
LIBERI CON GUSTO

Prendi la vita 
con piu sapore
e senza glutine

  le
Paste

senza glutine, speciicamente
formulato per celiaci

RICCA DI FIBRE

La pasta VIVIFREE
realizzata nei nostri 

stabilimenti dedicati e 
certificati è:

SENZA
EMULSIONANTE E471

TRAFILATA AL 
BRONZO ED 

ESSICCATA A BASSA
TEMPERATURA

0  GLUTINE
+  GUSTO 
+  FIBRE
per sentirsi leggeri 
e in forma

 

La pasta Vivifree 

è ottima per la preparazione 

di piatti freddi.

nonscuoce

 La maggior parte delle
 paste senza glutine sono
 realizzate con l’aggiunta di 
additivi alimentari identiicati in etichetta con 
la sigla E471 (mono e digliceridi degli acidi 
grassi). La pasta senza glutine Vivifree è 
realizzata senza l’ausilio degli emulsionanti, 
combinando una giusta percentuale di acqua 
alle varie farine 

Le traile al bronzo del nostro pastiicio sono 
il pregiato strumento attraverso il quale ven-
gono prodotte le nostre paste.
La nobiltà del bronzo, consente di mantenere 
una supericie grezza,  di ottenere una  pasta 
di altissima qualità che, grazie alla rugosità e
alla porosità permette di raccogliere il condi-
mento desiderato.

ASSENZA DI COADIUVANTI 
TECNOLOGICI

TRAFILATURA AL BRONZO 
ED ESSICCAZIONE LENTA

E471

L’essiccazione lenta e a bassa temperatura 
permette di preservare tutti i valori nutriziona-
li presenti nelle materie prime, fondamentale 
sia per una dieta sana che per la digeribilità 
della pasta stessa.

TAGLIATELLE MAIS 
100% ITALIANO



LIBERI CON GUSTOlaPasta

La pasta Vivifree è realizzata aggiungendo 
alla farina di mais e riso una miscela di ibre 
solubili e insolubili chiare (psillium e bamboo), 
conferendo alla pasta un contenuto di ibre 
superiore a quello di una pasta integrale 
pur conservando il colore e il sapore di una 
tradizionale. Le ibre alimentari svolgono di-
verse funzioni e sono indispensabili per man-
tenere un buono stato di salute:  contribui-
scono a prevenire la formazione di patologie 
e tumori del tratto gastrointestinale, riducono 
l’assorbimento di colesterlo e zuccheri, ab-
bassano l’indice glicemico e aiutano  a mante-
nere il peso forma. 

GLI INGREDIENTI 
farina di mais, farina di riso e ibre alimen-
tari (7,7%) (ibra di bamboo, psillium)

MALATTIA CELIACA: FABBISOGNI NUTRIZIONALI

Frequentemente si scelgono cibi con-
fezionati con un elevato contenuto 
di carboidrati, lipidi (soprattutto acidi 
grassi saturi) e un ridotto apporto di 
folati, ferro, vitamine del gruppo B 
e ibre, rispetto ad alimenti natural-
mente privi di glutine.
Un’attenta educazione sugli aspetti 
nutrizionali della GFD e sulle possibili 
conseguenze di una scarsa aderenza 
o di una dieta sbilanciata, sono parte 
fondamentale del trattamento del pa-
ziente celiaco in età pediatrica.

Un supplemento di ibre, vitamine e sali minerali è frequentemente richiesto poichè i 
pazienti, già carenti di queste sostanze alla diagnosi, non trovano un adeguato apporto 
di questi costituenti nei prodotti gluten free commerciali.

Atti del Convegno Nazionale Gluten free: 
Qualità nutrizionale, organolettica e sicurezza

Un sensibile aumento del peso corpo-
reo può essere osservato nel celiaco in 
età adulta e geriatica a distanza di 1-2 
anni dall’inizio della dieta aglutinata in 
relazione sia al migliorato assorbimen-
to intestinale che ad un uso eccessivo 
di prodotti senza glutine particolar-
mente ricchi di lipidi, carboidrati 
e  basso contenuto di ibre, questo 
comporta un aumento del rischio di 
sviluppo della sindrome metabolica 
con elevati livelli di colesterolemia e di 
trigliceridemia, con possibile rialzo del-
le transaminasi ed eventuale riscontro 
ecograico di steatosi epatica.

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/ 
cartone

Shelf life
(mesi)

500 6 30

Peso/conf 
g

Conf/ 
cartone

Shelf life
(mesi)

250 6 30

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri
Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

344 kcal
1458 kJ

6,3 g

74 g
0,3 g

0,9 g
0,3 g

7,7 g

0,01 g

RICCHE DI FIBRE

PENNE, PENNETTE, MEZZE PENNE, MACCHE-
RONI, FUSILLI, SEDANINI, CASERECCE, STELLI-
NE, DITALINI, ANELLINI

TAGLIATELLE e PACCHERI

in età evolutiva nell’adulto e nell’anziano
CELIACHIA

PENNETTE MAIS/
RISO CON FIBRE

MEZZE PENNE MAIS/
RISO CON FIBRE

MACCHERONI MAIS/
RISO CON FIBRE

PENNE MAIS/RISO 
CON FIBRE

FUSILLI MAIS/ 
RISO CON FIBRE

SEDANINI MAIS/
RISO CON FIBRE

CASERECCE MAIS/
RISO CON FIBRE

STELLINE MAIS/
RISO CON FIBRE

DITALINI MAIS/
RISO CON FIBRE

ANELLINI MAIS/
RISO CON FIBRE

PACCHERO MAIS/
RISO CON FIBRE

MOLINO SPADONI S.p.A. - Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA) - Italia
www.molinospadoni it - info@vivifree.it

materiale esclusivamente per uso interno

LIBERI CON GUSTO

Senza

emulsionanti



LIBERI CON GUSTO

IL CONTROLLO 
DEL PESO

CHI AMA 
IL MOVIMENTO

La pasta VIVIFREE
realizzata nei nostri 

stabilimenti dedicati e 
certificati è indicata per:

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

+  FIBRE 
+  VITAMINE E MINERALI
+  PROTEINE VEGETALI
per sentirsi leggeri
e in forma

Dall’esperienza di grandi pastai 

artigiani e la consulenza 

scientiica di nutrizionisti, 

nasce L’ALTRAPASTA Vivifree®; 

un alimento completo a base di 

farina di mais,farina di riso,

farina di pisello giallo con 

aggiunta di vitamine e minerali.

una
superpasta
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GLI INGREDIENTI 
farina di mais, farina di piselli, farina di riso, i-
bra di bambù. Vitamine e Minerali: Calcio, Ma-
gnesio, Niacina, Ferro, Zinco, Vitamina B6, Aci-
do Folico, Selenio, Vitamina B12, Vitamina D3.

L’altrapasta Vivifree è realizzata aggiungendo 
alle farine ibra alimentare, conferendo alla pa-
sta un contenuto di ibre superiore a quello 
di una pasta integrale. Le ibre alimentari svol-
gono diverse funzioni e sono indispensabili per 
mantenere un buono stato di salute: contribui-
scono a prevenire la formazione di patologie e 
tumori del tratto gastrointestinale, riducono l’as-
sorbimento di colesterlo e zuccheri, abbassano 
l’indice glicemico e aiutano a mantenere il peso 
forma.

L’altrapasta Vivifree è realizzata aggiungendo 
alle farine di mais e riso la FARINA DI PISEL-
LO GIALLO. Le proteine di pisello costituiscono 
una valida alternativa alle proteine animali, prive 
di glutine, lattosio e colesterlo, hanno un buon 
contenuto di amminoacidi come lisina, arginina 
e glutammina.Le proteine sono molto utili per 
aumentare il senso di sazietà.

L’Altrapasta vivifree è addizionata di vitamine 
e minerali  che: contribuiscono al mantenimen-
to delle ossa, alla normale funzione dei globuli 
rossi, al buon funzionamento del sistema immu-
nitario, alla riduzione della stanchezza e dell’af-
faticamento.

*VNR= Valori Nutritivi di Riferimento

MALATTIA CELIACA: FABBISOGNI NUTRIZIONALI

Frequentemente si scelgono cibi con-
fezionati con un elevato contenuto 
di carboidrati, lipidi (soprattutto acidi 
grassi saturi) e un ridotto apporto di 
folati, ferro, vitamine del gruppo B 
e ibre, rispetto ad alimenti natural-
mente privi di glutine.
Un’attenta educazione sugli aspetti 
nutrizionali della GFD e sulle possibili 
conseguenze di una scarsa aderenza 
o di una dieta sbilanciata, sono parte 
fondamentale del trattamento del pa-
ziente celiaco in età pediatrica.

Un supplemento di ibre, vitamine e sali minerali è frequentemente richiesto poichè i 
pazienti, già carenti di queste sostanze alla diagnosi, non trovano un adeguato apporto 
di questi costituenti nei prodotti gluten free commerciali.

Atti del Convegno Nazionale Gluten free: 
Qualità nutrizionale, organolettica e sicurezza

materiale esclusivamente per uso interno

Un sensibile aumento del peso corpo-
reo può essere osservato nel celiaco in 
età adulta e geriatica a distanza di 1-2 
anni dall’inizio della dieta aglutinata in 
relazione sia al migliorato assorbimen-
to intestinale che ad un uso eccessivo 
di prodotti senza glutine particolar-
mente ricchi di lipidi, carboidrati e  
basso contenuto di ibre. Questo 
comporta un aumento del rischio di 
sviluppo della sindrome metabolica 
con elevati livelli di colesterolemia e di 
trigliceridemia, con possibile rialzo del-
le transaminasi ed eventuale riscontro 
ecograico di steatosi epatica.

LIBERI CON GUSTO

LIBERI CON GUSTO

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/ 
cartone

Shelf life
(mesi)

500 6 12

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

347 kcal
1470 kJ

10,3 g

70 g
0,5 g

1 g
0,3 g

7,6 g

0,01 g

VITAMINE

Vitamina D3

Niacina

Vitamina B6

Acido Folico

Vitamina B12

2,3 μg - (45% VNR*)
13,8 mg - (86%VNR*) 
0,9 mg - (66% VNR*)

82,7 μg - (41% VNR*)

3,2 μg - (128% VNR*)

MINERALI

Calcio

Magnesio

Ferro

Zinco

Selenio

311 mg - (39% VNR*)
174 mg - (46%VNR*) 
5,9 mg - (42% VNR*)
4,3 mg - (43% VNR*)

26,2 μg - (48% VNR*)

RICCA DI FIBRE

Calcio, magnesio, zinco, vitamina D3 e proteine, CONTRIBUISCONO 
AL MANTENIMENTO DELLA SALUTE DELLE OSSA; la vitamina D3 

contribuisce al normale assorbimento di calcio e fosforo.

FONTE DI PROTEINE

FONTE DI VITAMINE E MINERALI

in età evolutiva nell’adulto e nell’anziano
CELIACHIA

Ferro, vitamine B6 e B12, CONTRIBUISCONO ALLA NORMALE 
FORMAZIONE DEI GLOBULI ROSSI.

Ferro, zinco, selenio, acido folico e vitamine D3, B6 e B12, 
CONTRIBUISCONO AL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

IMMUNITARIO.

Ferro, magnesio, acido folico, niacina e vitamine B6 e B12,
CONTRIBUISCONO ALLA RIDUZIONE DELLA STANCHEZZA

E DELL’ AFFATICAMENTO.
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PER PANE E PIZZA

PER PANE NERO

PER PASTA

PER DOLCI

Le farine VIVIFREE 
realizzate nei nostri 

stabilimenti certificati 
hanno specifiche 

destinazioni d’uso:

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

Facili da usare
ottime per creare

Le farine Vivifree  con specifiche 

destinazioni d’uso sono realizzate 

con ingredienti di qualità. Sono 

testate nei nostri laboratori e 

permettono di ottenere un risul-

tato  perfetto senza essere abili 

cuochi seguendo le ricette ripor-

tate sul retro della confezione

leFarine

  facili
da usare
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MIX PER DOLCI

MIX PER PANE 
E PIZZA

MIX PER PASTA

MIX PER PANE NERO 
AI CEREALI

Facile da lavorare, 
semplice da preparare

Speciale per macchina del pane

Facile da impastare e da 
stendere

Speciale per macchina del pane

Ideale per torte soici 
e crostate.

Ideale per pane, pizze e 
focacce.

Ideale per tagliatelle, pasta 
ripiena e gnocchi.

Con semi di girasole e farina di 
grano saraceno.

GLI INGREDIENTI 
amido di mais, amido di riso, agenti 
lievitanti 1,60% (pirofosfato acido di so-
dio, bicarbonato di sodio), ibra di psyl-
lium, emulsionanti (E475, E471, E433), 
aromi. Preparato in uno stabilimento 
che utilizza lupino e latte.

GLI INGREDIENTI 
amido di mais, destrosio, farina di gra-
no saraceno, amido di riso, proteine di 
lupino e latte, addensanti: idrossipro-
pilmetilcellulosa, gomma di xanthano; 
sale, pasta acida di riso essiccata (lie-
vito madre) 1,5%.
Preparato in uno stabilimento che uti-
lizza lupino e latte.

GLI INGREDIENTI 
amido di mais, farina di mais, amido 
di riso, farina di grano saraceno ine 
bianca, ibra di psyllium, addensan-
ti: gomma di xanthano. Preparato in 
uno stabilimento che utilizza  lupino 
e latte.

GLI INGREDIENTI 
cereali 64% (amido di mais, amido di riso, 
semi di miglio, farina di Teff), semi di giraso-
le (8%), farina di grano saraceno integrale 
(5%), inulina, destrosio, cacao, zucchero di 
canna grezzo, addensanti: idrossipropilme-
tilcellulosa, gomma di xanthano; pasta acida 
essiccata 1,5% (farina di di grano saraneno, 
farina di quinoa, starter microbici), proteine 
del lupino, sale. Miscela contenente lupi-
no. Può contenere tracce di Latte.

materiale esclusivamente per uso interno
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

349 kcal
1481 kJ

0,3 g

84 g
0,5 g

1,2 g
0,8 g

1,3 g

1,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

339 kcal
1440 kJ

3,0 g

80 g
6,5 g

0,8 g
0,2 g

2,5 g

2,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

344 kcal
1461 kJ

1,3 g

82 g
0,5 g

0,7 g
0,1 g

2,4 g

0,14 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

367 kcal
1548 kJ

4,4 g

66,5 g
7,6 g

7,7 g
1,7 g

7,2 g

1,8 g

leFarine

CON AGENTE

LIEVITANTE

CON LIEVITO MADRE 

ESSICCATO

OTTIMA 

ELASTICITA’

RICCO DI FIBRE E CON 

LIEVITO MADRE ESSICCATO

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/ 
cartone

Shelf life
(mesi)

500 6 18



LIBERI CON GUSTO

FARINA DI MAIS 
FUMETTO

FARINA DI RISO

FARINA DI MIGLIO

FARINA DI QUINOA

FARINA DI AMARANTO

FARINA DI GRANO 
SARACENO INTEGRALE

FARINA DI TEFF

Il piacere di creare
in cucina con le farine 
senza glutine 

 le
Farine

senza glutine, speciicamente
formulato per celiaci

vasto assortimento 

di farina in purezza 

per risultati 

perfetti in 

cucina in poche 

mosse

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/

cartone

Shelf life
(mesi)

400 6 12

ENERGIA kJ 1457/Kcal 344 - GRASSI 1,6 g; di cui: acidi grassi 
saturi 0,3 g - CARBOIDRATI 76 g; di cui: zuccheri: 0,9 g - FIBRE 
2,6 g - PROTEINE 4,6 g - SALE 0,5 g

ENERGIA kJ 1482/Kcal 349 - GRASSI 1,1 g; di cui: acidi grassi 
saturi 0,3 g - CARBOIDRATI 76 g; di cui: zuccheri: 0,1 g - FIBRE 
2,1 g - PROTEINE 7,6 g - SALE  <0,01 g

ENERGIA kJ 1493/Kcal 357 - GRASSI 3,9 g; di cui: acidi grassi 
saturi 0,9 g - CARBOIDRATI 69 g; di cui: zuccheri: 1,4 g - FIBRE 
3,9 g - PROTEINE 10 g - SALE 0,1 g

ENERGIA kJ 1509/Kcal 357 - GRASSI 5,0 g; di cui: acidi grassi 
saturi 0,7 g - CARBOIDRATI 61 g; di cui: zuccheri: 0,5 g - FIBRE 
7 g - PROTEINE 14 g - SALE 0,5 g

ENERGIA kJ 1509/Kcal 358 - GRASSI 6 g; di cui: acidi grassi 
saturi 1,5 g - CARBOIDRATI 59 g; di cui: zuccheri: 1,7 g - FIBRE 
6,7 g - PROTEINE 14 g - SALE  <0,01 g

ENERGIA kJ 1285/Kcal 306 - GRASSI 2,9 g; di cui: acidi grassi 
saturi 0,6 g- CARBOIDRATI 45 g; di cui: zuccheri: 0,9 g - FIBRE 
25 g - PROTEINE 12 g - SALE  <0,01 g

ENERGIA kJ 1433/Kcal 339 - GRASSI 2,5 g; di cui: acidi grassi 
saturi 0,5 g - CARBOIDRATI 65 g; di cui: zuccheri: 2 g - FIBRE 
9,8 g - PROTEINE 9,1 g - SALE  <0,01 g

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G DI PRODOTTO
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LIBERI CON GUSTO

MISCELA UNIVERSALE
GLI INGREDIENTI 

Miscela di riso, fecola di patate, amido di ta-
pioca, zucchero, fibre vegetali, addensanti: 
idrossipropil-metilcellulosa, gomma di xan-
thano. Naturalmente privo di lattosio.  Può 
contenere tracce di: lupino.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

334 kcal
1418 kJ

2,9 g

76,9 g
4,88 g

0,4 g
0,13 g

5,8 g

0,04 g

 la
Miscela

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/

cartone

Shelf life
(mesi)

1000 12 18

senza glutine, speciicamente
formulato per celiaci

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

Senza

latte e uova
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 la
Colazione

senza glutine, speciicamente
formulato per celiaci

GLI INGREDIENTI 

Zucchero (amido di patata), farina di riso, amido 
di mais, farina di mais, BURRO, olio d’oliva, ca-
cao in polvere (4,9%), cioccolato fondente (3,8%): 
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, BUR-
RO concentrato, lecitina di SOIA, vanilina), LATTE 
scremato in polvere, miele, pasta di NOCCIOLE, 
addensante: gomma di guar, destrosio, UOVA 
intere, sale, agente lievitante: carbonato acido 
di sodio, carbonato acido di ammonio, aroma. 
GLASSA: Zucchero, acqua, amido di mais, albu-
me d’UOVO in polvere.

GLI INGREDIENTI 

Zucchero (zucchero amido di patata), UOVA 
(29,6%), farina di riso, fecola di patata, amido di 
mais, addensante: gomma di guar, aromi, agente 
lievitante: carbonato acido di ammonio, zucche-
ro di copertura. Può contenere tracce di: LATTE, 
SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

448 kcal
1885 kJ

5,0 g

72 g
29 g

15 g
7,4 g

2,6 g

0,28 g

SENZA 
OLIO DI PALMA

FRIABILI 
E LEGGERI

Friabili, gustosi,  i 

frollini e savoiardi Vivifree 

devono la loro bontà 

all’accurato procedimento di 

lavorazione e selezione di 

materie prime.

Senza olio
di palma

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf. g Conf/cartone Shelf life (mesi)

350 9 12

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf. g Conf/cartone Shelf life (mesi)

175 12 12

FROLLINI

SAVOIARDI

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

401 kcal
1697 kJ

5,0 g

86 g
40 g

4 g
1,2 g

0,3 g

0,2 g

scheda FROLL.PANG.SAV.indd   1 11/09/17   19:55
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LIBERI CON GUSTO

 in
Cucina

PANE GRATTUGIATO
GLI INGREDIENTI 

Farina di riso, amido di mais, olio di oliva, 
sale, destrosio, fibre vegetali (fibre di agru-
mi, fibre di pisello, fibre di patata, fibre di 
psyllium, fibre di alga), agente lievitante: 
carbonato acido di sodio, addensante: 
gomma di guar.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

406,1 kcal
1699 kJ

5,7 g

80,8 g
2,04 g

6,3 g
1,77 g

1,6 g

1,15 g

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/

cartone

Shelf life
(mesi)

400 18 6

senza glutine, speciicamente
formulato per celiaci

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

Senza

latte e uova
ottemuto
dal pane

scheda FROLL.PANG.SAV.indd   2 11/09/17   19:55
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Le monoporzioni
VIVIFREE realizzate nei 

nostri stabilimenti 
cerificati sono:

CONFEZIONATE IN 
COMODE 

MONODOSI

SANE E GUSTOSE

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

Sfiziosi snack per 
pause ricche di gusto

      Mini
Pasto

tutto il piacere di sfiziosi 

snack senza glutine per 

soddisfare la golosità 

di grandi e piccini

senza glutine, speciicamente
formulato per celiaciSenza olio

di palma

scheda MONODOSI.indd   1 15/03/17   11:46



materiale esclusivamente per uso interno

LIBERI CON GUSTO

MOLINO SPADONI S.p.A. - Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA) - Italia
www.molinospadoni it - info@vivifree.it

LIBERI CON GUSTO

GRISSINI BIANCHI
Con semi 
di sesamo

GLI INGREDIENTI 

amido di mais, acqua, destrosio, lievito, farina di mais, 
pasta acida di riso essiccata 1,5% (lievito madre), olio 
extravergine d’oliva 1,5%, sale, semi di sesamo, ibre di 
psyllium 0,7%, sciroppo di riso, addensanti: gomma di 
guar e E464 (idrossipropilmetilcellulosa), estratto natu-
rale di olive. Può contenere tracce di : latte, lupino e soia.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

             ibre

             sale

393 kcal
1654 kJ

2,3 g

84,9 g
2,5 g

4,1 g
0,8 g

3,5 g

1,9 g

FROLLINI
Con gocce di cioccolato

Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 

amido di mais, zucchero, olio di riso, farina di riso, farina di mais, cioc-
colato fondente 11% (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di 
soia), uova pastorizzate, miele 3,5%, passata di albicocca (sciroppo di 
glucosio-fruttosio, albicocche, zucchero, correttore di acidità: acido citrico, 
geliicante: pectina, stabilizzante: pirofosfato tetrasoico, antimicrobico: 
sorbato di potassio, aromi), latte scremato in polvere 2%, ibre vegetali 
0,9% agenti lievitanti: (difosfato disodico, bicarbonato di sodio), adden-
sante: gomma di guar, aromi. Può contenere tracce di: lupino e sesamo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

              ibre

              sale

526 kcal
2202 kJ

4,8 g

77,8 g
29,7 g

21,4 g
4,8 g

2,8 g

0,3 g

GRISSINI NERI
Con grano 
saraceno integrale

GLI INGREDIENTI 

amido di mais, acqua, farina di grano saraceno integrale 7,5%, 
destrosio, lievito, farina di mais, olio extravergine di oliva 1,6%, 
semi di lino 1,4%, pasta acida di riso essiccata 1,4% (lievito ma-
dre), semi di sesamo 1,4%, semi di miglio 1,2%, sale, ibre di 
psyllium 0,7%, sciroppo di riso, addensanti: gomma di guar e 
E464 (idrossipropilmetilcellulosa), cacao magro, estratto natura-
le di olive. Può contenere tracce di: latte, lupino e soia.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

            ibre

            sale

407 kcal
1717 kJ

5,1 g

76,5 g
2 g

7,4 g
1,3 g

7 g

1,8 g

FROLLINI
Con latte e miele
Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 

amido di mais, zucchero, olio di riso, farina di riso, farina di 
mais, uova pastorizzate, miele 4%, passata di albicocca (sci-
roppo di glucosio-fruttosio, albicocche, zucchero, correttore di 
acidità: acido citrico, geliicante: pectina, stabilizzante: pirofo-
sfato tetrasoico , antimicrobico: sorbato di potassio, aromi), 
latte scremato in polvere 2%, ibre vegetali, agenti lievitanti 
(difosfato disodico, bicarbonato di sodio), addensante: gomma 
di guar, aromi. Può contenere tracce di: lupino, soia e sesamo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

              ibre

              sale

478 kcal
2005 kJ

4,2 g

72,1 g
24,6 g

18,7 g
2,28 g

2,0 g

0,3 g

GRISSINI MEDITERRANEI
Con pomodori, 
capperi e olive

GLI INGREDIENTI 

amido di mais, acqua, destrosio, lievito, farina di mais, pomodori secchi 
in polvere 1,5%, pasta acida di riso essiccata 1,4% (lievito madre), olio ex-
travergine di oliva 1,4%, olive nere in salamoia 1,2% (olive nere, acqua, 
sale), capperi in salamoia 1,2% (capperi, aceto di vino, acqua, sale), sale, 
semi di sesamo, ibre di psyllium 0,7%, sciroppo di riso, addensanti: gom-
ma di guar e E464 (idrossipropilmetilcellulosa), origano, cipolla essicca-
ta, estratto naturale di olive. Può contenere tracce di: latte, lupino e soia

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

              ibre

              sale

382 kcal
1614 kJ

2,5 g

85,8 g
3,2 g

4,4 g
0,8 g

5 g

2,1 g

FROLLINI AL CACAO MAGRO
Con nocciole e mandorle

Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 

olio di riso, farina di riso 13%, farina di grano saraceno 13%, 
edulcorante: maltitolo, uova pastorizzate, amido di mais 10%, 
edulcorante: sciroppo di maltitolo, granella di nocciole 4%, 
cacao magro in polvere 2%, granella di mandorle 1,2%, ibre 
vegetali 1,2%, agenti lievitanti: (difosfato disodico, bicarbona-
to di sodio), addensante: gomma di guar, edulcorante: acesul-
fame K, sale, aromi. Può contenere tracce di: latte, lupino, soia 
e sesamo. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

              ibre

              sale

492 kcal
2058 kJ

6,5 g

58,6 g
0,5 g

24,1 g
5,41 g

7,5 g

0,5 g

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/

cartone

Shelf life
(mesi)

25 24 12

45 24 12

Senza olio
di palma

Senza olio
di palma

Senza olio
di palma

Senza olio
di palma Senza olio

di palma

Senza olio
di palma

      Mini
Pasto

con lievito madre essiccato
con olio d’oliva

con lievito madre essiccato
con olio d’oliva

con lievito madre essiccato
con olio d’oliva

fonte
di
ibre

ricchi
di
ibra

senza
zuccheri
aggiunti

fonte
di
ibre

G R I S S I N I

F R O L L I N I
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LIBERI CON GUSTO

I muffin e frollini 
VIVIFREE realizzati nei 

nostri stabilimenti 
cerificati sono:

CONFEZIONATI 
IN COMODE 
MONODOSI

PERFETTI 
PER IL 

FUORI CASA

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

Per iniziare al meglio
la giornata o per una 
merenda ricca di gusto

      DolcePausa

Tutto il piacere del dolce 

senza glutine con una  mor-

bida  merendina con gocce 

di cioccolato e un fragrante 

biscotto al riso per soddi-

sfare  la golosità  di grandi e 

piccini.

  gustose
e pratiche



materiale esclusivamente per uso interno

LIBERI CON GUSTO

LIBERI CON GUSTO

MOLINO SPADONI S.p.A. - Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA) - Italia
www.molinospadoni it - info@vivifree.it

      DolcePausa

FROLLINI DI RISO
Due gustosi e fragranti

biscotti con farina di riso.

GLI INGREDIENTI 
farina di riso (33%(, zucchero, mar-
garina vegetale (olii e grassi di pal-
ma e girasole, acqua, emulsionante: 
E471; correttore di acidità: E330; 
aromi), latte di cocco in polvere 
(10%), misto d’uovo pastorizzato, 
amido di mais, miele, addensante: 
gomma di guar; amido di patata, sale 
aroma, agente lievitante: difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio. 
Può contenere tracce di: sesamo,lu-
pino, e latte.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

477 kcal
2002 kJ

4,7 g

67,6 g
23,3 g

20,4 g
12,3 g

2,3 g

0,2 g

MUFFIN
Soice e gustoso.

GLI INGREDIENTI 
amido di mais, misto d’uovo pastorizzato, 
zucchero, burro, margarina vegetale (olii 
e grassi vegetali: palma, girasole; acqua, 
emulsionante: E471; correttore di acidità: 
acido citrico; aromi), gocce di cioccolato 
8% (zucchero, pasta di cacao, burro di ca-
cao, emulsionante: lecitina di soia), yogurt 
intero (latte intero, fermenti lattici), umidii-
cante: glicerina; emulsionante: E471; latte 
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, 
agente lievitante: difosfato disodico, sodio 
bicarbonato; ibra di psillio, addensante: 
gomma di guar, conservante: sorbato di 
potassio; aroma. Può contenere tracce di: 
sesamo e lupino.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

425 kcal
1776 kJ

3,6 g

52,4 g
27,9 g

21,8 g
11,6 g

2,2 g

0,5 g

AL COCCO CON GOCCE 

DI CIOCCOLATO

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/ 
cartone

Shelf life
(mesi)

45 12 6

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/ 
cartone

Shelf life
(mesi)

35 12 9



LIBERI CON GUSTO

SENZA 
OLIO DI PALMA

FRIABILI 
E LEGGERI

I frollini VIVIFREE 
realizzati nei nostri 

stabilimenti 
certificati sono:

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

Ideali per la prima
colazione o per uno 
snack goloso

La linea dei frollini Vivifree  offre 

ai consumatori un elevato standard 

qualitativo e tre varietà di sapori. Va-

riazioni create a partire da una ricet-

ta basata su ingredienti semplici, sani 

e naturali. Friabili, gustosi,  i frollini 

Vivifree  devono la loro bontà all’ac-

curati procedimento di lavorazione e 

selezione di materie prime.

iFrollini

Senza olio
di palma

dal saporeunico



FROLLINI 
AL CACAO MAGRO
Con nocciole e mandorle

Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 
olio di riso, farina di riso 13%, farina di 
grano saraceno 13%, maltitolo, uova 
pastorizzate, amido di mais 10%, edul-
corante: sciroppo di maltitolo, granella 
di nocciole 4%, cacao magro in polve-
re 2%, granella di mandorle 1,2%, ibre 
vegetali 1,2%, agenti lievitanti: (difo-
sfato disodico, bicarbonato di sodio), 
gomma di guar, edulcorante: acesulfa-
me K, sale, aromi. Può contenere trac-
ce di: latte, lupino, soia e sesamo.

materiale esclusivamente per uso interno

LIBERI CON GUSTO

LIBERI CON GUSTO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

492 kcal
2058 kJ

6,5 g

58,6 g
0,5 g

24,1 g
5,41 g

7,5%

0,5 g

iFrollini

MOLINO SPADONI S.p.A. - Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA) - Italia
www.molinospadoni it - info@vivifree.it

FROLLINI CON GOCCE 
DI CIOCCOLATO

Con cioccolato fondente
Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 
olio di riso, farina di riso 13%, farina di 
grano saraceno 13%, maltitolo, uova 
pastorizzate, amido di mais 10%, edul-
corante: sciroppo di maltitolo, granella 
di nocciole 4%, cacao magro in polvere 
2%, granella di mandorle 1,2%, ibre ve-
getali 1,2%, agenti lievitanti: (difosfato 
disodico, bicarbonato di sodio), gomma 
di guar, edulcorante: acesulfame K, sale, 
aromi. Può contenere tracce di: latte, lu-
pino, soia e sesamo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

492 kcal
2058 kJ

6,5 g

58,6 g
0,5 g

24,1 g
5,41 g

7,5%

0,5 g

Senza olio
di palma

Senza olio
di palma

SENZA ZUCCHERI 

AGGIUNTI

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/

cartone

Shelf life
(mesi)

250 6 12

FROLLINI
Con latte e miele

Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 
olio di riso, farina di riso 13%, farina di grano amido di mais, zucche-
ro, olio di riso, farina di riso, farina di mais, uova pastorizzate, miele 
4%, passata di albicocca (sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocche, 
zucchero, correttore di acidità: acido citrico, geliicante: pectina, sta-
bilizzante: pirofosfato tetrasoico, antimicrobico: sorbato di potassio, 

aromi), latte scremato in pol-
vere 2%, ibre vegetali, agenti 
lievitanti (difosfato disodico, 
bicarbonato di sodio), gomma 
di guar, aromi. Può contenere 
tracce di: lupino, soia e se-
samo.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

478 kcal
2005 kJ

4,2 g

72,1 g
24,6 g

18,7 g
2,28 g

2,0 g

0,3 g

Senza olio
di palma



LIBERI CON GUSTO

SENZA 
OLIO DI PALMA

CON LIEVITO 
MADRE ESSICCATO

PREZIOSA
FONTE DI FIBRA

I grissini VIVIFREE
realizzati nei nostri 

stabilimenti certificati 
sono:

Prendi la vita con piu sapore
e senza glutine

Perfetti per l’aperitivo, 
per accompagnare i pasti 
e come snack.

La linea dei grissini Vivifree  offre 

ai consumatori un elevato standard 

qualitativo e tre varietà di sapori. 

Variazioni create a partire da una ri-

cetta basata su ingredienti semplici, 

sani e naturali. Fragranti e gustosi, 

i grissini Vivifree  devono la loro 

bontà all’accurato procedimento di 

lievitazione e lavorazione che viene 

effettuato scrupolosamente.

iGrissini

Senza olio
di palma

fragranti
e leggeri



GRISSINI NERI
Con olio extravergine di oliva 
e grano saraceno integrale.

Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 
amido di mais, acqua, farina di grano sa-
raceno integrale 7,5%, destrosio, lievito, 
farina di mais, olio extravergine di oliva 
1,6%, semi di lino 1,4%, pasta acida di 
riso essiccata 1,4% (lievito madre), semi 
di sesamo 1,4%, semi di miglio 1,2%, 
sale, ibre di psyllium 0,7%, sciroppo di 
riso, addensanti: gomma di guar e E464 
(idrossipropilmetilcellulosa), cacao ma-
gro, estratto naturale di olive. Può conte-
nere tracce di: latte, lupino e soia.

materiale esclusivamente per uso interno

LIBERI CON GUSTO

LIBERI CON GUSTO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

407 kcal
1717 kJ

5,1 g

76,5 g
2 g

7,4 g
1,3 g

7g

1,8 g

MOLINO SPADONI S.p.A. - Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA) - Italia
www.molinospadoni it - info@vivifree.it

GRISSINI MEDITERRANEI
Con olio extravergine di oliva,

pomodori, capperi e olive.

Senza olio di palma

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

382 kcal
1614 kJ

2,5 g

85,8 g
3,2 g

4,4 g
0,8 g

5 g

2,1 g

Senza olio
di palma

Senza olio
di palma

iGrissini

FONTE

DI FIBRE
RICCHI 

DI FIBRE

GLI INGREDIENTI 
olio di riso, farina di riso 13%, farina di grano 
amido di mais, acqua, destrosio, lievito, farina 
di mais, pomodori secchi in polvere 1,5%, pa-
sta acida di riso essiccata 1,4% (lievito madre), 
olio extravergine di oliva 1,4%, olive nere in sa-
lamoia 1,2% (olive nere, acqua, sale), capperi 
in salamoia 1,2% (capperi, aceto di vino, ac-
qua, sale), sale, semi di sesamo, ibre di psyl-
lium 0,7%, sciroppo di riso, addensanti: gomma 
di guar e E464 (idrossipropilmetilcellulosa), ori-
gano, cipolla essicata, estratto naturale di olive. 
Può contenere tracce di: latte, lupino e soia.

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso/conf 
g

Conf/ 
cartone

Shelf life
(mesi)

150 6 12

GRISSINI BIANCHI
Con olio extravergine di oliva

e semi di sesamo
Senza olio di palma

GLI INGREDIENTI 
Farina di mais, pasta acida di riso essiccata 1,5% (lievito madre), 
olio extravergine di oliva 1,5%, sale, semi di sesamo, ibre di psyl-

lium 0,7%, sciroppo di riso, 
addensanti: gomma di guar 
e E464 (idrossipropilmetilce-
lulosa), estratto naturale di 
olive. Può contenere tracce 
di: latte, lupino e soia.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO

Valore
energetico

Proteine

Carboidrati
  di cui zuccheri

Grassi
  di cui saturi

ibre

sale

393 kcal
1654 kJ

4,2 g

84,9 g
2,5 g

4,1 g
0,8 g
3,5 g

1,9 g

Senza olio
di palma

FONTE

DI FIBRE
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FARINA 

DI TEFF
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PIZZA MARGHERITA

S E N Z A
GLUTINE

Nessuna
pulizia del forno

Nessuna 
contaminazione

Nessun 
forno dedicato

Cuoce diretamente nelo speciale
saccheto infornabile! 

IT-107-097

S
EN

ZA
LATTOSIO

Senza glutine, prodotto specificamente formulato per le persone intolleranti al glutine



PRATICA PER CHI LA PREPARA, SICURA PER I CLIENTI
La Pizza Margherita confezionata nel film per alimenti “ovenable”, cioè che resiste alla cottura in forno, della linea SENZA 
GLUTINE di Molino Spadoni cuoce direttamente nello speciale sacchetto infornabile con barriera anticontaminazione. Quindi non 
occorre avere attrezzature e locali dedicati per gestire in tutta sicurezza le richieste di persone celiache o intolleranti al glutine.

Il piacere dela pizza è per tuti

Istruzioni di preparazione: lasciare scongelare la pizza dentro il suo sacchetto a temperatura ambiente, preriscaldare il forno a 220°C e poi mettere la pizza con il 
sacchetto direttamente in forno a metà altezza alla temperatura di 220°C per 10-12 minuti. Il sacchetto si gonfia e a cottura ultimata togliere la pizza, aprire e servire.

KRS057FARMA
PIZZA MARGHERITA SENZA

GLUTINE “OVENABLE” 
350g 6 6 8 48 39,8x18,7x39,8 12 8002213012193

Cod. Prod. Prodotto Peso Pz x Crt
Crt x 

Strato
N. Strati

Crt x 
Pallet

Dim.x Crt
(LxHxP cm)

Shelf Life 
(mesi)

EAN

La pizza cuoce nelo speciale saccheto 
anticontaminazione, non è necessario un forno 
dedicato. E non devi pulire, nè prima nè dopo.

Sicurezza e Pulizia del forno

Facciamo noi la mozzarela 
tuti i giorni, con late 100% italiano Alta Qualità
Senza Latosio

Il nostro pomodoro
100% italiano

Molino Spadoni S.p.A. Via Ravegnana, 746 - 48125 Coccolia (RA), Italia - www.molinospadoni.it - Seguici su:


