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Biova Project
BIRRA BIOVA
BiovaProjectha sviluppatola primagammadi birra da pane
invendutod'Italia, acui siaggiungeRi-Snack, il primo snack
italianoda economiacircolare.Perogni2.500l di Birra Biova
ci sonopiù di 150kgdi panecheinvecedi diventareavanzi
diventano qualcosadi meraviglioso.Questopermetteanche di
risparmiarefino al30%di materie prime,il cherendeil
prodottosostenibile per il pianeta,riducendodi molto lo
sfruttamentodi risorse.

Comeltini
SQUACQUERONE
DI ROMAGNA DOP
In un'otticadi innovazionee
ricercacontinuaall'insegnadella
sostenibilità,CaseificioComelliniha
sceltodi confezionareil suo
prodottodipunta,nellaversioneda
280ge300g,convaschette in
plasticariciclatafino all'80%e
riciclabileal100%,migliorandocosì
nettamentel'impatto ambientaledel
confezionamentopurgarantendo
un'ottimadatadi scadenzaal
prodotto.I nuovipack sonoanchearricchitida unacoccardaper
omaggiarelamedagliad'oroottenutaal WorldCheeseAwards2021.
Un formaggiorealizzatoconlatte freschissimoprovenientedaotto
allevamentidellazona,esoprattuttocon l'utilizzodifermentilattici
autoctonisviluppatiinternamenteal caseificio.

DimmidiSì
POKE BOWL CON TONNO
AFFUMICATO CERTIFICATO

DOLPHIN SAFE
Un piatto esotico,coloratoefresco
conriso,frutta, verdurae
ingredientiproteici, da consumare
freddo.Iltonno èabbinato asoia
edamame,mango,carote,valeriana
e risointegrale a granolungo.
Iltocco inpiù èdato dalle gustose
scorzed'arancia grattugiatee dalla
salsateriyaki. La confezioneè 100%
riciclabile,mentre il cartoncino è
FSCedè compostoper il 90%da
cartariciclata.

Dermon
DETERGENTEINTIMO ATTIVO PH 3.5
Ideale perl'igiene intima quotidiana.La suainnovativa
formulazionerispetta i fisiologicicambiamentidel corpo
della donnadonandounapiacevolesensazionedi
freschezzaeidratazione. IlComplessopre-biotico Ecoskin
aiuta a mantenerel'habitat acidoeostilealla proliferazione
di microorganisminocivi.Contienepantenoloe allantoina,
dall'azioneidratante,emolliente,protettiva e lenitiva,ed
estratto di melaleucaper controllare la carica batterico-
micotica.

Fitoben
CARBOFLAT
Un alleato"da borsetta" persconfiggerela fastidiosa
panciagonfia.Unintegratoretutto naturale chestimola
e facilita la digestionecombattendoigas intestinali e
prevenendol'aerofagia.Alleviagli spasmie riequilibra
l'intestino disinfiammandoloe normalizzandolo.Con
Carbonedi Betulla,Finocchio,Camomilla,Mirtillo rosso,
Papainae fermentiinspore senzalattosio,resistenti agli
acidi dello stomaco.Adattoanchecomecoadiuvante nelle
diete dimagranti.
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consigli
PERUNA
SPESA "BIO"
^ ni mesei nostri suggerimentiper

|ri'pstregnarvial megliotra gli scaffali
delsupermercato

Novità daCIbus
Monini
OLI EXTRAVERGINIAROMATIZZATI
Unacategoriadi cuil'aziendaèstataprecorritrice:gli Aromatizzati
Moninisonostati iprimi adapparire sugliscaffalie gli unici permolti
anni.Alternativeche consentonodi personalizzareedonareuntocco
glamouraipropri piatti.Particolarmenteapprezzatigli aromi Limone,
TartufoBianco,Basilico,Aglio & Peperoncino.

Olitalia
FRIENN
Unodeiprodotti di punta
dell'aziendapresentaunanuova
grafica nel formatoretail eunnuovo
packagingnel formatofoodservice.
Perquanto riguarda la bottiglia da
1 litro, ausocasalingo,lanuova
vesteponel'accentosulfatto chesi
trattadi unprodotto perfrittura
professionaleche,grazieallasua
ricetta esclusivaabasedisemidi
girasolealto oleico 100%italiani,
permette diraggiungereacasagli
stessi risultati delristorante. Il nuovo
eco- pack bag inboxda 20litri di
Friennèprodotto conl'85%di
plastica in menorispetto al
packagingprecedente.

Sojasun
BIFIDUS FRAGOLA

E BIFIDUS CAFFÈ
Duenuovegustosereferenzeche
andrannoadampliare lavariegata
offerta di alternative vegetaliallo
yogurt.Ricchedi proteine vegetali,
Bifìduse calcio,sono caratterizzate
dall'equilibrioperfetto tra gustoe
benessere,correttivalorinutrizionali,
ingredientidi qualità esoia da filiera
NOOGM. Duegusticlassici, nelformato
da250 g,che siaggiungonoalla
rinomatagammaBifidus.

AcetaiaMalpighi
30TRAVASI
Un condimentoall'AcetoBalsamicodi
ModenaIGP ottenutoda mostod'uva
lasciatoamaturare pertrent'anni
all'interno di botticelle deilegni più
pregiati,doveil prodotto acquista
sensazioniolfattive e gustativesuperiori.
Haun aspettolimpido,colore brunoscuro
caricoelucente,profumo decisoe
armonicoe saporedensoevellutato.
Idealeperessereconsumatosututti i tipi
di verdure,arrosti ecacciagione.Può
essereutilizzatoancheper la realizzazione
di cocktail o bevandeanalcoliche.

Pedon
ZUPPE PRONTE
Questeduenuovereferenzerappresentano
l'evoluzione naturaledellalinea: laZuppadi
fagiolicon pastaela Zuppadi legumicon
cereali riprendonole classichericette a base
di legumimareinterpretatein modo
innovativo.Sonocotte al vaporecon
ingredienti 100%naturali,senzaconservanti,
glutammatoezuccheriaggiunti.Pratichee
facilida consumare,grazieal packaging
monoporzioneda300g microondabile,da
apriree scaldareinsoli 2 minuti.
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