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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Composta senza pectina di 
Albicocche 

Albicocche 71%, succo di mela 
concentrato, succo di limone 
concentrato 

140 g 

 
Composta senza pectina di 
Frutti di Bosco 

Frutti di Bosco 71%, succo di 
mela concentrato, succo di limone 
concentrato 

140 g 

 
Composta senza pectina di 
Fragole 

Fragole 71%, succo di mela 
concentrato, succo di limone 
concentrato 

140 g 

 
Composta senza pectina di 
Lamponi 

Lamponi 71%, succo di mela 
concentrato, succo di limone 
concentrato 

140 g 

 
Composta senza pectina di 
Mirtilli 

Mirtilli 71%, succo di mela 
concentrato, succo di limone 
concentrato 

140 g 
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Composta arance amare 

*arance con scorza a pezzi (60g x 
100g), *succo d'uva concentrato, 
*purea di mela concentrata. 
*biologico. 

220 g 

 
Composta di goji 

*succo di goji (Lycium barbarum) 
(110g x 100g), *purea di mela, 
*succo d'uva concentrato. 
*biologico. 

220 g 

 
Conserva di fichi 

*fichi 100%. *biologico. 370 g 

 
Conserva di susine 

*susine. *biologico. 400 g 

 
Dessert di riso al cacao bio acqua, *sciroppo di glucosio da 

mais, *riso, *amido di riso, *olio di 
semi di girasole, *cacao, 
gelificanti: carragenina e gomma 
di guar, sale, *aroma naturale. 
*biologico 

2 x 
100 g 
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Dessert di riso alla vaniglia 
bio 

acqua, *sciroppo di glucosio da 
mais, *riso, *amido di riso, *olio di 
semi di girasole, gelificanti: 
carragenina e gomma di guar, 
sale, *aroma naturale di 
vaniglia.*biologico 

2 x 
100 g 

 
Dessert di riso caramello bio acqua, *sciroppo di glucosio da 

mais, preparato al caramello 
(acqua,*zucchero di canna, 
*sciroppo di zucchero 
caramellato, *zucchero 
caramellato, *amido di mais, 
gelificante: gomma di guar), *riso 
italiano, *amido di riso, *olio di 
semi di girasole, gelificanti: 
carragenina e gomma di guar, 
sale, *aroma naturale di vaniglia. 
*biologico 

2 x 
100 g 

 

Crema di arachidi 

*arachidi. *biologico 200 g 

 
Crema di mandorle con 
zucchero 

Mandorle  (100%) 200 g 

 
Crema di marroni al cacao 

Ingredienti: marroni bio, zucchero 
di canna bio, cacao bio 

105 g 
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Crema di marroni alla 
cannella 

Ingredienti: marroni bio, zucchero 
di canna bio, cannella bio                                             
 
 
 

105 g 

 
Crema di marroni con scorze 
di arancia 

Ingredienti: marroni bio, zucchero 
di canna bio, scorze di arancia bio 

105 g 

 
Crema di marroni al rhum 

Ingredienti: marroni bio, zucchero 
di canna bio, rhum 

105 g 

 
Crema di marroni 

Ingredienti: marroni bio, zucchero 
di canna bio 

105 g 

 
Crema di nocciole 

*nocciole. *biologico 200 g 

 
Kao kao 

Sciroppo di manioca*, pasta di 
nocciole*, cacao in polvere* 4,2%, 
bevanda a base di riso* (acqua, 
riso* 9%, olio di girasole* di prima 
spremitura a freddo, sale marino). 

200 g 
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Crema umeboshi 

umeboshi (Prunus mume), sale 
marino, foglie di shiso (Perilla 
frutescens). 

200 g 

 
Crema di sesamo Crema da spalmare a base di 

sesamo tostato dal gusto intenso, 
ricca di vitamine e sali minerali 
senza sale e dolcificanti, ottima 
spalmata sul pane o per 
preparare salse 
 

 
200 g 

 

Crema di mandorle scura 

*mandorle. *biologico 200 g 

 
Crema di mandorle bianca 
 
 
 
 
 

*mandorle. *biologico 200 g 

 

Crema alle mandorle 

mandorle sgusciate*. 250 g 

 
 


