6g

Carboidrati/Carbohydrate 58,4g

di cui zuccheri/of which sugars 24,8g

Fibre/Fibre 6,6g

Proteine/Protein 6,4g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2100 
kcal 501  

Grassi/Fat 23,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 14,4g

Carboidrati/Carbohydrate 64,7g

di cui zuccheri/of which sugars 33,3g

Fibre/Fibre 1,5g

Proteine/Protein 6,1g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2092
kcal 500  

Grassi/Fat 24,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 14,7g

Carboidrati/Carbohydrate 61,7g

di cui zuccheri/of which sugars 29,7g

Fibre/Fibre 2,8g

Proteine/Protein 6,7g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g



Dal mais, antico cereale portato in Europa da Cristoforo Colombo, nasce 
la linea Viva Mais. Il mais impiegato proviene da coltivazioni biologiche 
e OGM FREE garantite da rigidi controlli, per la produzione di molte 
referenze viene utilizzato il mais italiano.
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Gallette di Mais
ricoperte di cioccolato fondente 
Senza Glutine
Confezione Duopack 33g

Ingredienti: cioccolato fondente (*zucchero 
di canna, *burro di cacao, *pasta di cacao, *cacao 
magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia), *mais,  sale. *biologico

Ingredienti: cioccolato al latte fi nissimo 
(*zucchero di canna, *burro di cacao, *latte intero 
in polvere, *cacao magro in polvere, *pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), *mais, sale. *biologico

COD. MINSAN 922419559

COD. MINSAN 922419561

In
(*
in
em
va

C

In
di
m
ar

Gallette di Mais
ricoperte di cioccolato al latte 
Senza Glutine
Confezione Duopack 33g

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
MAIS

ITALIANO

100%
MAIS

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 2063 
kcal 492  

Grassi/Fat 22,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 13,8g

Carboidrati/Carbohydrate 64,9g

di cui zuccheri/of which sugars 28,1g

Fibre/Fibre 2,5g

Proteine/Protein 6,9g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2026 
kcal 484

Grassi/Fat 22,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 13,7g

Carboidrati/Carbohydrate 61,8g

di cui zuccheri/of which sugars 23,5g

Fibre/Fibre 5,8g

Proteine/Protein 6,6g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Mini Cioko Gallette 
ricoperte di cioccolato fondente
60g

Mini Cioko Gallette 
ricoperte di cioccolato al latte
60g

Mini Cioko Gallette 
ricoperte di yogurt alla fragola
60g

Ingredienti: cioccolato fondente extra 
(*zucchero di canna, *burro di cacao, *pasta di 
cacao, *cacao semi magro in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), *riso 
integrale. *biologico.

Ingredienti: cioccolato al latte fi nissimo 
(*zucchero di canna, *burro di cacao, *latte intero 
in polvere, *cacao magro in polvere, *pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), *riso integrale. *biologico

Ingredienti: glassa allo yogurt e fragola 
(*zucchero di canna, *burro di cacao, *yogurt 
magro in polvere, *latte intero in polvere, *fragola 
in polvere, *ribes rosso in polvere), *riso integrale. 
*biologico

COD. MINSAN 922265956

COD. MINSAN 922265968

COD. MINSAN 922265970

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 2051 
kcal 490  

Grassi/Fat 24,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 14,6g

Carboidrati/Carbohydrate 58,9g

di cui zuccheri/of which sugars 24,8g

Fibre/Fibre 6,6g

Proteine/Protein 6,4g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2091 
kcal 499

Grassi/Fat 24,3g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 14,7g

Carboidrati/Carbohydrate 62,2g

di cui zuccheri/of which sugars 29,7g

Fibre/Fibre 2,8g

Proteine/Protein 6,7g

Sale/Salt 0,05g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 2149 
kcal 513  

Grassi/Fat 25,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 15,4g

Carboidrati/Carbohydrate 63,1g

di cui zuccheri/of which sugars 31,2g

Fibre/Fibre 1,7g

Proteine/Protein 6,1g

Sale/Salt 0,05g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Farina di riso impalpabile
375g

COD. MINSAN  925042412

Energia/Energy  kJ 1496 
kcal 352

Grassi/Fat 1,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 78,4g

di cui zuccheri/of which sugars 0,9g

Fibre/Fibre 1,4g

Proteine/Protein 6,3g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Farina di riso integrale
375g

COD. MINSAN  925042424

Energia/Energy  kJ 1549 
kcal 370  

Grassi/Fat 2,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,8g

Carboidrati/Carbohydrate 77,2g

di cui zuccheri/of which sugars 0,7g

Fibre/Fibre 3,5g

Proteine/Protein 7,9g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Farine Preparati
e Polenta

Farina di grano saraceno
375g

COD. MINSAN  925042400

Energia/Energy  kJ 1452 
kcal 343  

Grassi/Fat 2,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 70,1g

di cui zuccheri/of which sugars 2,9g

Fibre/Fibre 5,3g

Proteine/Protein 10,8g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Ingredienti: *farina di grano saraceno. *biologico

Ingredienti: *farina di riso impalpabile. *biologico

Ingredienti: *farina di riso integrale. *biologico
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Impanatura di mais
375g

Ingredienti: *farina tostata di mais, sale. *biologico

COD. MINSAN 920324415 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
MAIS

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1592 
kcal 375  

Grassi/Fat 2,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 80,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 2,5g

Proteine/Protein 8,0g

Sale/Salt 0,001g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Mix per Pane, Pizza, Dolci
500g

Ingredienti: *farina di riso, *amido di riso, *amido 
di mais, *zucchero di canna, addensante: gomma di 
guar.  *biologico

COD. MINSAN 922266022 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ1478  
kcal348 

Grassi/Fat 0,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g 

Carboidrati/Carbohydrate 81,3g

di cui zuccheri/of which sugars 1,9g

Fibre/Fibre 3,3g

Proteine/Protein 2,1g

Sale/Salt 0,07g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Cous Cous di Mais
375g

Ingredienti: *semola di mais precotta.  *biologico

COD. MINSAN 920324439

100%
MAIS

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1503 
kcal 353   

Grassi/Fat 1,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,2g

Carboidrati/Carbohydrate 77,4g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 2,5g

Proteine/Protein 7,5g

Sale/Salt 0,001g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Polenta Express
375g

Ingredienti: *farina di mais precotta.  *biologico

COD. MINSAN 920324427

100%
MAIS

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1490 
kcal 350  

Grassi/Fat 1,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,2g

Carboidrati/Carbohydrate 76,7g

di cui zuccheri/of which sugars 0,4g

Fibre/Fibre 3,0g

Proteine/Protein 7,2g

Sale/Salt 0,001g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Polenta Taragna Express
375g

Ingredienti: *farina di mais precotta.  *biologico

COD. MINSAN 925042436

Energia/Energy  kJ 1452
kcal 342  

Grassi/Fat 1,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 70,1g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 5,2g

Proteine/Protein 8,6g

Sale/Salt 0,01g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Polenta Pronta
Forma Mattonella
1Kg

Polenta Pronta
Forma Cilindrica
500g

Ingredienti: acqua, *farina di mais, 
sale, correttore di acidità: acido 
tartarico. *biologico

COD. MINSAN 923538781

COD. MINSAN 923538793

t

PRONTA PRONTA 
ALL’USOALL’USO
SOLO DA SOLO DA 
SCALDARESCALDARE

Energia/Energy  kJ 300 
kcal 71

Grassi/Fat 0,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 15,2g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 1,2g

Proteine/Protein 1,8g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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Corn Pillow
Senza Glutine - 150g

Ingredienti: *farina di mais, sale, *olio di semi di 
girasole. *biologico. 

COD. MINSAN 923205555 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
MAIS

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1500 
kcal 354   

Grassi/Fat 1,3g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,2g

Carboidrati/Carbohydrate 76,8g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 4,0g

Proteine/Protein 6,8g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Crispy Crackers 100% mais
200g

Ingredienti: *farina di mais,  sale. *biologico

COD. MINSAN 913156713

C
2

I

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1515 
kcal 362

Grassi/Fat 1,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g

Carboidrati/Carbohydrate 80,6g

di cui zuccheri/of which sugars 0,9g

Fibre/Fibre 3,2g

Proteine/Protein 8,3g

Sale/Salt 1,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Prodotti Salati
Pillow, Crackers, Grissini

Una linea di prodotti salati e croccanti per arricchiere 
con gusto i tuoi pasti o uno spuntino.
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Ingredienti: *farina di riso, *farina di mais, sale.  
*biologico

COD. MINSAN 911430852

Crispy Crackers 
di Riso e Mais
200g

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1518 
kcal 358

Grassi/Fat 1,4g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,5g

Carboidrati/Carbohydrate 77,5g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 1,9g

Proteine/Protein 8,6g

Sale/Salt 1,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Crispy Crackers 100% Riso 
200g

Ingredienti: *farina di riso,  sale.  *biologico

COD. MINSAN 911430849
PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1536 
kcal 362  

Grassi/Fat 1,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,5g

Carboidrati/Carbohydrate 79,8g

di cui zuccheri/of which sugars 0,2g

Fibre/Fibre 2,1g

Proteine/Protein 7,3g

Sale/Salt 1,0g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Multigrain Pillow
Senza Glutine - 150g

Ingredienti: *farina di riso integrale, *farina di 
mais, *farina di grano saraceno, sale, *olio di semi di 
girasole. *biologico. 

COD. MINSAN 923205569 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
MAIS

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1537 
kcal 363

Grassi/Fat 2,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 77,4g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 3,5g

Proteine/Protein 6,6g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Mini Grissini di riso
100g

Ingredienti: *amido di mais, *amido di riso, *uova, 
margarina vegetale (*olio vegetale non idrogenato, 
*olio di girasole, acqua, emulsionante: lecitina di 
girasole, sale, correttore di acidità: acido citrico, 
aromi naturali), *farina di riso,  *fecola di patate, 
lievito di birra, *latte magro in polvere, addensante: 
gomma di guar, sale, *zucchero di canna, agenti 
lievitanti: bicarbonato di sodio.  *biologico

COD. MINSAN 922266453 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
FARINA DI

RISO ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1810 
kcal 431  

Grassi/Fat 14,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 6,4g

Carboidrati/Carbohydrate 68,6g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 5,3g

Proteine/Protein 3,6g

Sale/Salt 0,6g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Mini Grissini di riso 
al sesamo
100g

Ingredienti:  *amido di mais, *amido di riso, 
*uova, margarina vegetale (*olio vegetale non 
idrogenato, *olio di girasole, acqua, emulsionante: 
lecitina di girasole, sale, correttore di acidità: acido 
citrico, aromi naturali), *farina di riso, *sesamo, 
*fecola di patate, lievito di birra, *latte magro in 
polvere, addensante: gomma di guar,  sale, *zucchero 
di canna, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio.  
*biologico

COD. MINSAN 922266034 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
FARINA DI

RISO ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1853 
kcal 442  

Grassi/Fat 17,1g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 6,7g

Carboidrati/Carbohydrate 65,5g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 4,8g

Proteine/Protein 4,0g

Sale/Salt 0,8g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Grissini 100% riso
100g

Ingredienti: *farina di riso.  *biologico

COD. MINSAN 910626694 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1534 
kcal 361  

Grassi/Fat 1,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 80,3g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 1,4g

Proteine/Protein 7,3g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Le Gallette
La galletta è l’unico alimento ottenuto direttamente dal cereale per pressatura meccanica a caldo. 
Con questo processo produttivo si mantengono tutti i nutrienti del riso integrale come le fi bre e 
degli altri cereali utilizzati. Disponibili nel classico formato tondo,  in pratica confezione Duopack 

e nel formato a “quadretta” ancora più sottili e croccanti rispetto alle gallette tradizionali.

Gallette di Riso 
Senza Sale
100g

Ingredienti: *riso integrale. *biologico

COD. MINSAN 911431207

Gallette di Riso 
con Sale
100g

Ingredienti: *riso integrale,  sale.  *biologico

COD. MINSAN 906864323

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1636 
kcal 386

Grassi/Fat 3,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 80,4g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 3,8g

Proteine/Protein 7,5g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1628 
kcal 384  

Grassi/Fat 3,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 79,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,7g

Fibre/Fibre 3,4g

Proteine/Protein 8,3g

Sale/Salt 0,01g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Gallette Multicereali
100g

Gallette di Riso
con Quinoa
100g

Ingredienti: *riso integrale, *miglio, *grano 
saraceno, *quinoa, *amaranto,  *sale. *biologico

Ingredienti: *riso integrale, *quinoa,  sale. 
*biologico

COD. MINSAN 920324225

COD. MINSAN 910626718

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

Gallette di riso monodose
confezione Duopack 13g

Ingredienti: *riso integrale, sale.  *biologico

COD. MINSAN 922266438

G
cocc

In

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1645 
kcal 389

Grassi/Fat 3,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 78,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 3,8g

Proteine/Protein 9,1g

Sale/Salt 0,03g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1639 
kcal 387  

Grassi/Fat 3,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,7g

Carboidrati/Carbohydrate 77,7g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 4,0g

Proteine/Protein 9,2g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1628 
kcal 384  

Grassi/Fat 3,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 79,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,7g

Fibre/Fibre 3,4g

Proteine/Protein 8,3g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Gallette di mais 
con sale 
100g

Ingredienti: *mais, sale. *biologico

COD. MINSAN 911431157 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Minigallette di Mais
Senza Glutine
50g

Ingredienti: *mais, sale. *biologico

COD. MINSAN 924457411

100%
MAIS

ITALIANO
M
S
5

I

Gallette di soia e riso
100g

Ingredienti: *riso integrale, *soia.  *biologico

COD. MINSAN 920324290 PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1632 
kcal 385

Grassi/Fat 0,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 85,2g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 3,5g

Proteine/Protein 7,3g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1632 
kcal 385  

Grassi/Fat 0,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 85,2g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 3,5g

Proteine/Protein 7,3g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1577 
kcal 373

Grassi/Fat 3,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,0g

Carboidrati/Carbohydrate 73,7g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 5,1g

Proteine/Protein 8,4g

Sale/Salt 0,06g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

100%
MAIS

ITALIANO

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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Quadrette di riso 
senza sale
130g

Ingredienti: *riso integrale. *biologico

COD. MINSAN 922266010

Gallette di mais monodose
confezione Duopack 13g

Ingredienti: *mais, sale.  *biologico

COD. MINSAN 922266440

G
cocc

In

100%
MAIS

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Quadrette di mais 
senza sale
130g

Ingredienti: *mais.  *biologico

COD. MINSAN 922266109

100%
MAIS

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1643 
kcal 388  

Grassi/Fat 2,7g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 81,7g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 2,7g

Proteine/Protein 7,9g

Sale/Salt 0,03g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1407 
kcal 336

Grassi/Fat 1,1g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,6g

Carboidrati/Carbohydrate 74,5g

di cui zuccheri/of which sugars 1,2g

Fibre/Fibre 0,4g

Proteine/Protein 7,5g

Sale/Salt 0,025g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1630 
kcal 384  

Grassi/Fat 0,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 84,8g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 2,9g

Proteine/Protein 8,0g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Quadrette Multicereali
130g

Quadrette Lino e Girasole
130g

Ingredienti: *riso integrale, *mais, *miglio, 
*grano saraceno, sale. *biologico

Ingredienti: *riso integrale, *mais, *semi di 
lino, *semi di girasole, sale. *biologico

COD. MINSAN 924270010

COD. MINSAN 924270022

100%
RISO E MAIS

ITALIANI

100%
RISO E MAIS

ITALIANI

Energia/Energy  kJ 1637 
kcal 391  

Grassi/Fat 5,1g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,7g

Carboidrati/Carbohydrate 75,8g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 4,4g

Proteine/Protein 8,3g

Sale/Salt 0,25g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1596 
kcal 381

Grassi/Fat 2,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,8g

Carboidrati/Carbohydrate 79,2g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 3,4g

Proteine/Protein 7,9g

Sale/Salt 0,25g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Perché le fi bre sono 
così importanti nella nostra dieta?

Le fi bre contribuiscono attivamente al tuo benessere quotidiano. 
E’ consigliata un’assunzione giornaliera consumando verdura, legumi, frutta, e altri alimenti 

fonte di fi bre. Le fi bre sono una sana abitudine per il tuo benessere e contribuiscono al 
buon funzionamento intestinale, stimolandone l’attività e la selezione della fl ora batterica.
Inoltre favoriscono il controllo della glicemia dopo i pasti, aiutano a contrastare l’azione 

dei radicali liberi e contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà. 
Cerca il nostro pittogramma per scoprire tutti i prodotti Probios con un interessante 

contenuto di Fibre.



Perché usiamo Olio di Girasole?
L’olio di girasole che usiamo è ottenuto dalla sola spremitura del seme 

di girasole e senza l’uso di solventi. E’ naturalmente ricco 
di pregiati acidi grassi essenziali per il nostro organismo. 

Perché usiamo 
Olio Extravergine di Oliva?
L’olio di oliva che usiamo è ottenuto direttamente dalle olive e unicamente 
mediante procedimenti meccanici, senza uso di solventi. E’ naturalmente ricco di pregiati 
acidi grassi essenziali per il nostro organismo. 
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Le Happy Pop, Mais e Riso Chips 
sono prive di glutine e ricche di fi bre. 

Disponibili nelle varianti Erbe mediterranee, Olio extravergine di oliva,  Sour cream e cipolla, 
le Happy Pop sono lo snack sfi zioso e croccante ideale anche come aperitivo. 

Happy Pop
erbe mediterranee  
45g

Ingredienti: *farina di mais, *olio extravergine 
di oliva, *farina integrale di riso, *olio di semi di 
girasole, *amido di mais, sale, *erbe (*rosmarino, 
*basilico, *cipolla).  *biologico 

COD. MINSAN 923205900

Mais e Riso Chips
Non Fritte

H
e
4

In
d
g
*

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1824 
kcal 435  

Grassi/Fat 16,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,8g

Carboidrati/Carbohydrate 63,4g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 3,3g

Proteine/Protein 5,6g

Sale/Salt 0,8g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Happy Pop
sour cream and onion
45g

Ingredienti: *farina di mais, *olio di semi di 
girasole, *farina integrale di riso, preparato 
aromatico al gusto panna acida e cipolla (*destrosio, 
sale, *yogurt in polvere, *cipolla, *maltodestrine, 
*latte in polvere, estratto di lievito, correttore di 
acidità: acido citrico, *prezzemolo, antiagglomerante: 
biossido di silicio,*pepe).  *biologico

COD. MINSAN 923205898

HH
ssso
445

Ing
gir
aro
sas l
***la
aaaci
bbio

ss
44

Happy Pop
olio extra vergine di oliva
45g

Ingredienti: *farina di mais, *olio extravergine di 
oliva,  *farina di integrale di riso, *olio di semi di 
girasole, *amido di mais, sale.  *biologico

COD. MINSAN 923205912

H
ol
45

In
oli
gir

H
o
4

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1837 
kcal 438

Grassi/Fat 17,1g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,8g

Carboidrati/Carbohydrate 63,3g

di cui zuccheri/of which sugars 2,5g

Fibre/Fibre 3,3g

Proteine/Protein 6,0g

Sale/Salt 2,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1784 
kcal 425

Grassi/Fat 17,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,7g

Carboidrati/Carbohydrate 62,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 1,8g

Proteine/Protein 5,1g

Sale/Salt 2,0g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Panito è la nuova gamma di pene senza glutine Probios. 
Tante proposte per soddisfare le tue esigenze: Panito è buono così ma ottimo scaldato!

Baguette bianca
180g

Ingredienti: acqua, *amido di mais, lievito madre 
di pasta acida (*farina di riso, acqua), *fi occhi di 
miglio, *farina di riso, *farina di mais, *olio di semi 
di girasole, *fi bra di semi di psillio Plantago psyllium, 
proteine dei piselli, *farina di semi di lino, *destrosio 
da mais, sale, *lievito (Saccharomyces cerevisiae), 
addensanti: *gomma di guar e gomma di xanthan, 
*miscela di spezie.  *biologico 

COD. MINSAN  924457346

Pane, Baguette e Focaccia
Senza Glutine

B
1

I
d
m
d
p
d
a
*

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 903 
kcal 214  

Grassi/Fat 3,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,1g

Carboidrati/Carbohydrate 39,7g

di cui zuccheri/of which sugars 0,7g

Fibre/Fibre 5,0g

Proteine/Protein 3,2g

Sale/Salt 1,4g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Baguette rustica
160g

Ingredienti:  acqua, *amido di mais, lievito madre 
di pasta acida (*farina di riso, acqua), *farina di 
semi di lino, *fi bra di mela, *olio di semi di girasole, 
*farina di riso, *farina di mais, *fi bra di semi di 
psillio Plantago psyllium, proteine dei piselli, sale, 
*lievito (Saccharomyces cerevisiae), addensanti: *gomma 
di guar e gomma di xanthan, *miscela di spezie.  
*biologico 

COD. MINSAN  924457359

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 809 
kcal 192  

Grassi/Fat 3,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,2g

Carboidrati/Carbohydrate 32,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 7,6g

Proteine/Protein 3,5g

Sale/Salt 1,4g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Baguette con semi
di sesamo e lino
160g

Ingredienti: acqua, *amido di mais, lievito madre 
di pasta acida (*farina di riso, acqua), *semi di 
sesamo, *semi di lino, *farina di semi di lino, *fi bra 
di mela, *olio di semi di girasole, *farina di riso, 
*farina di mais, *fi bra di semi di psillio Plantago 
psyllium, proteine dei piselli, sale, *lievito (Saccharomyces 
cerevisiae), addensanti: *gomma di guar e gomma di 
xanthan, *miscela di spezie.  *biologico 

COD. MINSAN  924457361

B
d
16

In
d
se
d
*f
ps
ce
xa

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1004 
kcal 240  

Grassi/Fat 10,8 g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 2,4g

Carboidrati/Carbohydrate 26,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 9,4g

Proteine/Protein 5,1g

Sale/Salt 1,4g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Pagnotta bianca
225g

Ingredienti:  acqua, *amido di mais, lievito madre 
di pasta acida (*farina di riso, acqua), *farina di riso, 
*fi occhi di miglio, *farina di mais, *olio di semi di 
girasole, *fi bra di semi di psillio Plantago psyllium, 
proteine dei piselli, *destrosio da mais, sale, *lievito 
(Saccharomyces cerevisiae), addensanti: *gomma di guar 
e gomma di xanthan, *miscela di spezie.  *biologico 

COD. MINSAN  924457322

P
22

In
di
*fi
gi
pr
(Sa

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 839 
kcal 199  

Grassi/Fat 3,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 2,1g

Carboidrati/Carbohydrate 37,2g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 3,7g

Proteine/Protein 2,8g

Sale/Salt 1,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Ingredienti:  acqua, *amido di mais, lievito madre 
di pasta acida (*farina di riso, acqua), *semi di 
girasole, *farina di riso, *farina di mais, *olio di 
semi di girasole, *fi bra di semi di psillio Plantago 
psyllium, proteine dei piselli, *fi bra di mela, sale, 
*destrosio da mais, *lievito (Saccharomyces cerevisiae), 
addensanti: *gomma di guar e gomma di xanthan, 
*miscela di spezie.  *biologico 

COD. MINSAN  924457334

Ing
dddi
ggir
sem

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 823 
kcal 196  

Grassi/Fat 5,2g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,7g

Carboidrati/Carbohydrate 29,9g

di cui zuccheri/of which sugars 1,4g

Fibre/Fibre 6,3g

Proteine/Protein 4,1g

Sale/Salt 1,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Pagnotta con semi
di girasole
250g
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Focaccia
110g

Ingredienti:  *amido di mais, acqua, lievito madre 
di pasta acida (*farina di riso, acqua), *olio di palma, 
*farina di mais, *fi bra di semi di psillio Plantago 
psyllium, proteine dei piselli, *farina di semi di lino, 
*lievito (Saccharomyces cerevisiae), *destrosio da mais, 
sale, *fi bra di mela, addensanti: *gomma di guar e 
gomma di xanthan, *miscela di spezie.  *biologico 

COD. MINSAN  924457373

Fo
1110

In
di
*fa

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1040 
kcal 248  

Grassi/Fat 7,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,5g

Carboidrati/Carbohydrate 37,8g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 6,8g

Proteine/Protein 3,2g

Sale/Salt 1,4g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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LA PASTA DI RISO
Dall’antica passione italiana per la pasta, RICE&RICE presenta tanti 

formati di pasta 100% riso. La particolare lavorazione della farina di 
riso italiana rende perfetta la resa in cottura. Adatta a qualsiasi sugo è 

disponibile in versioni bianca da 500g ed integrale da 250g. 

Pasta di riso bianca
senza glutine
500g

Ingredienti: *farina di riso,  acqua.  *biologicoSpaghetti      

Maccheroncini     

Fusilli     

Ditali    

Spaghetti 
COD. MINSAN 911432476

Maccheroncini
COD. MINSAN 911431308

Fusilli
COD. MINSAN 911431070

Ditali
COD. MINSAN 910824729

100%
RISO 

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1490 
kcal 351 

Grassi/Fat 1,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g

Carboidrati/Carbohydrate 78,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 1,0g

Proteine/Protein 7,0g

Sale/Salt <0,01g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g



43

Pasta di riso integrale
senza glutine
250g

Ingredienti: *farina di riso integrale, acqua. 
*biologico
   

Spaghetti

Sedanini

Penne     

Conchiglie

Fusilli    

Chifferi

Spaghetti 
COD. MINSAN 911431118

Sedanini
COD. MINSAN 924457385

Penne
COD. MINSAN 912799614

Conchiglie
COD. MINSAN 924457397

Fusilli
COD. MINSAN 911431120

Chifferi
COD. MINSAN 924457409

La pasta di riso senza glutine è saporita e gustosa, prodotta da riso italiano con moderne 
tecnologie si sposa perfettamente con ogni sugo. 
È per  questo che la pasta senza glutine Probios è amata da tutta la famiglia, prova la 
versione integrale è una preziosa fonte di fi bre.

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
RISO 

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1507 
kcal 360  

Grassi/Fat 3,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,0g

Carboidrati/Carbohydrate 73,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,0g

Fibre/Fibre 3,5g

Proteine/Protein 8,5g

Sale/Salt 0,05g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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La pasta senza glutine Viva Mais è adatta per l’alimentazione dei celiaci e per tutti coloro che 
vogliono piatti gustosi e saporiti. La particolare lavorazione che unisce tecnologia e tradizione 

rende questa pasta buonissima e con ottima tenuta di cottura. Il gusto gradevole sarà apprezzato 
da tutta la famiglia, non solo da chi deve seguire specifi ci regimi alimentari.

LA PASTA DI MAIS

Pasta 80% mais e 20% riso
250g

Ingredienti: *farina di mais, *farina di riso.   
*biologicoPenne     

Fusilli      

Spaghetti    

Lasagne Senza Uova

Spaghetti 
COD. MINSAN 911432122

Lasagne
COD. MINSAN 923538805

Penne
COD. MINSAN 912799626

Fusilli
COD. MINSAN 911432110

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
MAIS E RISO

ITALIANI

Energia/Energy  kJ 1510 
kcal 356

Grassi/Fat 1,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,5g

Carboidrati/Carbohydrate 78,5g

di cui zuccheri/of which sugars 0,5g

Fibre/Fibre 1,2g

Proteine/Protein 6,5g

Sale/Salt 0,01g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Pasta 100% mais
500g

Ingredienti: *farina di mais.  *biologico
Alfabeto    

Fusilli   

Conchiglie 
     

Penne rigate 
     

Coquillettes  

lasagnette   

Spaghetti    

  

    

Conquillettes 
COD. MINSAN 910398421

Lasagnette 
COD. MINSAN 911431272

Spaghetti 
COD. MINSAN 911002309

Alfabeto
COD. MINSAN 911431068

Fusilli
COD. MINSAN 922074758

Conchiglie
COD. MINSAN 911430736

Penne Rigate
COD. MINSAN 910398433

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

100%
MAIS

ITALIANO

Energia/Energy  kJ 1517 
kcal 358  

Grassi/Fat 1,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 77,0g

di cui zuccheri/of which sugars 0,7g

Fibre/Fibre 1,7g

Proteine/Protein 7,5g

Sale/Salt 0,05g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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La linea Altri Cereali offre prodotti senza glutine a base di piante erbacee,
in alternativa a mais e riso.

Dal gusto inconfondibile e con il loro prezioso contenuto di nutrienti, miglio, grano saraceno,  
quinoa e amaranto, sono alla base di questa linea innovativa, tutta da provare.

LA PASTA
DI GRANO SARACENO

Pasta 100% grano saraceno
senza glutine
250g

Ingredienti: *farina di grano saraceno, acqua.   
*biologicoPenne     

Fusilli      

Penne
COD. MINSAN 925042246

Fusilli
COD. MINSAN 925042234

Energia/Energy  kJ 1456 
kcal 344

Grassi/Fat 3,4g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,7g

Carboidrati/Carbohydrate 62,1g

di cui zuccheri/of which sugars 0,6g

Fibre/Fibre 6,0g

Proteine/Protein 13,3g

Sale/Salt 0,8g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Lasagne alle Verdure
300g - a lunga conservazione 

Ingredienti: Ingredienti condimento:  *pomodoro, 
besciamella [bevanda di riso  (acqua, *riso, *olio di 
semi di girasole, sale), margarina vegetale (*olio di 
palma, acqua, emulsionante: *lecitina di soia, *succo 
di limone, *succo di carota), *farina di riso, sale], 
*peperoni, *melanzane, *zucchine, *olio extravergine 
d’oliva, *cipolla, *farina di mais tostato, sale.
Ingredienti lasagne: *farina di mais, *farina di riso
Ingredienti condimento: *pomodoro, besciamella [bevanda 
di riso  (acqua, *riso, *olio di semi di girasole, sale), margarina 
vegetale (*olio di palma, acqua, emulsionante: *lecitina di 
soia, *succo di limone, *succo di carota), *farina di riso, 
sale], *peperoni, *melanzane, *zucchine, *olio extravergine 
d’oliva, *cipolla, *farina di mais tostato, sale. Ingredienti 
lasagne: *farina di mais, *farina di riso.  *biologico

COD. MINSAN 923820967

Primi Piatti 
Secondi e Contorni 

Senza Glutine
a lunga conservazione

Una vera rivoluzione per il pasto fuori casa senza glutine: la linea Biogustaio propone tante 
deliziose ricette, pronte all’uso e facili da trasportare poichè non necessitano di frigorifero. 

Scopri tutta la linea con ricette vegetariane e vegan!

Ravioli Ricotta e Spinaci
250g - a lunga conservazione 

Ingredienti: Ingredienti condimento: *pomodoro, 
besciamella [bevanda di riso (acqua, *riso, *olio 
di semi di girasole, sale), margarina vegetale (*olio 
di palma, acqua, emulsionante: *lecitina di soia, 
*succo di limone, *succo di carota), *farina di riso, 
sale] *olio extravergine d’oliva, *aglio, sale, *basilico.
Ingredienti pasta ravioli:  acqua, preparato per pasta (*amido 
di mais, *farina di riso, *farina di mais, *fi bra di semi di 
psillio Plantago psyllium, addensanti: gomma di guar e 
gomma di xanthan), *uovo, acqua, *olio extravergine d’oliva. 
Ingredienti ripieno ravioli: ricotta (*siero di latte, sale), 
*spinaci, grattugiato al riso (acqua, *farina di riso, *amido 
di mais, *glucosio in polvere, sale, addensanti : gomma di 
guar, gomma di xanthan; *fi bra di semi di psillio Plantago 
psyllium), formaggio grattugiato (*latte, sale, caglio), sale, 
*noce moscata.  *biologico.

COD. MINSAN 923820979
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Energia/Energy  kJ 553 
kcal 132

Grassi/Fat 5,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,9g

Carboidrati/Carbohydrate 17,5g

di cui zuccheri/of which sugars 4,7g

Fibre/Fibre 1,4g

Proteine/Protein 1,7g

Sale/Salt 0,6g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 502 
kcal 120  

Grassi/Fat 5,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,8g

Carboidrati/Carbohydrate 13,6g

di cui zuccheri/of which sugars 2,5g

Fibre/Fibre 1,2g

Proteine/Protein 2,5g

Sale/Salt 1,0g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Minestrone alle Verdure
100% Vegetale
250g - a lunga conservazione 

Ingredienti: acqua, *zucchine, *patate, *carote, 
*sedano, *pomodoro, *fagiolini, *porro, *fi nocchi, 
*cipolla *olio extravergine d’oliva, sale, *basilico, 
*aglio, *menta. * biologico.

COD. MINSAN 923821019

In
*
*
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Fagiolata
250g - a lunga conservazione 

Ingredienti: *fagioli cannellini, *fagioli 
borlotti, *fagioli rossi, *fagioli neri, *fagioli con 
l’occhio, *pomodoro, *cipolla, *carota, *sedano, 
*olio extravergine d’oliva, sale, *aglio, *rosmarino. 
*biologico.

COD. MINSAN 923821007 

I
b
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*
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Dadolata di Tofu ai tre Pepi
250g - a lunga conservazione

Ingredienti: *zucchine, tofu (*soia, acqua, 
nigari: cloruro di magnesio), *pomodoro, *cipolla, 
*olive nere denocciolate, *pinoli, *capperi, *olio 
extravergine d’oliva, sale, *pepe verde, *pepe nero, 
*pepe bianco.  *biologico.

COD. MINSAN 923820993
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Energia/Energy  kJ 229 
kcal 55

Grassi/Fat 2,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 6,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,9g

Fibre/Fibre 1,7g

Proteine/Protein 1,0g

Sale/Salt 0,9g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 352  
kcal 84  

Grassi/Fat 1,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g

Carboidrati/Carbohydrate 7,7g

di cui zuccheri/of which sugars 1,5g

Fibre/Fibre 5,3g

Proteine/Protein 7,0g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 552 
kcal 133

Grassi/Fat 7,7g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,1g

Carboidrati/Carbohydrate 3,7g

di cui zuccheri/of which sugars 1,6g

Fibre/Fibre 2,8g

Proteine/Protein 10,7g

Sale/Salt 1,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Hummus Crema di Ceci
Original
180g - a lunga conservazione

Ingredienti: *ceci, *olio extravergine d’oliva, 
*tahin (*semi di sesamo decorticati), *succo di 
limone, *aglio,  sale. *biologico.

COD. MINSAN 924457423

Scaloppine di Soia ai Funghi
250g - a lunga conservazione 

Spezzatino di Soia con Piselli
250g - a lunga conservazione 

Ingredienti: *funghi champignon (Agaricus 
bisporus), *soia, *olio extravergine d’oliva, *vino 
bianco, *cipolla,  sale, *aglio, *prezzemolo, *pepe. 
*biologico.

Ingredienti:  *soia,  *piselli,  *cipolla, 
*pomodoro, *olio extravergine di oliva, *vino 
bianco,  sale, *prezzemolo, *pepe.
*biologico

COD. MINSAN 923820981

COD. MINSAN 923821033
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Energia/Energy  kJ 229 
kcal 55

Grassi/Fat 2,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,4g

Carboidrati/Carbohydrate 6,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,9g

Fibre/Fibre 1,7g

Proteine/Protein 1,0g

Sale/Salt 0,9g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 352  
kcal 84  

Grassi/Fat 1,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,3g

Carboidrati/Carbohydrate 7,7g

di cui zuccheri/of which sugars 1,5g

Fibre/Fibre 5,3g

Proteine/Protein 7,0g

Sale/Salt 0,7g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 552 
kcal 132

Grassi/Fat 7,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates g

Carboidrati/Carbohydrate 10,5g

di cui zuccheri/of which sugars g

Fibre/Fibre g

Proteine/Protein 3,4g

Sale/Salt g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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Le Specialità
Pasta fresca senza glutine

Dalla tradizionale regionale quattro nuovissimi formati di pasta senza glutine:
cavatelli, orecchiette, strozzapreti e trofi e.

Percorri con gusto il bel paese e prova le esclusive ricette riportate in confezione!

Orecchiette senza glutine
250g

Ingredienti: *amido di mais, *farina di riso, 
*farina di mais, *uova, *fi bra di semi di psyllium, 
addensanti: farina di semi di guar, gomma di 
xantano.  *biologico

COD. MINSAN 925042766
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1170
kcal 280

Grassi/Fat 0,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates <0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 62,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,0g

Fibre/Fibre 5,0g

Proteine/Protein 4,0g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Hummus Crema di Ceci
al Curry
180g - a lunga conservazione

Ingredienti: *ceci, *olio extravergine d’oliva, 
*tahin (*semi di sesamo decorticati), *succo di 
limone, *aglio, sale, *cumino, *curcuma, *curry. 
*biologico. 

COD. MINSAN 924457435
PRESENTE SU
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Energia/Energy  kJ 558
kcal 133

Grassi/Fat 8,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates g

Carboidrati/Carbohydrate 10,7g

di cui zuccheri/of which sugars g

Fibre/Fibre g

Proteine/Protein 3,4g

Sale/Salt g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Trofi e senza glutine
250g

Ingredienti: *amido di mais, *farina di riso, 
*farina di mais, *uova, *fi bra di semi di psyllium, 
addensanti: farina di semi di guar, gomma di 
xantano.  *biologico

COD. MINSAN 925042780
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PRODOTTO 
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DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1170
kcal 280

Grassi/Fat 0,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates <0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 62,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,0g

Fibre/Fibre 5,0g

Proteine/Protein 4,0g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Cavatelli senza glutine
250g

Ingredienti: *amido di mais, *farina di riso, 
*farina di mais, *uova, *fi bra di semi di psyllium, 
addensanti: farina di semi di guar, gomma di 
xantano.  *biologico

COD. MINSAN 925042754
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1170
kcal 280

Grassi/Fat 0,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates <0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 62,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,0g

Fibre/Fibre 5,0g

Proteine/Protein 4,0g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Strozzapreti senza glutine
250g

Ingredienti: *amido di mais, *farina di riso, 
*farina di mais, *uova, *fi bra di semi di psyllium, 
addensanti: farina di semi di guar, gomma di 
xantano.  *biologico

COD. MINSAN 925042778
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1170
kcal 280

Grassi/Fat 0,6g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates <0,1g

Carboidrati/Carbohydrate 62,0g

di cui zuccheri/of which sugars 1,0g

Fibre/Fibre 5,0g

Proteine/Protein 4,0g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Cappelletti tofu e asparagi
250g

Ingredienti: Ingredienti pasta: preparato per pasta 
(*amido di mais, *farina di riso, *farina di mais, 
*fi bra di semi di psillio Plantago psyllium, addensanti: 
gomma di guar e gomma di xanthan), *uovo, acqua, 
*olio extra vergine di oliva. Ingredienti ripieno: tofu 
(*soia, acqua, nigari), crema di asparagi (*asparagi, 
*olio extra vergine di oliva, *cipolle, *succo di 
limone, sale marino), grattugiato al riso (acqua, 
*farina di riso, *amido di mais, *glucosio in polvere, 
sale, addensanti: gomma di guar, gomma di xanthan; 
*fi bra di semi di psillio Plantago psyllium), preparato 
per brodo vegetale (sale, *fecola di patate, estratto di 
lievito, *maltodestrine di mais, *olio di girasole, aromi 
naturali, *destrosio, verdure disidratate in proporzione 
variabile: *carota,*cipolla, *sedano, *prezzemolo; 
*farina di riso, *spezie), *pepe,  sale.  *biologico

COD. MINSAN 922985991
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PRODOTTO 
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Energia/Energy  kJ 1049 
kcal 248

Grassi/Fat 5,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,1g

Carboidrati/Carbohydrate 43,5g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 2,1g

Proteine/Protein 6,2g

Sale/Salt 0,4g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Pasta Fresca
Probios presenta la Pasta Fresca Senza Glutine, tante ricette per soddisfare tutti i palati, molte 

delle quali possono essere preparate direttamente in padella assieme al condimento. Prova tutta la 
linea composta da paste ripiene sfi ziosissime, tagliatelle e lasagne e i classici gnocchi.

Gnocchi di patate
250g

Ingredienti: preparato per gnocchi (*amido 
di mais, *farina di riso, *fi occhi di patate, *fecola 
di patate, sale, *fi bra di semi di psillio  Plantago 
psyllium), acqua.  *biologico

COD. MINSAN 922985989
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 898 
kcal 195

Grassi/Fat 0,4g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,2g

Carboidrati/Carbohydrate 44,9g

di cui zuccheri/of which sugars 2,1g

Fibre/Fibre 4,8g

Proteine/Protein 2,9g

Sale/Salt 0,2g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Tortelli di patate
250g

Ingredienti: Ingredienti pasta: preparato per pasta 
(*amido di mais, *farina di riso, *farina di mais, 
*fi bra di semi di psillio Plantago psyllium, addensanti: 
gomma di guar e gomma di xanthan), *uovo, acqua, 
*olio extra vergine di oliva. Ingredienti ripieno: 
ricotta (*siero di latte, sale), *fi occhi di patate, acqua, 
formaggio grattugiato (*latte, sale, caglio), mozzarella 
(*latte, fermenti lattici, sale, caglio), *uovo, *burro, 
preparato per brodo vegetale (sale, *fecola di patate, 
estratto di lievito, *maltodestrine di mais, *olio di 
girasole, aromi naturali, *destrosio, verdure disidratate 
in proporzione variabile: *carota *cipolla, *sedano, 
*prezzemolo; *farina di riso, *spezie), sale. *biologico

COD. MINSAN 922986005
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 976 
kcal 232

Grassi/Fat 5,9g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 2,9g

Carboidrati/Carbohydrate 36,3g

di cui zuccheri/of which sugars 0,8g

Fibre/Fibre 1,7g

Proteine/Protein 7,5g

Sale/Salt 0,3g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Ravioli ricotta e spinaci
250g

Ingredienti: Ingredienti pasta: preparato per pasta 
(*farina di riso, *amido di mais, *farina di mais, *fi bra 
di semi di psillio Plantago psyllium, addensanti: gomma 
di guar e gomma di xanthan), *uovo, acqua, *olio extra 
vergine di oliva. Ingredienti ripieno: ricotta (*siero di 
latte, sale), *spinaci, grattugiato al riso (acqua, *farina 
di riso, *amido di mais, *glucosio in polvere, sale, 
addensanti: gomma di guar, *fi bra di semi di psillio 
Plantago psyllium, gomma di xanthan), formaggio 
grattugiato (*latte, sale, caglio), sale, *noce moscata.  *biologico

COD. MINSAN 922986017
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DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1076 
kcal 256

Grassi/Fat 7,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,1g

Carboidrati/Carbohydrate 39,5g

di cui zuccheri/of which sugars 2,6g

Fibre/Fibre 1,9g

Proteine/Protein 6,7g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Tagliatelle all’uovo
250g

Ingredienti: preparato per pasta (*amido di mais, 
*farina di riso, *farina di mais, *fi bra di semi di 
psillio Plantago psyllium, addensanti: gomma di guar 
e gomma di xanthan), *uovo, acqua, *olio extra 
vergine di oliva.  *biologico

COD. MINSAN 922986056
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Energia/Energy  kJ 1199 
kcal 284

Grassi/Fat 5,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,2g

Carboidrati/Carbohydrate 47,6g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 1,9g

Proteine/Protein 11,1g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Ravioli mozzarella e 
pomodoro
250g

Ingredienti: Ingredienti pasta: preparato per pasta (*amido di mais, 
*farina di riso, *farina di mais, *fi bra di semi di psillio Plantago psyllium, 
addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan), *uovo, acqua, *olio 
extra vergine di oliva. Ingredienti ripieno: ricotta (*siero di latte, sale), 
mozzarella (*latte, fermenti lattici, sale, caglio), *passata di pomodoro, 
grattugiato al riso (acqua, *farina di riso, *amido di mais, *glucosio in 
polvere, sale, addensanti: gomma di guar, *fi bra di semi di psillio Plantago 
psyllium, gomma di xanthan), formaggio grattugiato (*latte, sale, caglio), 
*basilico disidratato, preparato per brodo vegetale (sale, *fecola di patate, 
estratto di lievito, *maltodestrine di mais, *olio di girasole, aromi naturali, 
*destrosio, verdure disidratate in proporzione variabile: *carota, *cipolla, 
*sedano, *prezzemolo; *farina di riso, *spezie), *pepe nero, *origano, 
*aglio. *biologico

COD. MINSAN 922986029
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PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1008
kcal 239

Grassi/Fat 5,5g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 2,7g

Carboidrati/Carbohydrate 39,7g

di cui zuccheri/of which sugars 1,2g

Fibre/Fibre 1,9g

Proteine/Protein 6,8g

Sale/Salt 0,5g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Quadretti mascarpone
e carciofi 
250g

Ingredienti: Ingredienti pasta: preparato per pasta (*amido di mais, 
*farina di riso, *farina di mais,  *fi bra di semi di psillio Plantago psyllium, 
addensanti: gomma di guar e gomma di xanthan), *uovo, acqua, *olio 
extra vergine di oliva. Ingredienti ripieno: ricotta (*siero di latte, sale), crema 
di carciofi  (*carciofi , *olio extra vergine di oliva, *aceto, sale, *limone, 
*alloro), mozzarella (*latte, fermenti lattici, sale, caglio), *fi occhi di patate, 
grattugiato al riso (acqua, *farina di riso, *amido di mais, *glucosio in 
polvere, sale, addensanti: gomma di guar, *fi bra di semi di psillio Plantago 
psyllium, gomma di xanthan), *burro, formaggio grattugiato (*latte, sale, 
caglio), *proteine del latte, mascarpone (*panna pastorizzata, correttore di 
acidità: acido lattico), preparato per brodo vegetale (sale, *fecola di patate, 
estratto di lievito, *maltodestrine di mais, *olio di girasole, aromi naturali 
vegetali, *destrosio, verdure disidratate in proporzione variabile: *carota, 
*cipolla, *sedano, *prezzemolo; *farina di riso, *spezie), *fi bra vegetale, sale, 
*aglio, *pepe.  *biologico

COD. MINSAN 922986031
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100%
RISO 

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1049
kcal 249

Grassi/Fat 6,4g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 2,5g

Carboidrati/Carbohydrate 41,4g

di cui zuccheri/of which sugars 3,1g

Fibre/Fibre 1,6g

Proteine/Protein 6,0g

Sale/Salt 0,4g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Lasagne all’uovo 
250g

Ingredienti:  preparato per pasta (*amido di mais, 
*farina di riso, *farina di mais, *fi bra di semi di psillio 
Plantago psyllium, addensanti: gomma di guar e 
gomma di xanthan), *uovo, acqua, *olio extra vergine 
di oliva.  *biologico

COD. MINSAN 922986043
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100%
RISO 

ITALIANO

PRODOTTO 
EROGABILE  

DAL  SSN

Energia/Energy  kJ 1199 
kcal 284

Grassi/Fat 5,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates 1,2g

Carboidrati/Carbohydrate 47,6g

di cui zuccheri/of which sugars 0,1g

Fibre/Fibre 1,9g

Proteine/Protein 11,1g

Sale/Salt 0,1g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g
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Insalata Russa
Senza Glutine - 350g 

Ingredienti: *ortaggi in proporzione variabile 
63% (*patate, *carote, *piselli),  salsa vegetale tipo 
maionese 34% [ *olio di semi di girasole, *bevanda 
di riso (acqua, *riso, *olio di semi di girasole, sale), 
*aceto di mele, sale, *amido di riso , *senape, *succo 
di limone, stabilizzanti: gomma di xantan, gomma  
di  guar],  *aceto di mele,  sale.  *biologico

COD. MINSAN 923538615

I
S

I
6
m
d
*
d
d

CON riso 
e verdure 
italiane

CON riso 
e verdure 
italiane

COD. MINSAN 923205405

Fantasia di Riso
Senza Glutine - 300g

Ingredienti: *patate, *carote, *piselli, salsa 
vegetale tipo maionese [*olio di girasole, 
bevanda di riso (acqua, *riso, *olio di 
girasole, sale), *aceto di mele, sale, *amido di 
riso, *senape, *succo di limone, stabilizzanti: 
gomma di xantan, gomma di guar], *aceto di 
mele, sale. *biologico. 

100%100%
VEGETALEVEGETALE

100%100%
VEGETALEVEGETALE

Energia/Energy  kJ 1406
kcal 336

Grassi/Fat 15,8g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates g

Carboidrati/Carbohydrate 43,0g

di cui zuccheri/of which sugars g

Fibre/Fibre g

Proteine/Protein 4,0g

Sale/Salt g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Energia/Energy  kJ 1000
kcal 242

Grassi/Fat 21,0g

di cui acidi grassi saturi/of which saturates g

Carboidrati/Carbohydrate 10,7g

di cui zuccheri/of which sugars g

Fibre/Fibre g

Proteine/Protein 1,5g

Sale/Salt g

Apporto nutrizionale medio per 100 g   
Typical nutritional values per 100 g

Piatti Pronti Freschi
L’insalata russa Bio in Tavola è una gustosa preparazione a base di ortaggi scottati, tutti 

rigorosamente italiani uniti da una delicata salsa tipo maionese completamente vegetale, 
preparata con la bevanda di riso italiano Rice& Rice! 

La Fantasia di riso è un prelibato riso freddo con verdure!
Pronto all’uso, garantito senza glutine, è prodotto con riso italiano!

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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PRODOTTI CON LA DICITURA
SENZA GLUTINE IN CONFEZIONE

BEVANDA DI RISO AL NATURALE  
acqua, *riso, *olio di girasole, sale marino

BEVANDA DI RISO CON CALCIO VEGETALE    
acqua, *riso, *olio girasole, alghe marine, sale marino

BEVANDA DI RISO ALLA VANIGLIA
acqua, *riso, *olio di girasole, *aroma naturale di vaniglia, sale marino

BEVANDA DI RISO ALLE MANDORLE
acqua, *riso, *olio di girasole, *mandorle in pasta, sale marino, 
aroma naturale mandorla

BEVANDA DI RISO CON CACAO
acqua, *riso, *cacao, *olio di girasole, *zucchero di canna, *burro di cacao, 
gomma di guar,  carragenina, sale marino

BEVANDAALLA NOCCIOLA
acqua, *riso, *nocciole in pasta, *olio di semi di girasole, sale marino. *biologico

Bevanda di Riso 1lt Senza Glutine

100%
RISO 

ITALIANO
PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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Bevanda di Riso 500ml
Senza Glutine
BEVANDA DI RISO AL NATURALE  
acqua, *riso, *olio di girasole, sale marino

BEVANDA DI RISO CON CALCIO VEGETALE    
acqua, *riso, *olio di girasole, alghe marine, sale marino

Bevanda di Riso 200ml
Senza Glutine
BEVANDA DI RISO AL NATURALE - con cannuccia 
acqua, *riso, *olio di girasole, sale marino

BEVANDA DI RISO CON CALCIO VEGETALE - con cannuccia   
acqua, *riso, *olio di girasole, alghe marine, sale marino

BEVANDA DI RISO ALLE MANDORLE - con cannuccia
acqua, *riso, *olio di girasole, *mandorle in pasta, sale marino, 
aroma naturale mandorla

BEVANDA DI RISO CON CACAO - con cannuccia
acqua, *riso, *cacao magro, *olio di girasole, *zucchero di canna, 
*burro di cacao, gomma di guar, carragenina, sale marino

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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DESSERT DI RISO ALLA VANIGLIA 
acqua, *sciroppo di mais, *riso, *amido di riso, *olio di girasole,
gelifi canti: carragenina e gomma di guar, sale, *aroma naturale di vaniglia

DESSERT DI RISO AL CACAO 
acqua, *sciroppo di mais, *riso, *amido di riso, *olio di girasole,
*cacao, gelifi canti: carragenina e gomma di guar, sale, *aroma naturale

DESSERT DI RISO AL CARAMELLO 
acqua, *sciroppo di mais,  preparato al caramello (*zucchero di canna,
*sciroppo di zucchero caramellato,  *zucchero caramellato, *amido di mais,
gelifi cante: gomma di guar), *riso, *amido di riso, *olio di girasole, gelifi canti:
carragenina e gomma di guar, sale, *aroma naturale di vaniglia

Dessert di Riso Senza Glutine

Maionese di Riso Vegetale Senza Glutine
MAYORICE ORIGINAL
*olio di semi di girasole, *bevanda di riso (acqua, riso, olio di semi di girasole, sale),
*aceto di mele, sale, *amido di riso, *senape, *succo di limone,  stabilizzante:
gomma di xantano, gomma di guar

MAYORICE CON ERBE     
*olio di semi di girasole, *bevanda di riso Rice&Rice (acqua, riso, olio di semi
di girasole, sale marino), *aceto di mele, sale marino,*amido di riso, *succo
di limone, *erbe (basilico, timo, prezzemolo), *senape, stabilizzanti: xantano, guar

MAYORICE SALSA COCKTAIL
*olio di semi di girasole, *bevanda di riso Rice&Rice (acqua, riso, olio di semi di
girasole, sale marino), *aceto di mele,  *concentrato di pomodoro, sale,  amido di riso,
*senape, *succo di limone,*zucchero di canna, stabilizzanti: gomma di xantan, guar

MAYORICE CURRY
*olio di semi di girasole, bevanda di riso (acqua, *riso, *olio di semi di
girasole, sale), *aceto di mele, sale, *amido di riso, *senape, *succo di limone,
*curry, gomma di  xanthan, gomma di guar

MAYORICE SALSA TARTARA 
*olio di girasole, bevanda di riso (acqua, *riso, *olio di girasole, sale), *aceto
di mele, sale, *amido di riso, *succo di limone, *senape, *cipolla, *cetrioli, *carota,
*peperoni, *capperi, *spezie in proporzione variabile (dragoncello, prezzemolo),
stabilizzanti: gomma di xanthan, gomma di guar

100%
RISO 

ITALIANO

100%
RISO 

ITALIANO

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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BUDINO ALLA VANIGLIA
*latte, *sciroppo di mais, *zucchero di canna, *amido di mais, *latte in polvere, 
addensanti (carragenina, gomma di guar), *aroma naturale di vaniglia, sale marino. 

BUDINO AL CACAO 
*latte, *sciroppo di mais, *zucchero di canna, *amido di mais, 
*cacao, addensanti (carragenina, gomma di guar), *aroma naturale, sale marino. 

Bevande di Soia Senza Glutine

Panna di Soia Senza Glutine

BEVANDA DI SOIA AL NATURALE - ricco di proteine
acqua, *soia italiana

BEVANDA DI SOIA CON CALCIO VEGETALE - ricco di proteine
acqua, *soia italiana, *succo concentrato di mela, alghe marine

BEVANDA DI SOIA AL NATURALE - ricco di proteine
acqua, *soia italiana 

PANNA DI SOIA VEGETAL CUISINE   senza glutine
acqua, *olio di girasole, *soia, *olio di palma, *maltodestrine da mais,
addensanti: xantano, guar, carragenina, emulsionante: lecitina di girasole,
aroma naturale, sale

100%
SOIA

ITALIANA

100%
SOIA

ITALIANA

Dessert di Latte Senza Glutine

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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RESTART GUSTO ARANCIA con maca ginseng e guaranà
acqua, *sciroppo di mais, acidifi cante: acido citrico, *estratti vegetali energetici
(ginseng, maca, guaranà), aromi naturali

RESTART GUSTO LIMONE con maca ginseng e guaranà 
acqua, *sciroppo di mais, acidifi cante: acido citrico, *estratti vegetali energetici
(ginseng, maca, guaranà), aromi naturali

Restart - Energy Drink

FIT&GO barretta frutta secca e guaranà
*frutta secca (uvetta, mandorle), *arachidi, *semi di girasole, *miele, 
*estratti vegetali (ginseng, maca, guaranà)

FIT&GO barretta sesamo, arancia e guaranà 
*semi di girasole, *miele, *semi di sesamo, *semi di zucca, *scorza d'arancia candita 
(arancia, sciroppo di mais), *estratti vegetali (ginseng, maca, guaranà)

Fit&Go Barrette senza glutine 

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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SUGO ALL'ARRABBIATA - senza glutine
*pomodoro, *cipolla, *olio extravergine d'oliva, sale, *peperoncino

SUGO AL BASILICO - senza glutine
*pomodoro, *olio extravergine d'oliva, sale, *basilico, *aglio                      

SUGO AI FUNGHI PORCINI - senza glutine
*pomodoro, *funghi porcini reidratati, *olio extravergine d'oliva, *cipolla, sale, *vino bianco, *prezzemolo

SUGO ALLE MELANZANE - senza glutine 
*pomodoro, *melanzane, *olio extravergine d'oliva, sale, *vino bianco, *cipolla, *basilico

SUGO DELLA NONNA - senza glutine
*pomodoro, *cipolla, *carota, *olio extravergine d'oliva, *vino bianco, *sedano, sale

SUGO OLIVE E CAPPERI - senza glutine
*pomodoro, *olive verdi, *capperi, *olio extravergine d'oliva, sale, *aglio

RAGU' DI SOIA - senza glutine
*pomodoro, *olio extravergine d'oliva, *soia, *cipolla, *carota, *sedano, *vino bianco, sale 

SUGO ALLE VERDURE GRIGLIATE - senza glutine
*pomodoro, *cipolla, *peperoni, *melanzane, *zucchine, *olio extravergine d'oliva, *vino bianco, sale 

CONDIMENTO PER COUS COUS MAGREBINO - senza glutine
*pomodoro, *carota, *cipolla, *zucchine, *ceci, *olio extravergine d'oliva, sale, *prezzemolo, *coriandolo, *pepe, *zafferano

Sughi a Base di Pomodoro
senza glutine

100%
POMODORO

ITALIANO
PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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ECO-PESTO VEGETALE 
*olio extravergine d'oliva, *basilico, *pinoli, *fecola di patate, sale, *aglio

PESTO ALLA GENOVESE - con formaggio
*basilico, *olio extravergine d'oliva, *parmigiano reggiano, *pinoli, *pecorino, *fecola di patate, sale, *aglio

PESTO VEGETALE 
*basilico, *olio extravergine d'oliva, *pinoli, *fecola di patate, sale, *aglio

PESTO ROSSO - con pomodori secchi 
*pomodori secchi, *olio extravergine d'oliva, *capperi, *aglio, *basilico, *vino bianco, *peperoncino, sale

PESTO DI RUCOLA
*rucola, *olio extravergine d'oliva, *pinoli, *fecola di patate, sale, *aglio

PESTO MEDITERRANEO - con melanzane e olive
*melanzane, *olio extravergine d'oliva, *olive verdi, *aglio, *basilico, *capperi, 
*peperoncino, sale, *aceto di mele

Pesto Senza Glutine

BRUSCHETTA AL POMODORO 
*pomodoro, *cipolla, *olio extravergine d’oliva, *olive nere denocciolate, *capperi, sale, *origano, *peperoncino 

BRUSCHETTA ALLE MELANZANE E CARCIOFI
*melanzane, *carciofo, *cipolla, *olio extravergine d’oliva, *olive nere denocciolate, *capperi, sale, vino  bianco da uve 
biologiche, *origano, *peperoncino

Bruschetta Senza Glutine

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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SALSA MESSICANA HOT - piccante
*passata di pomodoro, *peperoni verdi, *peperoni rossi, *cipolla, *aceto di vino, *zucchero di canna, *coriandolo, sale, 
*succo di limone, *zenzero, *aglio, *peperoncino, *prezzemolo, *origano

SALSA MESSICANA MEDIUM - delicata
*passata di pomodoro, *peperoni verdi, *peperoni rossi, *cipolla, *aceto di vino, *zucchero di canna, *coriandolo, sale, *succo 
di limone, *zenzero, *aglio, *prezzemolo, *origano, *peperoncino

Salse Messicane - Senza Glutine

Condimento per pasta, crostini e bruschette
Senza Glutine

Crema di Aceto Balsamico di Modena I.G.P.

CONDIPIU’ AL POMODORO 
*concentrato di pomodoro, *olio extravergine d’oliva, acqua,
*pomodoro secco reidratato (*pomodoro secco, acqua), *basilico,
*aglio, sale, *origano, *peperoncino

CONDIPIU’ AI FUNGHI 
*funghi champignon (Agaricus bisporus), *funghi porcini (Boletus edulis), 
*olio extravergine di oliva, *aglio, *vino bianco, *aceto di mele *prezzemolo, 
*sale, *pepe. *biologico

CONDIPIU’ PEPERONI E MELANZANE
*peperoni, *melanzane, *cipolle, *olio extravergine d’oliva, sale, 
*aceto di vino bianco, *peperoncino. *biologico

CREMA DI ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.
senza glutine
*mosto cotto, *aceto balsamico di Modena i.g.p. (aceto di vino, mosto cotto), *amido di mais

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

Brodo Vegetale
Senza Glutine
BRODO VEGETALE 
sale marino, *carote, *cipolla, *sedano, *prezzemolo, *basilico,
*semi di fi nocchio 

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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con pomodoro 
coltivato in

POMAROLA - con olio extravergine di oliva
*pomodoro, *cipolla, *carote, *sedano, *olio extravergine di oliva, *basilico, sale

Pomarola senza glutine

SUGO AL BASILICO
*polpa pomodoro, *olio extravergine di oliva, sale, *basilico, *aglio

SUGO OLIVE E CAPPERI
*polpa pomodoro, *olive verdi, *capperi, *olio extravergine di oliva, sale, *aglio

SUGO ALL'ARRABBIATA
*polpa pomodoro, *cipolla, *olio extravergine di oliva, sale, *peperoncino

con pomodoro 
coltivato in

Sughi senza glutine 
nei formati 180g e 340g

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

SENAPE DI DIJON FORTE
acqua, *semi di senape, *aceto di alcool, sale marino 

SENAPE ALL’ANTICA CON SEMI INTERI 
senza grassi aggiunti 
acqua, *semi di senape interi, *aceto di alcool, sale marino

Senape Originale Francese
Senza Glutine

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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Maionese Vegetale Plamil Senza Glutine
MAIONESE AL NATURALE
*olio di girasole, acqua, *aceto di mele, *zucchero grezzo di canna, sale marino,
*soia, *farina di semi di senape, stabilizzante: guar, *succo di limone

MAIONESE AL NATURALE     
olio di girasole, acqua, aceto di mele, sale marino, proteine della soia,
farina di semi di senape, stabilizzante: guar, succo di limone

MAIONESE AL DRAGONCELLO
olio di girasole, acqua, aceto di mele, sale marino, proteine della soia, dragoncello,
erba cipollina, stabilizzante: guar, succo di limone

Semi Oleaginosi - Senza Glutine

MIX DI SEMI TOSTATI
*semi di lino scuri tostati, *semi di sesamo tostati, *semi di girasole tostati, *semi di zucca tostati 

SEMI DI CHIA 

SEMI DI GIRASOLE 

SEMI DI LINO 

SEMI DI ZUCCA
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AGAR AGAR IN CONFEZIONE MONODOSE
senza glutine 

Agar Agar Francese senza glutine
in confezione monodose

Salse di Soia Prodotte in U.S.A.
TAMARI - senza glutine
*fagioli di soia, acqua, sale marino

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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Creme Spalmabili Senza Sale - Senza Glutine

CREMA SCURA 100% MANDORLE
*mandorle sgusciate

CREMA BIANCA 100% MANDORLE
*mandorle pelate

CREMA 100% ARACHIDI
*arachidi

CREMA 100% NOCCIOLE 
*nocciole

CREMA CHIARA 100% SESAMO - TAHIN CHIARO
*semi di sesamo decorticati

CREMA SCURA 100% SESAMO - TAHIN SCURO
*semi di sesamo tostati, *semi di sesamo decorticati

NOCCIOLE
MANDORLE 
ITALIANE PRESENTE SU

PRONTUARIO

AIC
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LA GOLOSA 
*pasta di nocciole, *olio di palma, *olio di girasole, *cacao, fruttosio

LA MORETTA - gusto fondente
*nocciole, *cacao amaro in polvere, *olio di palma, *olio di girasole, *zucchero di canna

LA GRANELLA - con pezzetti di nocciole
: *zucchero di canna, *nocciole, *olio di semi di girasole, *latte in polvere, *cacao in polvere, 
*siero di latte  in polvere , aromi naturali. 

LA CANNELLA - gusto cannella
*nocciole, *olio di palma, *olio di girasole, *cacao in polvere, *fruttosio, *cannella

Creme Spalmabili a Base di Cacao e Nocciola
Senza Glutine

NUTS & BIO ORIGINAL
*zucchero di canna, *olio di semi di girasole, *nocciole, *latte in polvere, *cacao in polvere,
* siero di latte  in polvere, aromi naturali. 

NUTS & BIO ALLA CARRUBA 
*olio di palma, *nocciole, *carrube in polvere, *olio di semi di girasole, fruttosio

Nuts & Bio Senza Glutine

NOCCIOLE
ITALIANE

NOCCIOLE
ITALIANE PRESENTE SU

PRONTUARIO

AIC

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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COMPOSTA DI GOJI 
*succo di goji, *purea di mela, *succo d’uva concentrato

COMPOSTA DI MIRTILLO ROSSO
*mirtilli rossi, *purea di mela, *succo d’uva concentrato

COMPOSTA DI MIRTILLO 
*mirtilli, *succo d’uva concentrato

COMPOSTA DI PESCA ITALIANA 
*pesche, *succo d’uva concentrato

COMPOSTA DI FRUTTI DI BOSCO
*more, *fragole, *lamponi, *mirtilli, *succo d’uva concentrato

COMPOSTA DI FRAGOLA 
*fragole, *succo d’uva concentrato

COMPOSTA DI ALBICOCCA ITALIANA
*albicocche, *succo d’uva concentrato

Composte di Frutta
Senza Pectina

Cacaobon

CACAOBON bevanda solubile istantanea a base di cacao
*zucchero di canna, *cacao magro, lecitina di soia, sale

PRESENTE SU
PRONTUARIO

AIC
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.

COMPOSTA DI LAMPONE
*lamponi, *purea di mela concentrata, gelifi cante: pectina di agrumi, correttore di acidità: acido citrico

COMPOSTA DI MELA
*mele, *purea di mela concentrata, gelifi cante: pectina di agrumi, correttore di acidità: acido citrico

COMPOSTA DI ANANAS E ZENZERO
*ananas, *purea di mela concentrata, gelifi cante: pectina di agrumi, correttore di acidità: acido citrico, *zenzero 

Composte di Frutta
solo zuccheri della frutta

Immagini e descrizioni possono subire variazioni senza preavviso. 
Fare sempre riferimento all’etichetta del prodotto
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