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  Da oltre vent’anni 

  selezioniamo per Voi 

il meglio senza glutine

 Due sono le cose più importanti 

in un’azienda: la sua reputazione e lo staff. 

L’impresa è stata sempre il mio sogno, non 

ho mai smesso di crederci ed ogni giorno ho 

lavorato duramente per fare il meglio.

Oltre al sogno di realizzare un’azienda solida ed 

efficiente, lo scopo del mio lavoro è stato quello 

di migliorare il mercato degli alimenti senza 

glutine aumentando la gamma e la qualità ed 

implementando servizi sempre più innovativi e 

rivolti alle esigenze dei nostri clienti.

 Quando, negli anni ’90, abbiamo avviato 

il nostro progetto, le referenze gluten free 

erano poche e decisamente poco gustose. 

Oggi, oltre alla qualità, è migliorata l’offerta e di 

questo ringrazio le tante aziende di produzione 

che ci hanno supportato con entusiasmo e 

competenza.

   Dr. Fulvio Natale
                 amministratore Rarifarm
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INGREDIENTI:
olio di girasole, zucchero, farina di riso, 
uova, zucchero, cioccolato (14%) (pasta 
di cacao, zucchero, cacao magro in 
polvere), fi bra vegetale, agenti lievitanti: 
difosfato disodico - carbonato acido di 
sodio, emulsionanti: mono-e digliceridi 
degli acidi grassi, addensanti: gomma di 
xantano, sale, cannella. 
Può contenere frutta a guscio e soia.

INGREDIENTI:
olio di girasole, uova, farina di riso, 
zucchero, mela semicandita (10%) (mela, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di 
limone), fi bra vegetale, agenti lievitanti: 
difosfato disodico - carbonato acido di 
sodio, emulsionanti: mono-e digliceridi 
degli acidi grassi, addensanti: gomma di 
xantano, sale, cannella. 
Può contenere frutta a guscio e soia.

977217001 977217037

Valore energetico 445 kcal / 1855 kj 

Proteine 4,1 g

Carboidrati 40,0 g

  di cui Zuccheri 23,0 g

Fibra 3,2 g

Grassi 27,0 g

  di cui acidi grassi saturi 2,8 g

Sale 0,64 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

PLUMCAKE 
AL CIOCCOLATO

PLUMCAKE 
ALLA MELA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 132 g (4x33g) 132 g (4x33g)8 vendite 8 vendite
MESI MESI

4 4

Valore energetico 470 kcal / 1956 kj

Proteine 4,2 g

Carboidrati 42,0 g

  di cui Zuccheri 26,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Fibra 3,6 g

Grassi 29,0 g

  di cui acidi grassi saturi 4,5 g

Sale 0,66 g

INGREDIENTI: 
acqua, farina di riso (35,6%), lievito madre (31,6%) (farina di 
riso, acqua), fi bra di plantago, olio di girasole (3,4%), farina 
di lenticchie, sale, addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, 
lievito di birra. 
Può contenere sesamo, senape, proteine del latte e 
amido di frumento deglutinato.

980340994

PANGRANDE
BIANCO peso netto: 

shelf life: 

cartonaggio: 300 g 6 pz.

MESI

4

Valore energetico  1037 kj / 246 kcal

Grassi  4,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,5 g

Carboidrati  43,0 g

  di cui zuccheri  0,5 g

Fibre  5,4 g

Proteine  6,7 g

sale  1,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

   TOP
      QUALITY

NOVITÁ
    2020
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INGREDIENTI: 
Uova fresche pastorizzate, zucche-
ro, olio di semi di girasole, amido 
di mais, sciroppo di glucosio, 
cioccolato fondente 10% (pasta
di cacao, zucchero, destrosio, 
emulsionante: lecitina di girasole; 
aroma), fecola di patate, farina 
di riso, stabilizzante: sciroppo di 
sorbitolo; aromi, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi, lecitina di girasole; agenti 
lievitanti: difosfato disodico, car-
bonato acido di sodio, carbonato 
acido di ammonio; addensante: 
farina di semi di guar; sale.
Puo contenere tracce di soia.

INGREDIENTI: 
Uova fresche pastorizzate, zucche-
ro, olio di semi di girasole, amido 
di mais, sciroppo di glucosio, 
cioccolato fondente 10% (pasta di 
cacao, zucchero, destrosio,
emulsionante: lecitina di girasole; 
aroma), fecola di patate, farina di 
riso, stabilizzante: sciroppo di sorbi-
tolo; aromi, emulsionanti: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina 
di girasole; agenti lievitanti:
difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, carbonato acido di 
ammonio; addensante: farina di 
semi di guar; sale.
Puo contenere tracce di soia.

978101436 975042211

MUFFIN CON
GOCCE CIOCCOLATO

MUFFIN CON
GOCCE CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 42 g 252 g48 pz. (6 expo 8 pz.) 10 pz.

MESI MESI

5 5

Valore energetico  437 kcal / 1830 kj 

Grassi  22,0 g

  di cui acidi grassi saturi  5,10 g

Carboidrati  55,0 g

Valore energetico  437 kcal / 1830 kj 

Grassi  22,0 g

  di cui acidi grassi saturi  5,10 g

Carboidrati  55,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
  di cui zuccheri  33,0 g

Fibra alimentare  0,80 g

Proteine  3,7 g

sale  0,79 g

  di cui zuccheri  33,0 g

Fibra alimentare  0,80 g

Proteine  3,7 g

Sale  0,79 g

INGREDIENTI:
fiocchi d’avena (42%), zucchero, farina integrale d’avena (17%), olio di palma, 
sciroppo di zucchero invertito, agente lievitante ( carbonato acido di sodio), sale.
Può contenere tracce di frutta a guscio, uova, latte, soia.

INGREDIENTI:
fiocchi d’avena (31%), cioccolato al latte (25%), [zucchero, burro di caao, latte intero 
in polvere, pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale], zucchero, 
farina integrale d’avena (13%), olio di palma, sciroppo di zucchero invertito, agente 
lievitante (carbonato acido di sodio), sale. Può contenere tracce di frutta a guscio.

975981681 975981679

Valore energetico 361 kcal / 1921 kj

Proteine 6,5 g

Carboidrati 53,5 g

  di cui Zuccheri 33,0 g

Grassi 23,3 g

  di cui acidi grassi saturi 10,6 g

Sale 0,45 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

BISCOTTI 
D’AVENA

BISCOTTI D’AVENA
AL CIOCCOLATO

peso netto: 
peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: 
cartonaggio: 

150 g 150 g8 vendite 8 vendite
MESI MESI

12 12

Valore energetico 271 kcal / 1809 kj

Proteine 6,7 g

Carboidrati 52,0 g

  di cui Zuccheri 24,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Grassi 20,7 g

  di cui acidi grassi saturi 7,5 g

Sale 0,55 g
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INGREDIENTI: 
Fecola di patate, amido, farina di mais, zucchero, olio di semi di girasole 15,6%, 
farina di riso, miele millefiori 4,2%, uova, latte intero in polvere, aromi, sale, agenti 
lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio; antiossidante: 
estratto di rosmarino. Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTI:
Amido di mais, fecola di patate, zucchero, burro 15,9%, farina di mais, farina di 
riso, uova, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, emulsionanti: mono 
e digliceridi degli acidi grassi; agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio; addensante: farina di semi di guar, amido di tapioca 
modificato, aromi, sale. Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTI: 
Fecola di patate, farina di mais, amido, zucchero, gocce di cioccolato fondente 10% 
(cacao 46% min. - zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma), olio di semi di girasole 10%, burro, cacao in polvere 3,8%, farina di riso, 
miele, uova, latte scremato in polvere, aromi, agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio; sale, antiossidante: estratto di rosmarino.

INGREDIENTI:
Amido, fecola di patate, farina di riso, farina di mais, olio di semi di girasole, 
uova, sale 2,2%, olio extravergine di oliva 2%, addensante: farina di semi di guar, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; zucchero, amido di tapioca 
modificato, correttore di acidità: carbonato acido di sodio, aromi, lievito di birra, 
antiossidante: estratto di rosmarino. Può contenere tracce di soia, latte.

973622626

973622552

973622715

973622727

gluten free & special foods

BISCOTTI PETIT 
AL BURRO

CRACKERS

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

Valore energetico 456 kcal / 1920 kj

Proteine 2,3 g

Carboidrati 80,0 g

  di cui Zuccheri 22,0 g

Valore energetico 435 kcal / 1835 kj

Proteine 2,0 g

Carboidrati 81,0 g

  di cui Zuccheri 1,4 g

Valore energetico 468 kcal / 1967 kj 

Proteine 3,2 g

Carboidrati 74,0 g

  di cui Zuccheri 24,0 g

Fibra 0,5 g

Grassi 14,0 g

  di cui acidi grassi saturi 8,5 g

Sale 0,55 g

Fibra 0,5 g

Grassi 11,0 g

  di cui acidi grassi saturi 2,4 g

Sale 2,4 g

Fibra 2,0 g

Grassi 17,0 g

  di cui acidi grassi saturi 4,9 g

Sale 0,35 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 200 g 200 g10 vendite 10 vendite

BISCOTTI 
AL MIELE

BISCOTTI CON
CACAO E GOCCE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 300 g 300 g10 vendite 10 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

Valore energetico 468 kcal / 1968 kj

Proteine 1,8 g

Carboidrati 78,0 g

  di cui Zuccheri 20,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Fibra 0,5 g

Grassi 16,0 g

  di cui acidi grassi saturi 1,3 g

Sale 0,48 g

3 LINEE

081 5847074NOVITÁ
    2020
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INGREDIENTI:
Fiocchi d’avena tostati senza glutine al
gusto di sciroppo d’acero con 
agglomerati croccanti di riso soffiato.
Ingredienti: fiocchi d’avena senza
glutine, zucchero, riso soffiato ( farina
di riso, crusca di riso, zucchero, estratto 
di riso), olio di girasole, sciroppo di 
glucosio, chips di banana essiccate e 
dolcificate ( 4%) ( banana, olio di cocco, 
zucchero, aroma di banana), miele, 
aroma di acero ( 0,02% ).

Informazioni sugli allergeni: 
vedere i prodotti in grassetto.
Lo stabilimento non utilizza frutta a 
guscio.

INGREDIENTI:
Fiocchi d’avena senza glutine con frutta
secca (42%). Ingredienti: fiocchi d’avena
senza glutine (50,2%), datteri (15,3%)
(datteri, farina di riso), albicocche secche
(8,8%) (albicocche, farina di riso,
conservante: anidride solforosa), semi di 
lino, uva sultanina (6,5%) (uva sultanina, 
olio vegetale), chips di banana essiccate 
e dolcificate (5,3%) (banana, olio di  
cocco, zucchero, aroma alla banana), 
pezzetti di ananas essiccati e dolcificati 
(3,9%) (zucchero, ananas, acido citrico, 
conservante: anidride solforosa), scaglie 
di cocco (2,2%) (cocco, conservante: 
anidride solforosa).

Informazioni sugli allergeni: 
vedere i prodotti in grassetto.
Lo stabilimento non utilizza frutta a guscio.

INGREDIENTI:
fiocchi d’avena tostati senza glutine al
gusto di fragola con agglomerati 
croccanti di riso soffiato. Ingredienti:
fiocchi d’avena senza glutine, riso 
soffiato ( farina di riso, crusca di riso,
zucchero, estratto di riso), olio vegetale 
(colza) zucchero, sciroppo di glucosio, 
uva sultanina ( uva sultanina, olio 
vegetale), cocco, aroma naturale, 
fragole liofilizzate ( 0,8%), fragole in 
polvere (0,69%), miele.

Informazioni sugli allergeni: 
vedere i prodotti in grassetto.
Lo stabilimento non utilizza frutta a 
guscio.

INGREDIENTI:
Fiocchi d’avena senza glutine.
Ingredienti: fiocchi d’avena senza
glutine.

Informazioni sugli allergeni: 
vedere i prodotti in grassetto.
Lo stabilimento non utilizza frutta a 
guscio.

942819350

942819335

942819347

942819323

Valore energetico 436 kcal / 1829 kj 

Proteine 8,4 g

Carboidrati 68,0 g

  di cui Zuccheri 15,0 g

Valore energetico 354 kcal / 1492 kj 

Proteine 15,0 g

Carboidrati 67,0 g

  di cui Zuccheri 1,3 g

Grassi 16,0 g

  di cui acidi grassi saturi 3,2 g

Sale 0,02 g

Grassi 4,9 g

  di cui acidi grassi saturi 0,9 g

Sale 0,02 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

GRANOLA D’AVENA
CON SCIROPPO D’ACERO E BANANA

MUESLI DI FRUTTA 
E FIOCCHI D’AVENA

GRANOLA D’AVENA
ALLA FRAGOLA

PORRIDGE 
D’AVENA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

325 g

400 g

325 g

450 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

12

12

12

12

Valore energetico 443 kcal / 1859 kj

Proteine 8,9 g

Carboidrati 65,0 g

  di cui Zuccheri 13,0 g

Valore energetico 390 kcal / 1636 kj 

Proteine 9,0 g

Carboidrati 67,0 g

  di cui Zuccheri 16,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi 17,0 g

  di cui acidi grassi saturi 3,9 g

Sale 0,0 g

Grassi 12,0 g

  di cui acidi grassi saturi 3,9 g

Sale 0,06 g

NOVITÁ
    2020
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INGREDIENTI:
Uova, amido di mais, zucchero, burro 
(contiene latte), gocce di cioccolato 9%
(zucchero, massa di cacao, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia), 
olio di girasole alto oleico, sciroppo 
di glucosio, latte scremato in polvere, 
emulsionanti: esteri lattici dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi, E477; ami-
do modificato di patate, addensante: 
guar, xantagum; fibre vegetali(semi di 
psyllium), agenti lievitanti: pirofosfato di 
sodio, bicarbonato di sodio; sorbitolo, 
lecitinadi girasole, stabilizzante:
glicerolo; aromi, conservante: acido 
sorbico.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, sesamo.

INGREDIENTI:
Amido di mais, zucchero, margarina 
(oli e grassi vegetali non idrogenati 
80%, olio di girasole alto oleico, grasso 
di karité, acqua, emulsionanti: E471, 
E475; correttore di acidità: acido 
citrico; aromi), gocce di cioccolato 7% 
(zucchero, massa di cacao, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia), 
uova, tuorlo d‘uovo, farina di riso, 
sciroppo di glucosio, cacao in polvere 
2%, farina di mais, fecola di patate, fibre 
vegetali (semi di psyllium), addensante: 
guar; agenti lievitanti: pirofosfato di 
sodio, bicarbonato di sodio; aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e sesamo.

INGREDIENTI:
Uova, amido di mais, zucchero, burro 
(contiene latte), mela a cubetti 10% (mela 
a cubetti 70%, sciroppo di glucosio, ami-
do modificato: E1442; acidificante: acido 
citrico, citrato di sodio, acido ascorbico; 
conservante: sorbato di potassio; aro-
mi),olio di girasole alto oleico, sciroppo 
di glucosio, latte scremato in polvere, 
emulsionanti: esteri lattici dei mono 
e digliceridi degli acidi grassi, E477; 
amido modificato di patate, addensante: 
guar, xantagum; fibre vegetali(semi di 
psyllium), agenti lievitanti: pirofosfato di 
sodio, bicarbonato di sodio;sorbitolo, 
lecitina di girasole,stabilizzante: glicerolo; 
aromi, conservante: acido sorbico; can-
nella in polvere 0,1%.
Può contenere tracce di frutta a gu-
scio, soia e sesamo.

INGREDIENTI:
Amido di mais, zucchero, margarina 
(oli e grassi vegetali non idrogenati 
80%, oli di girasole alto oleico, grasso 
di karitè, acqua, emulsionanti: E471, 
E475; correttore di acidità: acido citrico; 
aromi), uova, tuorlo d’uovo, farina 
di riso, fecola di patate, sciroppo di 
glucosio, farina di mais, fibre vegetali 
(semi di psyllium), addensante: guar; 
agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, 
bicarbonato di sodio; aromi. 
Zucchero a velo: zucchero, amido di 
mais, aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e sesamo.

905300796

975862234

905338404

905305645

Valore energetico 423 kcal / 1771 kj 

Proteine 3,6 g

Carboidrati 51,2 g

  di cui Zuccheri 26,4 g

Valore energetico 416 kcal / 1744 kj 

Proteine 2,4 g

Carboidrati 60,6 g

  di cui Zuccheri 25,1 g

Grassi 22,2 g

  di cui acidi grassi saturi 14,1 g

Sale 0,6 g

Grassi 17,9 g

  di cui acidi grassi saturi 7,3 g

Sale 0,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

MUFFIN
AL CIOCCOLATO

BISCOTTI AL CACAO
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

MUFFIN ALLA MELA
E CANNELLA

FROLLINI 
RUSTICI

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

180 g

200 g

180 g

200 g

4 vendite

6 vendite

4 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

6

12

6

12

Valore energetico 446 kcal / 1864 kj

Proteine 3,4 g

Carboidrati 55,8 g

  di cui Zuccheri 29,4 g

Valore energetico 421 kcal / 1765 kj 

Proteine 2,8 g

Carboidrati 58,7 g

  di cui Zuccheri 27,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi 22,1 g

  di cui acidi grassi saturi 12,3 g

Sale 0,5 g

Grassi 19,0 g

  di cui acidi grassi saturi 10,1 g

Sale 0,1 g

   TOP
      QUALITY



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Passata di albicocca 30% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche 40%, 
zucchero,gelificante: pectina,difosfato tetrasodico; correttore di acidità: acido citrico, 
citrato tricalcico; conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa; aromi), amido 
di mais, zucchero, margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati 80%, oli di girasole 
alto oleico, grassi di karitè, acqua, emulsionanti: E471, E475; correttore di acidità: 
acido citrico; aromi), uova, tuorlo d’uovo, fecola di patate, farina di riso,sciroppo di 
glucosio, farina di mais, fibra di semi di psyllium, addensante: guar; agenti lievitanti: 
pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio; aromi, conservante: acido sorbico; sale 
iodato protetto (sale, iodato di potassio 0,007%).

INGREDIENTI:
Passata di mirtilli 30% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di mirtilli 40%, zucchero, 
gelificante: pectina, difosfato tetrasodico; correttore di acidità: acido citrico, citrato 
tricalcico; conservante: sorbato di potassio; aromi), amido di mais, zucchero, 
margarina (oli e grassi vegetali non idrogenati 80%, oli di girasole alto oleico, grassi 
di karitè, acqua, emulsionanti: E471, E475; correttore di acidità: acido citrico; aromi),
uova, tuorlo d’uovo, fecola di patate, farina di riso, sciroppo di glucosio, farina 
di mais, fibra di semi di psyllium, addensante: guar; agenti lievitanti: pirofosfato di 
sodio, bicarbonato di sodio; aromi, conservante: acido sorbico; sale iodato protetto 
(sale, iodato di potassio 0,007%).

INGREDIENTI:
Crema nocciola 30% (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati, olio di girasole, 
grassi di palma, nocciole 11%, cacao magro in polvere, lattosio (latte), emulsionante: 
lecitina di girasole; aromi), amido di mais, zucchero, margarina (oli e grassi vegetali 
non idrogenati 80%, oli di girasole alto oleico, grassi di karitè, acqua, emulsionanti: 
E471, E475; correttore di acidità: acido citrico; aromi), uova, tuorlo d’uovo, fecola di
patate, farina di riso, sciroppo di glucosio, farina di mais, fibre vegetali (semi di 
psyllium), addensante: guar; agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato 
di sodio; aromi, conservante: acido sorbico; saleiodato protetto (sale, iodato di 
potassio 0.007%).

Valore energetico  kcal 403/ kj 1693

proteine  3,2 g

carboidrati  67,1 g

Valore energetico  kcal 407/ kj 1709

proteine  3,2 g

carboidrati  67,7 g

Valore energetico  kcal 467/ kj 1956

proteine  4,9 g

carboidrati  59,8 g

grassi  12,4 g

sale  0,9 g

grassi  12,4 g

sale  0,9 g

grassi  22,4 g

sale  0,9 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

1,80

55 g

55 g

55 g

32 vendite

32 vendite

32 vendite

CROSTATINA
ALL’ALBICOCCA

CROSTATINA
AL MIRTILLO

CROSTATINA
ALLA NOCCIOLA

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

6

6

6

11

973212133

971192796

971731575

   TOP
      QUALITY
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INGREDIENTI:
Passata di albicocca 38% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca 40%, 
zucchero, gelificante: pectina, difosfato tetrasodico; correttore di acidità: acido 
citrico, citrato tricalcico; conservante: sorbato di potassio, anidride solforosa; 
aromi), uova, zucchero, amido di mais, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, 
glicerolo, emulsionanti: esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E477; agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio; fibra di semi di 
psyllium, addensante: guar; conservante: acido sorbico; aromi.

INGREDIENTI:
Crema al cioccolato 38% (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, cioccolato 6% (cacao 
magro in polvere, zucchero, burro di cacao), destrosio, olio di girasole alto oleico, latte 
in polvere scremato, aromi, addensante: pectina amidata; conservante: potassio sorbato; 
sale), uova, zucchero, amido di mais, latte magro in polvere, sciroppo di glucosio, glicerolo, 
emulsionanti: esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, E477; agenti lievitanti: 
pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio; fibra di semi di psyllium, addensante: guar; 
conservante: acido sorbico; aromi.

INGREDIENTI:
Passata di mirtillo 38% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di mirtilli 40%, zucchero, 
gelificante: pectina; correttore di acidità: acido citrico; conservante: sorbato di 
potassio, anidride solforosa; aromi), uova, zucchero, amido di mais, latte magro in 
polvere, sciroppo di glucosio, emulsionanti: esteri lattici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi, E477; agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio; fibre 
vegetali (semi di psyllium), addensante: guar; conservante: acido sorbico; aromi.
Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e sesamo.

INGREDIENTI:
Uova, zucchero, amido di mais, latte 
scremato in polvere, sciroppo di 
glucosio, emulsionanti: estere lattico 
dei mono e digliceridi degli acidi grassi, 
E477; agenti lievitanti: pirofosfato 
di sodio, bicarbonato di sodio; fibre 
vegetali(semi dipyllium),addensante: 
guar; conservante: acido sorbico; aromi. 
Zucchero velo: zucchero, amido di mais, 
aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e sesamo.

977823830

977823828

972761720

905324582

Valore energetico 309 kcal / 1306 kj 

Proteine 5,7 g

Carboidrati 57,9 g

  di cui Zuccheri 40,7 g

Valore energetico 318 kcal / 1339 kj 

Proteine 8,0 g

Carboidrati 52,3 g

  di cui Zuccheri 29,5 g

Grassi 5,8 g

  di cui acidi grassi saturi 2,0 g

Sale 0,7 g

Grassi 8,2 g

  di cui acidi grassi saturi 2,9 g

Sale 0,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

DOLCE MATTINO
CUOR DI ALBICOCCA

DOLCE MATTINO
CUOR DI CIOCCOLATO

DOLCE MATTINO
CUOR DI MIRTILLO

PAN DI SPAGNA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

45 g

45 g

45 g

200 g

16 vendite

16 vendite

16 vendite

3 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

3

3

3

5

Valore energetico 304 kcal / 1271 kj

Proteine 5,4 g

Carboidrati 57,2 g

  di cui Zuccheri 40,7 g

Valore energetico 309 kcal / 1302 kj 

Proteine 6,2 g

Carboidrati 53,7 g

  di cui Zuccheri 33,9 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi 5,4 g

  di cui acidi grassi saturi 1,9 g

Sale 0,6 g

Grassi 7,4 g

  di cui acidi grassi saturi 2,4 g

Sale 0,6 g

   TOP
      QUALITY
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MONOPORZIONE

INGREDIENTI:
Amido di mais, zucchero, margarina 
(oli e grassi vegetalinon idrogenati 
80%, olio di girasole alto oleico, grasso 
di karité, acqua, emulsionanti: E471, 
E475; correttore di acidità: acido citrico; 
aromi), gocce di cioccolato 7% (zuc-
chero, massa di cacao, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia), uova, 
tuorlo d‘uovo, farina di riso, sciroppo 
di glucosio, cacao in polvere 2%, farina 
di mais, fecola di patate, fibre vegetali 
(semi di psyllium), addensante: guar; 
agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, 
bicarbonato di sodio; aromi.

Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e sesamo.

INGREDIENTI:
Zucchero, uova, amido di mais, burro 
(contiene latte), olio vegetale di girasole alto
oleico, farina di nocciole, farina di mais, 
granella di nocciole, latte magro in polvere,
sciroppo di glucosio, emulsionanti: estere 
lattico dei mono e digliceridi degli acidi
grassi, E477; agenti lievitanti: pirofosfato 
di sodio, bicarbonato di sodio; aromi, 
addensante: guar, xantagum; fibre vegetali 
(semi di psyllium), amido modificato: E1414; 
conservante: acido sorbico. Zucchero a velo: 
zucchero, amido di mais, aroma.

INGREDIENTI:
farina di riso* 47%, uova, zucchero di canna, farina di mandorle, agente lievitante: 
sodio bicarbonato; aroma naturale. * PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
Può contenere tracce di latte, frutta a guscio, soia e sesamo.

INGREDIENTI:
Uova, zucchero, amido di mais, olio di 
girasole alto oleico, farina di mandorle, pasta
di arancio 4% (scorzone di arancia 45%, 
zucchero, sciroppo di glucosio), farina di
riso, destrosio, stabilizzante: glicerolo; agenti 
lievitanti: sodio pirofosfato, sodio
bicarbonato; addensante: guar; fibre 
vegetali(semi di psyllium), aromi, 
conservante: acido sorbico; sale iodato 
protetto (sale, iodato di potassio 0.007%).

Può contenere tracce di latte, 
altra frutta a guscio, soia, sesamo.

977823842

971395304

931400485

975067897

Valore energetico 403 kcal / 1705 kj 

Proteine 9,9 g

Carboidrati 79,4 g

  di cui Zuccheri 27,0 g

Valore energetico 365 kcal / 1526 kj 

Proteine 5,7 g

Carboidrati 42,7 g

  di cui Zuccheri 24,8 g

Grassi 4,9 g

  di cui acidi grassi saturi 1,1 g

Sale 0,5 g

Grassi 18,6 g

  di cui acidi grassi saturi 2,30 g

Sale 0,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

BISCOTTI AL CACAO
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

DOLCE 
VARESE

FROLLINO
DI RISO

TORTINA
ALL’ARANCIA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

10 g

380 g

150 g

45 g

100 vendite

6 vendite

8 vendite

24 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

12

5

12

5

Valore energetico 421 kcal / 1765 kj

Proteine 2,8 g

Carboidrati 58,7 g

  di cui Zuccheri 27,1 g

Valore energetico 453 kcal / 1890 kj 

Proteine 5,0 g

Carboidrati 45,0 g

  di cui Zuccheri 22,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi 19,0 g

  di cui acidi grassi saturi 10,1 g

Sale 0,1 g

Grassi 27,2 g

  di cui acidi grassi saturi 7,9 g

Sale 0,6 g

   TOP
      QUALITY



INGREDIENTI:  
amido di mais, farina di riso, 
fecola di patate, zucchero, 
addensanti: E415; sale.

Può contenere tracce di 
latte, uova, soia e frutta 
a guscio.
SENZA LIEVITO
SENZA GLUTINE

INGREDIENTI:  
amido di mais, farina di riso, 
fecola di patate, zucchero, 
addensanti: E415; sale.

Può contenere tracce di 
latte, uova, soia e frutta a 
guscio.
SENZA LIEVITO
SENZA GLUTINE

980341364 980341376

PANQUIK
SENZA GLUTINE

PANQUIK
SENZA GLUTINE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 350 g 1000 g6 pz. 8 pz.
MESI MESI

12 12

Valore energetico kcal 355 / kj 1507

Grassi 0,3 g

  di cui acidi grassi saturi 0,1 g

Carboidrati 78,0 g

Valore energetico kcal 355 / kj 1507

Grassi 0,3 g

  di cui acidi grassi saturi 0,1 g

Carboidrati 78,0 g

di cui zuccheri 4,6 g

Proteine 2,0 g

Sale 3,0 g

di cui zuccheri 4,6 g

Proteine 2,0 g

Sale 3,0 g

gluten free & special foods
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INGREDIENTI:
farina di riso*, acqua, sale iodato 
protetto 1,8% (sale, iodato di potassio 
0,007%).

* PRODOTTO 
   DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Può contenere tracce di uova, latte, 
frutta a guscio, soia e sesamo.

INGREDIENTI:
Zucchero, amido modificato: E1414; 
latte intero in polvere, latte scremato 
in polvere, siero di latte in polvere, 
gelificanti: E339, E450, E516; 
conservante: E202; addensante: E401; 
aromi, colorante: E160b.

Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e sesamo.

931393563 930856188

PANATURA 
BIO

DOLCE CREMA
PRODOTTO NON EROGABILE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 500 g 400 g6 vendite 6 vendite
MESI MESI

12 9

Valore energetico 372 kcal / 1577 kj

Proteine 7,5 g

Carboidrati 81,5 g

  di cui Zuccheri 0,1 g

Valore energetico 405 kcal / 1691 kj

Proteine 5,6 g

Carboidrati 83,4 g

  di cui Zuccheri 62,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Grassi 1,2 g

  di cui acidi grassi saturi 0,3 g

Sale 1,8 g

Grassi 4,8 g

  di cui acidi grassi saturi 4,3 g

Sale 1,1 g

NOVITÁ
    2020

   TOP
      QUALITY
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INGREDIENTI:
zucchero, farina di riso, cacao in polvere, 
burro di cacao, umidificante: E420; latte 
in polvere, emulsionanti: E475, E433; 
correttore di acidità: E336; addensante: 
E412; aromi, stabilizzante: E450

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

INGREDIENTI:
zucchero, farina di riso, amido di mais, 
emulsionanti: E475, E433; umidificante: 
E420; agenti lievitanti: E450i, E500ii; 
addensanti: E412, E466;
correttore di acidità: E575; aromi, sale.

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

INGREDIENTI:
fiocchi di patate, amido di mais, farina di 
riso, fecola di patate, destrosio,
addensanti: E466, E410; sale, spezie.

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

INGREDIENTI:
zucchero, farina di riso, amido di mais, 
fecola di patate, latte scremato in 
polvere, emulsionanti: E475, E433; 
agenti lievitanti: E450i, E500ii;
addensanti: E412, E466; sale, aromi, 
colorante: E160a.

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

972732248

972732287

972732251

972732299

Valore energetico 235 kcal / 997 kj 

Proteine 3,6 g

Carboidrati 52,0 g

  di cui Zuccheri 2,6 g

Valore energetico 298 kcal / 1260 kj 

Proteine 8,6 g

Carboidrati 54,0 g

  di cui Zuccheri 29,0 g

Grassi 1,0 g

  di cui acidi grassi saturi 0,4 g

Sale 0,46 g

Grassi 5,4 g

  di cui acidi grassi saturi 2,2 g

Sale 0,45 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

MIX 
BROWNIES

MIX 
MUFFIN

MIX 
GNOCCHI

MIX 
PAN DI SPAGNA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

350 g

400 g

400 g

400 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

30

30

30

30

Valore energetico 472 kcal / 1968 kj 

Proteine 5,5 g

Carboidrati 45,0 g

  di cui Zuccheri 33,0 g

Valore energetico 433 kcal / 1810 kj 

Proteine 4,9 g

Carboidrati 49,0 g

  di cui Zuccheri 25,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi 29,0 g

  di cui acidi grassi saturi 17,0 g

Sale 0,28 g

Grassi 24,0 g

  di cui acidi grassi saturi 1,8 g

Sale 0,28 g



INGREDIENTI:
amido di mais, farina di riso, fecola 
di patate, addensanti: E412, E466; 
destrosio, sale.

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

INGREDIENTI:
amido di mais, inulina, zucchero, 
addensanti: E412, E410; sale, 
polvere di semi di psyllium, lievito di 
birra in polvere.

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
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INGREDIENTI:
farina di riso, amido di mais, zucchero, 
olio vegetale non idrogenato (olio di 
cocco), latte in polvere, maltodestrine, 
fecola di patate,  umidificante: E420; 
sciroppo di glucosio, emulsionanti: 
E475, E433; addensanti: E412, E466; 
sale, agenti lievitanti: E450i, E500ii;  
amido modificato, aromi,correttore di 
acidità: E330; agente antiagglomerante: 
E551; color: E100.

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

INGREDIENTI:
amido di mais, fecola di patate, latte
scremato in polvere, amido modificato,
destrosio, addensanti: E412, E464.

Può contenere tracce di latte, uova, 
soia e frutta a guscio.

972732301

972732325

975906595

972732337

Valore energetico 331 kcal / 1407 kj 

Proteine 3,6 g

Carboidrati 79,0 g

  di cui Zuccheri 10,0 g

Valore energetico 294 kcal / 1240 kj 

Proteine 6,7 g

Carboidrati 52,0 g

  di cui Zuccheri 1,7 g

Grassi 0,08 g

  di cui acidi grassi saturi 0,05 g

Sale 0,16 g

Grassi 6,5 g

  di cui acidi grassi saturi 1,8 g

Sale 0,48 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

MIX PANCAKES
E WAFFLES

MIX PANE 
E PIZZA

SUPERMIX 
FARINA

MIX 
PASTA FRESCA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

400 g

400 g

1000 g

400 g

6 vendite

6 vendite

8 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

30

30

30

30

Valore energetico 352 kcal / 1479 kj 

Proteine 6,5 g

Carboidrati 53,0 g

  di cui Zuccheri 16,0 g

Valore energetico 338 kcal / 1430 kj 

Proteine 1,0 g

Carboidrati 75,0 g

  di cui Zuccheri 5,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi 13,0 g

  di cui acidi grassi saturi 10,0 g

Sale 1,0 g

Grassi 2,1 g

  di cui acidi grassi saturi 0,31 g

Sale 2,5 g



PANE CARASAU

PANE GUTTIAU

PANE GUTTIAU

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di riso, amido di frumento deglutinato, farina di mais,
destrosio, gomma di guar, fibra di pysillium, acqua, sale, lievito di birra.

INGREDIENTI:
Miscela senza glutine (amido di frumento deglutinato, crema di riso,
destrosio, fioretto di mais, zucchero, fibra di pysillium, stabilizzante: gomma
di guar, emulsionante idrossipropilmetilcellulosa, bicarbonato di ammonio), 
acqua, lievito di birra, olio extra vergine di oliva, sale

INGREDIENTI:
Miscela senza glutine (amido di frumento deglutinato, crema di riso, destrosio, 
fioretto di mais, zucchero, fibra di pysillium, stabilizzante: gomma di guar, 
emulsionante idrossipropilmetilcellulosa , bicarbonato di ammonio), acqua,
lievito di birra, olio extra vergine di oliva, sale

Valore energetico 359 kcal / 1525 kj 

Proteine 4,8 g

Carboidrati 83,0 g

  di cui Zuccheri 5,6 g

Valore energetico 328 kcal / 1674 kj 

Proteine 1,51 g

Carboidrati 79,0 g

  di cui Zuccheri 5,52 g

Valore energetico 328 kcal / 1674 kj 

Proteine 1,51 g

Carboidrati 79,0 g

  di cui Zuccheri 5,52 g

Grassi 0,5 g

  di cui acidi grassi saturi 0,1 g

Sale 2,7 g

Grassi 7,6 g

  di cui acidi grassi saturi 5,65 g

Sale 4,3 g

Grassi 7,6 g

  di cui acidi grassi saturi 5,65 g

Sale 4,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

250 g

175 g

80 g

20 vendite

12 vendite

16 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

12

6

6

17

973187558

975066174

973187560



BISCOTTI
ALBE

BISCOTTI
CARRETTI

BISCOTTI
SENTIERI

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mais, oli vegetali (oli di cocco, burro di cacao, olio di girasole), 
fecola di patate, farina di grano saraceno (12%), zucchero, riso, zucchero di 
canna, amido, latte scremato in polvere, uova, agenti lievitanti: carbonato 
acido d’ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico; sciroppo 
di glucosio, emulsionante: lecitina di girasole, sale.
Può contenere tracce di lupino.

INGREDIENTI:
Farina di riso, farina di mais, zucchero, oli vegetali (olio di cocco, burro 
di cacao, olio di girasole), fecola di patate, uova (6%), latte scremato in 
polvere (5,2%), amido di mais, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico; sciroppo di glucosio, 
emulsionante: lecitina di girasole, sale, aromi.
Può contenere tracce di lupino.

INGREDIENTI:
Amido di tapioca, zucchero, farina di lupino, oli vegetali (olio di cocco,
burro di cacao, olio di girasole ), farina di riso diastasata, agenti lievitanti: 
carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato 
monopotassico; aromi.

Valore energetico 470 kcal / 1973 kj 

Proteine 5,7 g

Carboidrati 71,3 g

  di cui Zuccheri 20,0 g

Valore energetico 471 kcal / 1980 kj 

Proteine 6,4 g

Carboidrati 71,7 g

  di cui Zuccheri 19,4 g

Valore energetico 451 kcal / 1897 kj 

Proteine 9,4 g

Carboidrati 68,9 g

  di cui Zuccheri 25,5 g

Grassi 17,8 g

  di cui acidi grassi saturi 10,3 g

Fibre 0,7 g

Sale 0,6 g

Grassi 17,5 g

  di cui acidi grassi saturi 10,2 g

Fibre 0,6 g

Sale 0,6 g

Grassi 14,3 g

  di cui acidi grassi saturi 7,6 g

Fibre 4,6 g

Sale 0,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

220 g

220 g

220 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

12

12

12

18

974158990

974158976

974158988



CRACKERS
CHIA

PREPARATO
PANE E PIZZA

PREPARATO PER
DOLCI E CROSTATE

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, fecola di patate, olio extra vergine d’oliva (7%), latte scremato 
in polvere, sciroppo di glucosio, farina di riso, semi di chia (3%), addensanti: 
farina di semi di carrube, pectina; sale, agenti lievitanti: carbonato acido di 
ammonio, difosfato disodico, carbonato acido di sodio; emulsionante: lecitina 
di girasole, antiossidante: estratto di rosmarino.
Può contenere tracce di lupino, soia.

INGREDIENTI:
Amido di mais, fecola di patate, latte scremato in polvere, destrosio, 
addensanti: cellulosa, farina di semi di guar, idrossi-propilmeticellulosa.

INGREDIENTI:
Amido di mais, saccarosio, fecola di patate, addensante: farina di semi di 
carrube. Può contenere tracce di latte.

Valore energetico 403 kcal / 1702 kj 

Proteine 4,1 g

Carboidrati 76,2 g

  di cui Zuccheri 5,7 g

Valore energetico 339 kcal / 1437 kj 

Proteine 4,0 g

Carboidrati 77,5 g

  di cui Zuccheri 8,1 g

Valore energetico 348 kcal / 1476 kj 

Proteine 0,4 g

Carboidrati 84,1 g

  di cui Zuccheri 14,8 g

Grassi 8,4 g

  di cui acidi grassi saturi 1,3 g

Fibre 3,2 g

Sale 2,1 g

Grassi 0,2 g

  di cui acidi grassi saturi 0,1 g

Fibre 5,5 g

Sale 0,14 g

Grassi 0,3 g

  di cui acidi grassi saturi 0,0 g

Fibre 3,6 g

Sale 0,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

500 g

500 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

6

12

12

19

974159028

974159004

974159016



D A  O L T R E  V E N T ’ A N N I  S E L E Z I O N I A M O 
P E R  V O I  I L  M E G L I O  S E N Z A  G L U T I N E

gluten free & special foods

INGREDIENTI:

Farina di riso integrale (99,5%), 
emulsionante: mono-e 
digliceridi degli acidi grassi.

Può contenere tracce di 
lupino.

INGREDIENTI:

Farina di riso integrale (99,5%), 
emulsionante: mono-e 
digliceridi degli acidi grassi.

Può contenere tracce di 
lupino.

974158964 974158952

Valore energetico 359 kcal / 1524 kj 

Proteine 6,7 g

Carboidrati 77,1 g

  di cui Zuccheri 0,8 g

Grassi 2,3 g

  di cui acidi grassi saturi 0,9 g

Fibre 1,8 g

Sale 0,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

ELICHE AL RISO 
INTEGRALE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g9 vendite 12 vendite
MESI MESI

14 14

Valore energetico 359 kcal / 1524 kj 

Proteine 6,7 g

Carboidrati 77,1 g

  di cui Zuccheri 0,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Grassi 2,3 g

  di cui acidi grassi saturi 0,9 g

Fibre 1,8 g

Sale 0,03 g

gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
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SPAGHETTI AL 
RISO INTEGRALE



gluten free & special foods
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peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais, 
glucosio, fibre alimentari: inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di 
acidità E575, bicarbonato di sodio), passata di albicocca 23% (sciroppo di glucosio-
fruttosio, purea di albicocca 25% (corrispondenti al 5,8% sul prodotto finito), 
saccarosio, addensanti: pectina E440, acidificante: acido citrico E330, conservanti: 
potassio sorbato E202, aromi), burro, zucchero, albume d’uovo, tuorlo d’uovo, 
albume in polvere. allergeni: Lecitina di soia, altra frutta a guscio, altra frutta a 
guscio, arachidi e prodotti a base di arachidi, anidride solforosa.

Valore energetico  kcal 451 / kj 1895

Proteine  3,15 g

Carboidrati  69,44 g

  di cui zuccheri  27,46 g

grassi  17,46 g

  di cui saturi  11,8 g

Fibre alimentari  1,84 g

Sale  0,19 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

120 g

12 vendite
PASTICCINO
ALL’ALBICOCCA

MESI

12

971043955

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais,
glucosio, fibre alimentari: inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di
acidità E575, bicarbonato di sodio), burro, zucchero, uova, albume in polvere, aroma
naturale: essenza limone.
Allergeni: Frutta a guscio, lecitina di soia, anidride solforosa, arachidi e prodotti a
base di arachidi.

Valore energetico  kcal 486 / kj 2041

Proteine  2,63 g

Carboidrati  74,55 g

  di cui zuccheri  27,1 g

grassi  19,48 g

  di cui saturi  13,07 g

Fibre alimentari  1,00 g

Sale 0,18 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

120 g

12 vendite
CANESTRELLI

MESI

12

970287443

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais,
glucosio, fibre alimentari:inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di
acidità E575, bicarbonato di sodio), zucchero, burro, uova, cacao in polvere, albume 
in polvere, aroma naturale: essenza limone.
Allergeni: Frutta a guscio, lecitina di soia, anidride solforosa, arachidi e prodotti a
base di arachidi.

Valore energetico 359 kcal / 1525 kj 

Proteine 6,8 g

Carboidrati 78,1 g

  di cui Zuccheri 0,6 g

Grassi 1,8 g

  di cui acidi grassi saturi 0,8 g

Fibre 1,4 g

Sale 0,04 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

120 g

12 vendite
CANESTRELLI
AL CACAO

MESI

12

970287443



gluten free & special foods
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peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais, 
glucosio, fibre alimentari: inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di
acidità E575, bicarbonato di sodio), burro, zucchero, albume d’uovo, tuorlo d’uovo,
albume in polvere, cocco gratuggiato (1,1%), aroma naturale.
Allergeni:Lecitina di soia, altra frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di arachidi,
anidride solforosa.

Valore energetico 359 kcal / 1525 kj 

Proteine 6,8 g

Carboidrati 78,1 g

  di cui Zuccheri 0,6 g

Grassi 1,8 g

  di cui acidi grassi saturi 0,8 g

Fibre 1,4 g

Sale 0,04 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

120 g

12 vendite
DOLCEZZE
AL COCCO

MESI

12

971043967

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais, 
glucosio, fibre alimentari: inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di 
acidità E575, bicarbonato di sodio), uva sultanina, burro, zucchero, scorza di arancia 
candita (scorza di arancia, zucchero, sciroppo di glucosio derivante esclusivamente 
da mais), cedro candito (scorza di cedro candito, zucchero, sciroppo di glucosio 
derivante esclusivamente da mais, antiossidante: anidride solforosa), tuorlo d’uovo, 
nocciole, marsala, albume in polvere, pinoli.
Allergeni : Lecitina di soia, altra frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di arachidi.

Valore energetico 359 kcal / 1525 kj 

Proteine 6,8 g

Carboidrati 78,1 g

  di cui Zuccheri 0,6 g

Grassi 1,8 g

  di cui acidi grassi saturi 0,8 g

Fibre 1,4 g

Sale 0,04 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

750 g

32 vendite
PANDOLCE
BASSO

MESI

12

926500012

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais,
glucosio, fibre alimentari: inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di
acidità E575, bicarbonato di sodio), nocciole (21%), zucchero, burro, latte, tuorlo
d’uovo, albume in polvere, aroma naturale.
Allergeni: Lecitina di soia, altra frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di
arachidi, anidride solforosa.

Valore energetico 359 kcal / 1525 kj 

Proteine 6,8 g

Carboidrati 78,1 g

  di cui Zuccheri 0,6 g

Grassi 1,8 g

  di cui acidi grassi saturi 0,8 g

Fibre 1,4 g

Sale 0,04 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

120 g

12 vendite
DOLCEZZE
ALLA NOCCIOLA

MESI

12

971043979



D A  O L T R E  V E N T ’ A N N I  S E L E Z I O N I A M O 
P E R  V O I  I L  M E G L I O  S E N Z A  G L U T I N E

gluten free & special foods

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais,
glucosio, fi bre alimentari: inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di
acidità E575, bicarbonato di sodio), uva sultanina, burro, zucchero, scorza di arancia
candita (scorza di arancia, zucchero, sciroppo di glucosio derivante esclusivamente 
da mais), cedro candito (scorza di cedro candito, zucchero, sciroppo di glucosio 
derivante esclusivamente da mais, antiossidante: anidride solforosa), tuorlo d’uovo, 
nocciole, marsala, albume in polvere, pinoli.
Allergeni:Lecitina di soia, altra frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di arachidi.

INGREDIENTI:
Farina deglutinata (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di mais,
glucosio, fi bre alimentari: inulina, addensanti: gomma di guar, E464, stabilizzatore di
acidità E575, bicarbonato di sodio), zucchero, burro, uva sultanina, latte, gocce di
cioccolato 7% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale: vaniglia), nocciole, tuorlo d’uovo, latte parzialmente scremato,
marsala, cacao in polvere 1%, albume in polvere.
Allergeni: Anidride solforosa, altra frutta a guscio, arachidi e prodotti a base di
arachidi.

Valore energetico 359 kcal / 1525 kj 

Proteine 6,8 g

Carboidrati 78,1 g

  di cui Zuccheri 0,6 g

Valore energetico 359 kcal / 1525 kj 

Proteine 6,8 g

Carboidrati 78,1 g

  di cui Zuccheri 0,6 g

Grassi 1,8 g

  di cui acidi grassi saturi 0,8 g

Fibre 1,4 g

Sale 0,04 g

Grassi 1,8 g

  di cui acidi grassi saturi 0,8 g

Fibre 1,4 g

Sale 0,04 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

120 g

120 g

12 vendite

12 vendite

TORTINE

TORTINE
AL CACAO

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

12

12

23

925387351

925387363
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INGREDIENTI:
Zucchero, oli vegetali di girasole e cocco, farina di riso, amido di mais, fecola di 
patate, uova, amido modificato, burro di cacao, lattosio, proteine del latte, latte 
scremato in polvere, succo di limone in polvere nella crema 0,5%, emulsionante: 
lecitina di girasole, maltodestrine, sale, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, 
carbonato acido di ammonio, aromi.

INGREDIENTI: 
Zucchero, oli vegetali di girasole e cocco, farina di riso: amido di mais, cacao in 
polvere 9%, fecola di patate, uova, burro di cacao, amido modificato, proteine del 
latte, cioccolato fondente nella crema 2.5% (pasta di cacao, zucchero, cacao in 
polvere), nocciole in pasta, emulsionante: lecitina di girasole, sale, agenti lievitanti: 
carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, aromi.

INGREDIENTI: 
Zucchero, oli vegetali di 
girasole e cocco, farina di 
riso: amido di mais, cacao in 
polvere 9%, fecola di patate,
uova, burro di cacao, amido 
modificato, proteine del lat-
te, cioccolato fondente nella 
crema 2.5% (pasta di
cacao, zucchero, cacao in 
polvere), nocciole in pasta, 
emulsionante: lecitina di gi-
rasole, sale, agenti lievitanti:
carbonato acido di sodio, 
carbonato acido di ammo-
nio, aromi.

INGREDIENTI:
Zucchero, fecola di patate, uova 26%, amido di mais, proteine del latte, 
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, farina di riso, latte
magro in polvere, sale, aromi naturali, agente lievitante: carbonato acido di 
ammonio.

974991869

973642616

973642592

973642628

gluten free & special foods

GRISBI’ 
LIMONE

VICENZOVO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

Valore energetico  506 kcal / 2119 

kjProteine  2,5 g

Carboidrati  70,0 g

  di cui Zuccheri  42,8 g

Valore energetico  388 kcal  / 1645 kj 

Proteine  4,80 g

Carboidrati  83,10 g

  di cui zuccheri  38,00 g

Valore energetico  506 kcal / 2119 

kjProteine  4,30 g

Carboidrati  63,0 g

  di cui Zuccheri  36,7 g

Fibra  0,3 g

Grassi  23,9 g

  di cui Acidi grassi saturi  7,6 g

Sale  0,4 g

Grassi  3,30 g

  di cui saturi  1,20 g

Fibre  1,30 g

Sale  0,60 g

Fibra  3,00 g

Grassi  25,7 g

  di cui Acidi grassi saturi  8,8 g

Sale  0,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 150 g 125 g12 vendite 12 vendite

GRISBI’ 
DUO CIOCCOLATO

GRISBI’ 
CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 33 g 150 g24 vendite 12 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

Valore energetico  506 kcal / 2119 

kjProteine  4,30 g

Carboidrati  63,0 g

  di cui Zuccheri  36,7 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Fibra  3,00 g

Grassi  25,7 g

  di cui Acidi grassi saturi  8,8 g

Sale  0,5 g

3 LINEE

081 5847074  BEST
    SELLER
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INGREDIENTI:
Pasta : mix di farine (farina di mais, 
amido di mais, farina di riso, fecola di 
patata, farina di pisello, fibre vegetali, 
aromi naturali), uova 26%, olio di semi di 
girasole. 
Ripieno: mortadella 31% (carne di suino, 
sale, spezie, aromi naturali, antiossidante: 
E301, conservante: E250), prosciutto 
crudo 21% ( carne di suino, sale, 
conservante: E252), preparato di mais 
(farina di mais, olio di semi di girasole), 
parmigiano reggiano 12% (latte, sale, 
caglio), fiocchi di patate, sale, fibra, olio 
di semi di girasole, aromi naturali, noce 
moscata.
Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTI:
Pasta: mix di farine (farina di mais, 
amido di mais, farina di riso, fecola di 
patata, farina di pisello, fibre vegetali, 
aromi naturali), uova 26%, olio di semi di 
girasole.
Ripieno: ricotta vaccina 25% (siero del 
latte vaccino, latte vaccino, crema di latte 
vaccino,sale), preparato di mais (farina 
di mais, olio di semi di girasole), fiocchi 
di patate, siero del latte, spinaci 8%, 
parmigiano reggiano 7,5% (latte, sale, 
caglio), fibra, olio di semi di girasole, 
destrosio, sale, aromi naturali, spinaci in 
polvere 2%, proteine del latte, cipolla in 
polvere, noce moscata.
Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTI:
Pasta: Mix farine (Farina di mais, amido
di mais, farina di riso, fecola di patata,
farina di pisello, fibre vegetali*, aromi
naturali.), uova, olio di girasole.
Ripieno: ricotta vaccina senza lattosio
(siero del latte vaccino, latte vaccino,
crema di latte vaccino, sale), farina di
mais, olio di semi di girasole, fiocchi di
patate, parmigiano reggiano (latte
vaccino, sale, caglio), fibra di bambù, olio
di semi di girasole, sale, destrosio, 
doppio concentrato di pomodoro, 
preparato di basilico (basilico, olio di 
semi di girasole, sale), estratto di lievito, 
aromi naturali.
Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTI:
Pasta : mix di farine (farina di mais, 
amido di mais, farina di riso, fecola di 
patata, farina di pisello, fibre vegetali, 
aromi naturali), uova 26%, olio di semi di 
girasole.
Ripieno: ricotta 31% (siero del latte 
vaccino, latte vaccino, crema di latte 
vaccino, sale), preparato di mais (farina 
di mais, olio di semi di girasole), patate 
in fiocchi 19%, siero del latte, olio di 
semi di girasole, parmigiano reggiano 
4,5%, (latte, sale, caglio), pecorino 4,5% 
(latte, sale, caglio), fibra, formaggio 3% 
(latte, sale, caglio), gorgonzola 2% (latte 
vaccino pastorizzato, sale, caglio), aromi
naturali, sale.
Può contenere tracce di soia.

970495812

970495836

973338510

970495848

Valore energetico  kcal 309 / kj 1299

Proteine  8,2 g

Carboidrati  44,4 g

  di cui zuccheri  4,3 g

Valore energetico  kcal 267/ kj 1140

Proteine  7,5 g

Carboidrati  40,0 g

  di cui zuccheri  5,8 g

Grassi  10,3 g

  di cui saturi  4,4 g

Sale  2,9 g

Grassi  7,9 g

  di cui saturi  3,1 g

Sale  2,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

TORTELLINI
AL PROCIUTTO CRUDO

TORTELLONI
RICOTTA E SPINACI

TORTELLINI
POMODORI E RICOTTA

RAVIOLI
AL FORMAGGIO

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

250 g

250 g

250 g

250 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

6

6

6

6

Valore energetico  kcal 301 / kj 1271

Proteine  10,72 g

Carboidrati  47,47 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Valore energetico  kcal 291/ kj 1228

Proteine  9,1 g

Carboidrati  46,9 g

  di cui zuccheri  5,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  7,03 g

  di cui saturi  2,17 g

Fibre  2,7 g

Sale  2,74 g

Grassi  6,7 g

  di cui saturi  2,2 g

Fbre  3,8 g

Sale  1,1 g
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INGREDIENTI:
Amido di frumento deglutinato, amido di 
mais, latte scremato in polvere, zucchero, 
fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria 
(inulina), addensante: guar, E464, 
antiagglomerante: carbonato di calcio.
Contiene latte. 
Può contenere tracce di mandorle.

INGREDIENTI:
Amido di mais, zucchero, fibre di semi
di psyllium, fibre di cicoria (inulina),
addensanti: guar, E464.
Può contenere tracce di mandorle e
di proteine del latte.

INGREDIENTI:
Amido di mais, zucchero, sciroppo di 
glucosio in polvere, latte scremato in 
polvere, emulsionanti: E472b, E477, 
amido di patata modificato E1414, agenti 
lievitanti: sodio bicarbonato, sodio
pirofosfato, fibre di semi di psyllium, 
addensante: gomma di guar, 
conservante: E202, aromi.
Contiene latte. 
Può contenere tracce di mandorle.

INGREDIENTI:
gocce di cioccolato (23%)
(zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, destrosio, emulsionante:
lecitina di soia), zucchero di canna,
uova, olio di semi di girasole, amido 
di frumento deglutinato, farina di riso, 
cacao in polvere (2,3%), umidificanti: 
glicerolo, sorbitolo.
Può contenere tracce di latte,
frutta a guscio e semi di
sesamo.

904583010

904583034

931170688

975396918

Valore energetico  kcal 380 / kj 1600

Proteine  1,0 g

Carboidrati  86,0 g

  di cui zuccheri  46,0 g

Valore energetico  kcal 464/ kj 1938

Proteine  5,1 g

Carboidrati  52,0 g

  di cui zuccheri  40,0 g

Grassi  0,3 g

  di cui saturi  <0,1 g

Fibre alimentari  2,2 g

Sale  0,6 g

Grassi  26,0 g

  di cui saturi  5,3 g

Fibre alimentari  0,6 g

Sale  0,08 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

FIBREPAN

LP LOW
PROTEIN

FIBREPAN
CAKE

BROWNIE
AL CIOCCOLATO

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

500 g

500 g

500 g

200 g (4x50g)

10 vendite

10 vendite

10 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

18

18

18

6

Valore energetico  kcal 351 / kj 1490

Proteine  2,5 g

Carboidrati  81,0 g

  di cui zuccheri  8,0 g

Valore energetico  kcal 328/ kj 1391

Proteine  0,5 g

Carboidrati  80,0 g

  di cui zuccheri  3,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  0,6 g

  di cui saturi  0,25 g

Fibre alimentari  6,0 g

Sale  0,02 g

Grassi  0,7 g

Di cui saturi  <0,2 g

Fibre alimentari  6,0 g

Sale  0,01 g
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INGREDIENTI:
Zucchero, farina di mais, farina di riso, burro,
margarina (oli e grassi di palma e di girasole
non idrogenati, acqua, emulsionante: E471,
sale, acidificante: E330), uova, fecola di
patate, addensanti: gomma di Guar, gomma 
di Xanthan, agenti lievitanti, sale, aroma: 
limone.
Contiene: latte e uova. Può contenere 
tracce di frutta a guscio e sesamo.

INGREDIENTI:
Amido di frumento deglutinato, farina di 
riso, olio extra vergine di oliva (8%), uova 
fresche, zucchero, fibre di semi di psyllium, 
amido di mais, lievito, sale, estratto naturale 
di rosmarino.
Contiene uova. 
Può contenere tracce di: latte, frutta a 
guscio e sesamo.

INGREDIENTI:
Amido di frumento deglutinato*, zucchero,
uova intere (9,5%), burro (9,5%), farina di
riso, olio di girasole, latte scremato in 
polvere, addensanti: gomma di Guar, fibre di
semi di Psyllium; sciroppo di glucosio, agenti
lievitanti: sodio bicarbonato, sodio 
pirofosfato. 
Contiene: latte e uova. Può contenere 
tracce di frutta a guscio e sesamo.

INGREDIENTI:
Amido di frumento deglutinato, farina di 
riso, olio extra vergine di oliva (8%), uova 
fresche, semi di sesamo (4%), zucchero, fibre 
di semi di psyllium, amido di mais, lievito, 
sale, estratto naturale di rosmarino.
Contiene uova e sesamo. 
Può contenere tracce di: latte, frutta a
guscio.

926518768

971559758

924788666

971559760

Valore energetico  kcal 464/ kj 1951

Proteine  3,6 g

Carboidrati  78,0 g

  di cui zuccheri  30,0 g

Valore energetico  kcal 421 / kj 1774

Proteine  2,8 g

Carboidrati  79,0 g

  di cui zuccheri  1,3 g

Grassi  15,0 g

  di cui saturi  7,3 g

Fibre alimentari  1,9 g

Sale  0,10 g

Grassi  9,5 g

  di cui saturi  1,3 g

Fibre alimentari  4,0 g

Sale  2,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

MELIGHE

GRISSINI
CLASSICI

FROLLINI
RUSTICI

GRISSINI
AL SESAMO

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

200 g

200 g

200 g

6 vendite

10 vendite

10 vendite

10 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

12

10

10

10

Valore energetico  kcal 493/ kj 2063

Proteine  3,7 g

Carboidrati  65,3 g

  di cui zuccheri  16,5 g

Valore energetico  kcal 421 / kj 1774

Proteine  2,8 g

Carboidrati  79,0 g

  di cui zuccheri  1,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  23,4 g

  di cui saturi  16,6 g

Fibre alimentari  2,9 g

Sale  0,08 g

Grassi  9,5 g

  di cui saturi  1,3 g

Fibre alimentari  4,0 g

Sale  2,3 g
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INGREDIENTI:
crema di riso, burro, farina di mais 
fumetto, zucchero, tuorlo d’uovo, 
zucchero impalpabile (zucchero, 
amido di mais).
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e arachidi.

INGREDIENTI:
pasta frolla: crema di riso, farina di 
mais, zucchero, tuorlo d’uovo, olio di 
oliva. Preparato di frutti di bosco
35%: sciroppo di glucosio-fruttosio, 
purea di frutti di bosco in proporzione 
variabile (fragole, more, lamponi,
mirtilli neri), zucchero, addensanti: 
pectina e alginato di sodio, regola-
tori di acidità:acido citrico, citrato 
di sodio, citrato di calcio, colorante: 
antociani, conservante: sorbato di 
potassio, aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia, arachidi.

INGREDIENTI:
crema di riso, burro, farina di mais 
fumetto, zucchero, tuorlo d’uovo, 
zucchero impalpabile (zucchero, 
amido di mais).
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e arachidi.

INGREDIENTI:
pasta frolla: crema di riso, farina di 
mais, zucchero, tuorlo d’uovo, olio 
di oliva. Preparato di frutti di bosco
35%: sciroppo di glucosio-fruttosio, 
purea di frutti di bosco in proporzio-
ne variabile (fragole, more, lamponi,
mirtilli neri), zucchero, addensanti: 
pectina e alginato di sodio, regola-
tori di acidità: acido citrico, citrato 
di sodio, citrato di calcio, colorante: 
antociani, conservante: sorbato di 
potassio, aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia, arachidi.

971123536

970416400

971968488

978546796

Valore energetico  kcal 490 / kj 2063

Proteine  6,2 g

Carboidrati  60,5 g

  di cui zuccheri  26,8 g

Valore energetico  kcal 396 / kj 1668

Proteine  4,3 g

Carboidrati  68,0 g

  di cui zuccheri  36,0 g

Grassi  24,4 g

  di cui saturi  13,8 g

Sale  0,04 g

Grassi  12,0 g

  di cui saturi  2,4 g

Sale  0,31 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

CANESTRELLI

CROSTATA AI
FRUTTI DI BOSCO

CANESTRELLI

CROSTATA AI
FRUTTI DI BOSCO

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

450 g

30 g

54 g

8 vendite

4 vendite

48 pz. (24x2 expo)

60 pz. (30x2 expo)

MESI

MESI

MESI

MESI

9

9

9

9

Valore energetico  kcal 490 / kj 2063

Proteine  6,2 g

Carboidrati  60,5 g

  di cui zuccheri  26,8 g

Valore energetico  kcal 396 / kj 1668

Proteine  4,3 g

Carboidrati  68,0 g

  di cui zuccheri  36,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  24,4 g

  di cui saturi  13,8 g

Sale  0,04 g

Grassi  12,0 g

  di cui saturi  2,4 g

Sale  0,31 g



peso netto: peso netto: 

peso netto: 

shelf life: shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 

cartonaggio: 

450 g 54 g

450 g

4 vendite 60 pz. (30x2 expo)

4 vendite

MESI MESI

MESI

9 9

9
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CROSTATA
LIMONE

CROSTATA
ALL’ALBICOCCA

CROSTATA
ALL’ALBICOCCA

INGREDIENTI:
pasta frolla: crema di riso, farina di 
mais, zucchero, tuorlo d’uovo, olio 
di oliva. Preparato di limone: limoni 
40% (scorze 5%), zucchero, sciroppo 
di glucosiofruttosio; addensanti: 
pectina addizionata di pirofosfato di 
sodio e alginato di sodio; correttori 
d’acidità: citrato di sodio e citrato 
di calcio; conservante: sorbato di 
potassio; aromi; estratto di cartamo.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, arachidi e soia.

INGREDIENTI:
pasta frolla: crema di riso, farina di 
mais, zucchero, tuorlo d’uovo,olio di 
oliva. Preparato di albicocche 35%: 
sciroppo di glucosio-fruttosio, purea 
di albicocche, zucchero, addensante: 
pectina addizionata di pirofosfato di 
sodio e alginato di sodio, correttori 
di acidità: acido citrico e citrato 
di calcio, conservante: sorbato di 
potassio, colorante: estratto di 
paprika, aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia, arachidi.

INGREDIENTI: pasta frolla: crema 
di riso, farina di mais, zucchero, 
tuorlo d’uovo,olio di oliva. Preparato 
di albicocche 35%: sciroppo 
di glucosio-fruttosio, purea di 
albicocche, zucchero, addensante: 
pectina addizionata di pirofosfato di 
sodio e alginato di sodio, correttori 
di acidità: acido citrico e citrato 
di calcio, conservante: sorbato di 
potassio, colorante: estratto di 
paprika, aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia, arachidi.

Valore energetico  kcal 401 / kj 1688

Proteine  4,3 g

Carboidrati  68,5 g

  di cui zuccheri  39,0 g

Valore energetico  kcal 397 / kj 1672

Proteine  4,3 g

Carboidrati  68,0 g

  di cui zuccheri  36,3 g

Valore energetico  kcal 397 / kj 1672

Proteine  4,3 g

Carboidrati  68,0 g

  di cui zuccheri  36,3 g

Grassi  12,0 g

  di cui saturi  2,5 g

Sale  0,16 g

Grassi  12,0 g

  di cui saturi  2,4 g

Sale  0,16 g

Grassi  12,0 g

  di cui saturi  2,4 g

Sale  0,16 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

971664495

978546784

INGREDIENTI:
crema di riso, farina di mais fumetto, 
zucchero, tuorlo d’uovo, olio di 
oliva, miele millefiori 1,5%. 
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e arachidi

926620473

I NOVELLINI
AL MIELE

peso netto: 

shelf life: 

cartonaggio: 200 g 8 vendite
MESI

12

Valore energetico  kcal 420 / kj 1764

Proteine  6,20 g

Carboidrati  55,85 g

  di cui zuccheri  20,80 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Grassi  18,75 g

  di cui saturi  3,72 g

Sale  0,03 g

970416398



distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

30

gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

INGREDIENTI:  Amido di mais, amido di patata, zucchero, farina di mais, 
farina di riso, olio di girasole, BURRO, UOVA, LATTE scremato in polvere, 
emulsionanti ( mono e digliceridi degli acidi grassi), agenti lievitanti (carbonati
di ammonio, carbonati di sodio), addensante (gomma di guar), amido 
modifi cato, sale, aromi, antiossidante (estratti di rosmarino).
Può contenere soia.

971526900FROLLINO
ORO SAIWA peso netto: shelf life: cartonaggio: 200 g 10 pz. MESI

10

Valore energetico  456 kcal / 1920 kj      152 kcal / 640 kj

Proteine   2,0 gr     0,7 gr

Carboidrati   83,0 gr   28,0 gr

di cui zuccheri   22,0 gr   7,3 gr

Grassi   13,0 gr  4,2 gr

di cui saturi   4,6 gr  1,5 gr

Fibre alimentari   0,6 gr  0,2 gr

Sale   0,57 gr  0,19 gr

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: per 100 gr. per 33,3 gr.

INGREDIENTI: 
Amido di patata, amido di mais, zucchero di canna,
olio di girasole 15,9%, farina integrale di grano saraceno 12,7%, farina di 
riso, uova, fi bre (inulina), LATTE in polvere, melassa, aromi, agenti lievitanti 
(carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, antiossidante (estratti di 
rosmarino).
Può contenere soia.

972538324FROLLINO
GRANO SARACENO peso netto: shelf life: cartonaggio: 240 g 10 pz. MESI

10

Valore energetico  460 kcal / 1932 kj 31 kcal / 129 kj

Proteine  2,6 gr  0,2 gr

Carboidrati  73,0 gr  4,9 gr

di cui zuccheri  18,0 gr  1,2 g

Grassi  16,0 gr  1,1 gr

di cui saturi  1,3 gr  <0,1 gr

Fibre alimentari  5,0 gr  0,3 gr

Sale  0,39 gr  0,03 gr

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI: per 100 gr. per 33,3 gr.

  BEST
    SELLER



FUSILLI

PENNE RIGATE

SPAGHETTI

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Riso integrale 34,5%, mais giallo 30%, mais bianco 15%, riso 10%, amido di 
tapioca 7%, quinoa 3%. Emulsionante E 471 0,5%.

INGREDIENTI:
Riso integrale 34,5%, mais giallo 30%, mais bianco 15%, riso 10%, amido di 
tapioca 7%, quinoa 3%. Emulsionante E 471 0,5%.

INGREDIENTI:
Riso integrale 34,5%, mais giallo 30%, mais bianco 15%, riso 10%, amido di 
tapioca 7%, quinoa 3%. Emulsionante E 471 0,5%.

Valore energetico  kcal 356 / kj 1509

Proteine  7,6 g

Carboidrati  75,9 g

  di cui zuccheri  0,38 g

Valore energetico  kcal 356/ kj 1509

Proteine  7,6 g

Carboidrati  75,9 g

  di cui zuccheri  0,38 g

Valore energetico  kcal 356/ kj 1509

Proteine  7,6 g

Carboidrati  75,9 g

  di cui zuccheri  0,38 g

Grassi  2,0 g

  di cui saturi  0,68 g

Fibre alimentari  1,9 g

Sale  0,01 g

Grassi  2,0 g

  d cui saturi  0,68 g

Fibre alimentari  1,9 g

Sale  0,01 g

Grassi  2,0 g

  di cui saturi  0,68 g

Fibre alimentari  1,9 g

Sale  0,01 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

400 g

400 g

400 g

12 vendite

12 vendite

12 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

36

36

36

31

972784767

972784755

972784742



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

32

INGREDIENTI:
amido di mais (47%), amido di 
tapioca, farina di quinoa (8%), olio
di semi di girasole, sciroppo di 
glucosio, addensanti: farina di semi
di carrube, pectina; zucchero, 
sale, agenti lievitanti: carbonato 
acido di ammonio, difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio; 
emulsionante: lecitina di girasole. 
Può contenere tracce di: lupino

SENZA UOVA - SENZA LATTE

INGREDIENTI:
amido di mais (47%), amido di 
tapioca, farina di quinoa (8%), olio
di semi di girasole, sciroppo di 
glucosio, addensanti: farina di semi
di carrube, pectina; zucchero, sale, 
agenti lievitanti: carbonato
acido di ammonio, difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio;
emulsionante: lecitina di girasole. 
Può contenere tracce di: lupino

SENZA UOVA - SENZA LATTE

INGREDIENTI:
farina di mais giallo (32%), farina di mais bianco
(32%), farina di riso (31,5%), farina di quinoa (4%),
emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi.

973073873

973073885 973073846 973073834

973073859

Valore energetico  kcal 422 / kj 1779

Proteine  1,8 g

Carboidrati  79,5 g

  di cui zuccheri  4,3 g

Grassi  9,8 g

  di cui saturi  0,9 g

Fibre alimentari  4,3 g

Sale  1,75 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

CRACKERS
CLASSICI

PENNE 
RIGATE ELICHE SPAGHETTI

PANE
GRATTUGIATO

peso netto: 

peso netto: peso netto: peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: shelf life: shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: cartonaggio: cartonaggio: 

cartonaggio: 150 g

400 g 400 g 400 g

300 g6 vendite

9 vendite 9 vendite 12 vendite

12 vendite
MESI

MESI MESI MESI

MESI

10

18 18 18

10

Valore energetico  kcal 422 / kj 1779

Proteine  1,8 g

Carboidrati  79,5 g

  di cui zuccheri  4,3 g

Valore energetico  kcal 422 / kj 1779

Proteine  7,0 g

Carboidrati  78,0 g

  di cui zuccheri  0,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  9,8 g

  di cui saturi  0,9 g

Fibre alimentari  4,3 g

Sale  1,75 g

Grassi  1,7 g

  di cui saturi  0,7 g

Fibre alimentari  1,4 g

Sale  0,03 g



INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%, mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

gluten free & special foods

FUSILLI LINGUINE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%, mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%, mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

Fibra alimentare  2,5 g

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

Fibra alimentare  2,5 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Proteine  6,0 g

Fibre  3,1 g

Sale  0,0025 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Proteine  6,0 g

Fibre  3,1 g

Sale  0,0025 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

ELICOIDALI MEZZE PENNE
RIGATE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%, mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Fibre  3,1 g

Proteine  6,0 g

Sale  0,003 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Fibre  3,1 g

Proteine  6,0 g

Sale  0,0025 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

24 24

MESI MESI

24 24

33

972462699

970432807 970432795

972462701

  BEST
    SELLER



shelf life: shelf life: 

shelf life: shelf life: 

MESIMESI MESI

24 24

MESI MESI

24 24

gluten free & special foods

SPAGHETTI STELLINE

peso netto: peso netto: 

INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%, mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%, mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

Fibra alimentare  2,5 g

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

Fibra alimentare  2,5 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Proteine  6,0 g

Fibre  3,1 g

Sale  0,0025 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Proteine  6,0 g

Fibre  3,1 g

Sale  0,0025 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

MEZZI 
RIGATONI

PENNE
RIGATE

peso netto: peso netto: 

INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%, mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

INGREDIENTI:
Riso integrale 36%, mais giallo 
32,5%,mais bianco 20%, riso 8%, 
fecola di patata 3%, E471 0,5%, 
coadiuvante tecnologico: acqua.

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

Fibra alimentare  2,5 g

Valore energetico  1445kj / 341kcal

Grassi  2,0 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  73,2 g

Fibra alimentare  2,5 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Proteine  6,0 g

Fibre  3,1 g

Sale  0,0025 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Proteine  6,0 g

Fibre  3,1 g

Sale  0,0025 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

34

970428660

970428658 970432819

970428645

  BEST
    SELLER



INGREDIENTI:
farina di riso integrale (49,75%), 
farina di ceci (49,75%),
emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi di origine 
vegetale.

gluten free & special foods

MACCHERONCELLI 
LENTICCHIE E RISO INTEGRALE

PENNETTE 
LENTICCHIE E RISO INTEGRALE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di lenticchie rosse (40%), 
riso integrale (21%), mais giallo, 
mais bianco, riso, fibra di mais, 
fecola di patate, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

INGREDIENTI:
Farina di lenticchie rosse (40%), 
riso integrale (21%), mais giallo, 
mais bianco, riso, fibra di mais, 
fecola di patate, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi 
grassi di origine vegetale.

Valore energetico  1528kj / 361kcal

Grassi  30 g

  di cui acidi grassi saturi  0,9 g

Carboidrati  67,4 g

Valore energetico  1528kj / 361kcal

Grassi  30 g

  di cui acidi grassi saturi  0,9 g

Carboidrati  67,4 g

  di cui zuccheri  1,0 g

  di cui zuccheri  1,0 g

Fibre  4,4 g

Proteine  13,9 g

Sale  0,005 g

Fibre  4,4 g

Proteine  13,9 g

Sale  0,005 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 300 g 300 g16 pz. 16 pz.

FUSILLI CECI
E RISO INTEGRALE

PENNE CECI
E RISO INTEGRALE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
farina di riso integrale (49,75%), 
farina di ceci (49,75%),
emulsionante: mono- e diglice-
ridi degli acidi grassi di origine 
vegetale.

Valore energetico  1550kj / 367kcal

Grassi  4,8 g

  di cui acidi grassi saturi  0,9 g

Carboidrati  73,2 g

Valore energetico  1550kj / 367kcal

Grassi  4,8 g

  di cui acidi grassi saturi  0,9 g

Carboidrati  73,2 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Fibre  3,1 g

Proteine  6,0 g

Sale  0,003 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Fibre  3,1 g

Proteine  6,0 g

Sale  0,003 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 300 g 300 g16 pz. 16 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

24 24

MESI MESI

24 24

35

975054800

975054836 975054824

975054798

  BEST
    SELLER



shelf life: shelf life: 

shelf life: shelf life: 

MESIMESI MESI

36 36

MESI MESI

36 36

gluten free & special foods

SPAGHETTI TAGLIATELLE
MAIS E RISO

peso netto: peso netto: 

INGREDIENTI:
Farina di mais 70%; farina di riso 
29,5%; Emulsionante E 471.

INGREDIENTI:
Farina di mais 70%; farina di riso 
29,5%; Emulsionante: mono-e 
digliceridi degli acidi grassi.

Valore energetico  kcal 356 / kj 1510

Proteine  6,2 g

Carboidrati  78,6 g

  di cui zuccheri  0,55 g

Valore energetico  kcal 356 / kj 1510

Proteine  6,2 g

Carboidrati  78,6 g

  di cui zuccheri  0,55 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,59 g

Sale  0,003 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,59 g

Sale  0,003 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 250 g15 pz. 12 pz.

FUSILLI PENNE 
RIGATE

peso netto: peso netto: 

INGREDIENTI:
Farina di mais 70%; farina di riso 
29,5%; Emulsionante E 471.

INGREDIENTI:
Farina di mais 70%; farina di riso 
29,5%; Emulsionante E 471.

Valore energetico kcal 356 / kj 1510

Proteine  6,2 g

Carboidrati  78,6 g

  di cui zuccheri  0,55 g

Valore energetico  kcal 356 / kj 1510

Proteine  6,2 g

Carboidrati  78,6 g

  di cui zuccheri  0,55 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,59 g

Sale  0,003 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,59 g

Sale  0,003 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

36

970224554

970224592 979841741

970224580

SP   CIAL
     PRICE



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Crema di farcitura vaniglia (30%): [zucchero, olio di palma, emulsionanti (lecitina 
di soia - E322), aroma naturale di vaniglia], zucchero, farina di mais, olio di palma, 
fecola di patate, destrosio, cacao in polvere, amido di tapioca , bourbon naturale 
sapore di vaniglia, sale, agenti lievitanti (Bicarbonato acido di ammonio - E503ii, 
bicarbonato di sodio - E500i), aroma naturale di vaniglia.

INGREDIENTI:
Crema di farcitura vaniglia (30%): [zucchero, olio di palma, emulsionante (lecitina di 
soia - E322), aroma naturale di vaniglia], zucchero, farina di mais, fecola di patate, 
farina (farina di riso, farina di banana), olio di palma, destrosio, inulina, bourbon 
naturale sapore di vaniglia, sale, la buccia di limone, uova intere in polvere, 
polvere di albume d’uovo, agenti lievitanti (Bicarbonato acido di ammonio - E503ii, 
bicarbonato di sodio - E500ii), aroma naturale di vaniglia.

INGREDIENTI:
zucchero, farina (mais, riso), grasso di palma, amido di patata, cacao in polvere a 
ridotto contenuto di grassi (3,5%), amido modificato, sciroppo di glucosio, estratto di 
vaniglia Bourbon, sale, emulsionante (lecitina di SOIA), agenti lievitanti (bicarbonato 
d’ammonio, Bicarbonato di sodio).

Valore energetico  2069 kj / 494 kcal

Proteine  3,3 g

Carboidrati  67,7 g

  di cui zuccheri  38,2 g

Valore energetico  1826 kj / 437 kcal

Proteine  16,5 g

Carboidrati  61,0 g

  di cui zuccheri  0,5 g

Valore energetico  2081 kj / 496 kcal

Proteine  2,6 g

Carboidrati  70,0 g

  di cui zuccheri  32,0 g

Grassi  22,8 g

  di cui saturi  13,4 g

Sale  0,95 g

Grassi  14,1 g

  di cui saturi  7,6 g

Sale  1,1 g

Grassi  23,0 g

  di cui saturi  11,0 g

Fibre  1,3 g

Sale  0,23 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

300 g

300 g

250 g

7 vendite

7 vendite

7 vendite

COOOKY
CACAO

COOOKY
VANIGLIA

KING
COOOKY

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

9

9

9

000

927236923

927236935

975791955

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

MESI

37

   TOP
      QUALITY



INGREDIENTI:
Amido di patate, formaggio (43%), 
tuorlo d’uovo, estratto di lievito, 
sale, aromi naturali, paprika.

gluten free & special foods

CRACKERS
FETA OLIVE

CRACKERS
ROSMARINO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di patate, formaggio (24%), 
crema, farina di mais, farina di riso, 
fibra di patate, zucchero, proteine 
del latte, formaggio feta (1.3%), 
emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, sale, estratto 
di lievito, aromi, origano (0.3%), 
olio d’oliva (0.3%), stabilizzatore: 
gomma xantato, agenti lievitanti: 
(carbonato di ammonio, glucone 
delta lattone, bicarbonato di
sodio)

INGREDIENTI:
Amido di patate, formaggio (24%), 
crema, farina di mais, farina di riso, 
fibra di patate, zucchero, proteine 
del latte, emulsionante: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, sale, 
estratto di lievito, pasta di olive, 
rosmarino (0.45%), cipolla (0.4%), 
basilica, stabilizzatore: gomma
xantato, agenti lievitanti: (carbo-
nato di ammonio, glucone delta 
lattone, bicarbonato di sodio),
aromi.

Valore energetico  437 kcal / 1840 kj

Proteine  12,5 gr

Carboidrati  65,0 gr

  di cui zuccheri  4,5 gr

Valore energetico  437 kcal / 1840 kj

Proteine  12,5 gr

Carboidrati  65,0 gr

  di cui zuccheri  4,5 gr

Grassi  14,2 gr

  di cui saturi  8,7 gr

Fibre alimentari  2,9 gr

Sale  1,2 gr

Grassi  14,2 gr

  di cui saturi   8,7 gr

Fibre alimentari  2,9 gr

Sale  1,2 gr

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 100 g 100 g6 pz. 6 pz.

CHEESE UPS GOUDA
PRODOTTO NON EROGABILE

CRACKERS
CLASSICI CHEESE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di patate, formaggio (24%), 
panna, farina di mais, farina di riso, 
amido di mais, fibre di patate, 
zucchero, proteine del latte, sale, 
emulsionante: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, estratto di 
lievito, aroma, stabilizzatore: 
gomma xantato, agenti lievitanti: 
(carbonato di ammonio, glucone 
delta lattone, bicarbonato di 
sodio).

Valore energetico  437 kcal / 1826 kj

Proteine  16,5 gr

Carboidrati  61,0 gr

  di cui zuccheri  0,5 gr

Valore energetico  437 kcal / 1826 kj

Proteine  16,5 gr

Carboidrati  61,0 gr

  di cui zuccheri  0,5 gr

Grassi  14,1 gr

  di cui saturi  7,6 gr

Fibre alimentari  0,5 gr

Sale  1,1 gr

Grassi  14,1 gr

  di cui saturi  7,6 gr

Fibre alimentari  0,5 gr

Sale  1,1 gr

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 100 g 100 g6 pz. 6 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

10 10

MESI MESI

10 10

38

927041273

927041297 927041311

927041285



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 
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INGREDIENTI:
fecola di patate, amido di tapioca, 
zucchero, gocce di cioccolato 12% 
(zucchero, pasta di cacao, cacao magro 
in polvere, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi), olio di girasole, 
farina di riso, farina di mais, burro, farina 
di riso diastasata, amido di mais, latte 
scremato in polvere, uova, sciroppo di 
glucosio, agenti lievitanti (carbonati di 
ammonio, carbonati di sodio, difosfati), 
emulsionante (lecitina di soia), aromi, 
sale.

INGREDIENTI:
zucchero, cioccolato al latte 23% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero in 
polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), albume d’uovo, nocciole 
9,8%, mandorle 4,4%, armelline 3,8%, 
farina di mais, amido di riso, agente 
lievitante (carbonati di ammonio). amido 
di mais, amido di tapioca, zucchero, 
fecola di patate, olio di girasole, burro, 
maltodestrina, uova, amido di riso, 
latte scremato in polvere, sciroppo 
di glucosio, panna fresca pastorizzata 
2,2%, miele, agenti lievitanti (carbonati 
di ammonio, carbonati di sodio, 
difosfati), sale, aromi, emulsionante 
(lecitina di soia).

INGREDIENTI:
zucchero, amido di mais, amido di 
tapioca, fecola di patate, burro,
destrosio, maltodestrina, nocciole 6%, 
cacao 3,3%, latte scremato in
polvere, amido di riso, olio di girasole, 
cioccolato in polvere 3% (zucchero,
pasta di cacao), uova, miele, agenti 
lievitanti (carbonati di ammonio,
carbonati di sodio, difosfati), sale, aromi, 
emulsionante (lecitina di soia), albume 
d’uovo in polvere.

INGREDIENTI:
amido di mais, zucchero, fecola di 
patate, grassi vegetali, farina di mais,
farina di riso, farina di lupino, yogurt 
3,3%, miele 2,8%, uova, emulsionante 
(lecitina di soia), agenti lievitanti 
(carbonato acido di ammonio, difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio), 
sale, aromi naturali.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio.

971799655

971799642

971799630

925365773

Valore energetico  kcal 475 / kj 1993

proteine  3,2 g

carboidrati  72,0 g

  di cui zuccheri  26,0 g

Valore energetico  kcal 459 / kj 1931

Proteine  3,7 g

Carboidrati  74,0 g

  di cui zuccheri  19,0 g

grassi  19,0 g

  di cui saturi  8,0 g

Sale  0,64 g

Grassi  16,0 g

  di cui saturi  10,0 g

Fibre alimentari  2,3 g

Sodio  0,240 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

FROLLINO
GOCCE DI CIOCCOLATO

CIAMBELLE
ALLA PANNA

FROLLINO
CACAO E NOCCIOLE

FROLLINO
YOGURT E MIELE

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

200 g

200 g

200 g

200 g

10 vendite

10 vendite

12 vendite

12 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

12

12

12

12

Valore energetico  kcal 475 / kj 1996

Proteine  3,4 g

Carboidrati  72,0 g

  di cui zuccheri  21,5 g

Valore energetico  kcal 474 / kj 1995

Proteine  2,2 g

Carboidrati  77,0 g

  di cui zuccheri  21,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  19,0 g

  di cui saturi  6,7 g

Sale  0,53 g

Grassi  17,5 g

  di cui saturi  5,8 g

Sale  0,68 g

  BEST
    SELLER



gluten free & special foods
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INGREDIENTI:
amido di mais, zucchero, fecola di 
patate, grassi vegetali, farina di mais, 
farina di riso, nocciole 4%, farina di 
lupino, uova, pasta di nocciole 2,3%, 
emulsionante (lecitina di soia), sciroppo 
di zucchero invertito, agenti lievitanti 
(difosfato disodico, carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio), 
sale, aromi.
Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio, latte, sesamo.

INGREDIENTI:
zucchero, cioccolato al latte 23% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero in 
polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), albume d’uovo, nocciole 9,8%, 
mandorle 4,4%, armelline 3,8%, farina 
di mais, amido di riso, agente lievitante 
(carbonati di ammonio).

INGREDIENTI:
amido di mais, zucchero, grassi vegetali, 
fecola di patate, farina di mais, farina di 
riso, gocce di cioccolato 5,5% (zucchero, 
pasta di cacao, cacao magro in polvere, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina 
di soia), cacao magro in polvere 4,7%, 
farina di lupino, uova, emulsionante 
(lecitina di soia), sciroppo di glucosio, 
agenti lievitanti (carbonato acido di 
ammonio, difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio), pasta di nocciole, sale, 
aromi naturali.

INGREDIENTI:
fecola di patate, amido di riso, oli e 
grassi vegetali non idrogenati (palma, 
cocco), farina di mais, lievito, zucchero, 
latte intero in polvere, destrosio, sale, 
emulsionante (lecitina di soia), aroma.
Può contenere tracce di uova, frutta a 
guscio, lupino, sesamo.

925365797

927178691

925365785

927038570

Valore energetico  kcal 466 / kj 1957

Proteine  4,7 g

Carboidrati  72,0 g

  di cui zuccheri  23,0 g

Valore energetico  kcal 458 / kj 1924

Proteine  2,0 g

Carboidrati  73,0 g

  di cui zuccheri  1,0 g

Grassi  17,0 g

  di cui saturi  11,0 g

Fibre alimentari  3,0 g

Sodio  0,220 g

Grassi  17,0 g

  di cui saturi  11,0 g

Fibre alimentari  2,5 g

Sale  1,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

FROLLINO
GRANELLA DI NOCCIOLE

AMORETTI CON MANDORLE 
NOCCIOLE E CIOCCOLATO

FROLLINO CACAO
E GOCCE CIOCCOLATO

CRACKERS
CLASSICI

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

200 g

200 g

200 g

200 g

12 vendite

12 vendite

12 vendite

12 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

12

12

12

12

Valore energetico  kcal 466 / kj 1968

Proteine  4,4 g

Carboidrati  72,0 g

  di cui zuccheri  17,5 g

Valore energetico  kcal 460 / kj 1934

Proteine  6,6 g

Carboidrati  69,0 g

  di cui zuccheri  67,7 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  18,0 g

  di cui saturi  9,8 g

Sodio  0,220 g

Grassi  17,0 g

  di cui saturi  5,0 g

Sale  0,13 g

  BEST
    SELLER



gluten free & special foods
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INGREDIENTI:
fecola di patate, amido di riso, oli e 
grassi vegetali non idrogenati (palma, 
cocco), farina di mais, concentrato di 
pomodoro 4,5% (pomodoro, sale), 
lievito, latte in polvere, zucchero, 
destrosio, sale, emulsionante (lecitina di 
soia), aromi, origano 0,2%.
Può contenere tracce di uova, frutta a 
guscio, lupino, sesamo.

INGREDIENTI:
fecola di patate, amido di riso, oli 
e grassi vegetali non idrogenati 
(palma, cocco), pasta di olive (olive; 
sale; antiossidante: acido ascorbico; 
acidificante: acido citrico), farina di 
mais, lievito, sale, destrosio, zucchero, 
latte scremato in polvere, emulsionante 
(lecitina di soia), aroma.
Possono essere presenti  
ccezionalmente frammenti di noccioli 
di olive.

927038582

970518332

927174716

970518344

Valore energetico  kcal 467 / kj 1961

Proteine  2,0 g

Carboidrati  73,0 g

  di cui zuccheri  1,0 g

Valore energetico  466 Kcal / kj 1940

Proteine  2,0 g

Carboidrati  66,0 g

  di cui zuccheri  1,0 g

Grassi  18,0 g

  di cui saturi  11,0 g

Sale  2,4 g

Grassi  27,0 g

  di cui saturi  19,0 g

Sale  0,20 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

CRACKERS
GUSTO PIZZA

WAFER 
CACAO

CRACKERS
ALLE OLIVE

WAFER 
NOCCIOLA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

200 g

175 g

200 g

175 g

10 vendite

14 vendite

12 vendite

14 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

12

12

12

12

Valore energetico  kcal 458 / kj 1924

Proteine  2,0 g

Carboidrati  73,0 g

  di cui zuccheri  1,0 g

Valore energetico  531 Kcal / kj 2217

Proteine  4,5 g

Carboidrati  57,0 g

  di cui zuccheri  25,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  17,0 g

  di cui saturi  11,0 g

Sale  2,2 g

Grassi  31,0 g

  di cui saturi  28,0 g

Sale  3,1 g

INGREDIENTI:
oli e grassi vegetali (cocco, palmisti, palma, cartamo in proporzioni variabili), fecola 
di patate, zucchero, cacao magro in polvere 9%, latte scremato in polvere, amido di 
riso, amido di mais, emulsionante (lecitina di soia), sale, agente lievitante (carbonati 
di sodio), colorante (caramello E150d), aroma.

INGREDIENTI:
edulcorante (maltitolo), fecola di patate, oli e grassi vegetali (cocco, palmisti, 
palma, cartamo in proporzioni variabili), pasta di nocciole 9%, amido di riso, cacao 
magro in polvere, amido di mais, emulsionante (lecitina di soia), sale, aroma, 
agente lievitante (carbonati di sodio), colorante (caramello E150d). Un consumo 
eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene naturalmente zuccheri

  BEST
    SELLER



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
cioccolato puro al latte 49% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere,
pasta di cacao, emulsionante : lecitina di soia, aroma naturale vaniglia), fecola di
patate, grassi vegetali non idrogenati, sciroppo di glucosio, zucchero, cioccolato
puro 4,5% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante : lecitina di
soia, aroma naturale di vaniglia), siero di latte in polvere, pasta di nocciole 2,2%,
amido di riso, amido di mais, cacao magro in polvere, emulsionante (lecitina di
soia), sale, agente lievitante (carbonato acido di sodio), colorante (caramello). 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, lupino.

INGREDIENTI:
cioccolato al latte 56% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), amido di mais, 
farina di mais, zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (palma, cocco), amido 
di riso, yogurt, uova, latte intero in polvere, miele, farina di riso, emulsionante 
(lecitina di soia), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), 
sale, aroma naturale. 
Può contenere tracce di frutta a guscio, lupino, sesamo

INGREDIENTI:
farcitura all’albicocca 24% (sciroppo di glucosio - fruttosio; purea di albicocche 
30% - pari al 7% sul prodotto finito-; umidificante: glicerolo; zucchero; gelificante: 
pectina; aromi naturali; correttore di acidità: acido citrico), fecola di patate, burro, 
zucchero, farina di riso, farina di mais, amido di mais, farina di lupino, uova, 
sciroppo di glucosio, aroma, sale.
Può contenere tracce di frutta a guscio (nocciole, mandorle, armelline), soia, 
latte, sesamo.

Valore energetico  542 kcal / kj 2264

Proteine  4,8 g

Valore energetico  524 kcal / kj 2192

Proteine  5,5 g

Carboidrati  62,0 g

  di cui zuccheri  37,0 g

Valore energetico  542 kcal / kj 1898

Proteine  3,3 g

Carboidrati  68,0 g

  di cui zuccheri  30,0 g

Carboidrati  58,0 g

Grassi  32,0 g

Grassi  28,0 g

  di cui saturi  17,5 g

Sale  0,4 g

Grassi  18,0 g

  di cui saturi  11,0 g

Sale  0,21 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

100 g

100 g

80 g

12 vendite

12 vendite

12 vendite

WAFER RICOPERTI
DI CIOCCOLATO

PASTICCINI
CON BISCOTTO E CIOCCOLATO

PASTICCINI
CON FARCITURA ALL’ALBICOCCA

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

12

9

9

42

927174730

927038594

927174728

  BEST
    SELLER



INGREDIENTI:
Farina di Ceci 100%

gluten free & special foods

FARINA DI MAIS GIALLA 
BIO PER POLENTA

FARINA
DI RISO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mais gialla biologica

INGREDIENTI:
Farina di riso

Valore energetico  Kcal 355 / kj 1484

proteine  8,5 g

carboidrati  77,0 g

  di cui zuccheri  1,3 g

Valore energetico  kcal 355 / kj 1478

proteine  7,0 g

carboidrati  80,0 g

  di cui zuccheri  1,2 g

grassi  0,9 g

  di cui saturi  0,2 g

Sale  0,03 g

grassi  0,6 g

  di cui saturi  0,1 g

Fibre  0,5 g

Sale  0,01 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 500 g12 vendite 12 vendite

FARINA DI CECI
PRODOTTO NON EROGABILE

FARINA DI LENTICCHIE 
BIO     PRODOTTO NON EROGABILE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di lenticchie 100%

Valore energetico  Kcal 355 / kj 1496

Proteine  22,0 g

Carboidrati  47,0 g

  di cui zuccheri  3,5 g

Valore energetico  Kcal 338 / kj 1428

Proteine  23,5 g

Carboidrati  49,1 g

  di cui zuccheri  1,8 g

Grassi  6,6 g

  di cui saturi  1,0 g

Fibre  9,0 g

Sale  0,03 g

Grassi  1,7 g

  di cui saturi  0,3 g

Fibre  15,9 g

Sale  0,01 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 100 g 100 g10 vendite 10 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

24 18

MESI MESI

24 24

43

972069215

974168763 974772648

972069227

PRODOTTO 
NON EROGABILE



INGREDIENTI:
Farina di grano saraceno bio, 
amido di mais bio

gluten free & special foods

FARINA
INTEGRALE

FARINA
PER PANE NERO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
amido di mais, fecola di patate, 
fibra vegetale, crusca di mais (8%), 
farina di riso integrale, pasta acida 
di riso, addensante: E464 – E460 – 
E412, zucchero, sale

INGREDIENTI:
Amido di mais, fecola di patate, 
farina di riso, fibra vegetale, 
proteine della soia, semi di zucca 
7%, pasta acida di quinoa 4%, 
farina di semi di lino 4%, farina 
di grano saraceno 4%, semi di 
girasole 3%, addensante: E464 
– E460 – E412, malto d’orzo 
deglutinato, zucchero, sale.

Valore energetico  kcal 343,8 / kj 1451

Proteine  2,5 g

Carboidrati  75,9 g

  di cui zuccheri  2,3 g

Valore energetico  kcal 381,8 / kj 1615

Proteine  8,1 g

Carboidrati  66,5 g

  di cui zuccheri  2,8 g

Grassi  1,2 g

  di cui saturi  0,6 g

Fibre  9,7 g

Sale  0,8 g

Grassi  7,6 g

  di cui saturi  1,3 g

Fibre  7,6 g

Sale  0,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 300 g 300 g6 vendite 6 vendite

FARINA GRANO
SARACENO BIO

FARINA
DI QUINOA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di quinoa (50%), amido di 
mais, farina di teff (20%), farina di 
chia (5%)

Valore energetico  Kcal 336 / kj 1403

Proteine  11,5 g

Carboidrati  68,0 g

  di cui zuccheri  2,2 g

Valore energetico  Kcal 336,3 / kj 1422

Proteine  13,1 g

Carboidrati  58,7 g

  di cui zuccheri  1,4 g

grassi  2,0 g

  di cui saturi  0,4 g

Fibre  5,0 g

Sale  0,08 g

grassi  3,9 g

  di cui saturi  0,7 g

Fibre  7,0 g

Sale  0,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 500 g 200 g12 vendite 6 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

18 18

MESI MESI

24 18

44

970990709

974097026 971192568

970495988



INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, 
proteine di soia, fibra vegetale, 
fecola di patate, pasta acida 
di quinoa, addensante: E464-
E460-E412, zucchero, sale.

gluten free & special foods

FARINA
MILLE DOLCI

FARINA PER DOLCI
CON LIEVITO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, 
proteine di soia, fibra vegetale, 
fecola di patate, addensante: 
E464, zucchero, emulsionante: 
E472b, E477.

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, 
proteine di soia, fibra vegetale, 
fecola di patate, addensante: 
E464, zucchero, emulsionante: 
E472b, E477, agenti lievitanti (3%): 
E500, E336, E450, sale.

Valore energetico  kcal 347 / kj 1459

Proteine  6,2 g

Carboidrati  75,6 g

  di cui zuccheri  3,2 g

Valore energetico  kcal 340 / kj 1441

Proteine  6,0 g

Carboidrati  74,3 g

  di cui zuccheri  3,0 g

Grassi  0,6 g

  di cui saturi  0,2 g

Fibre  6,9 g

Sale  0,02 g

Grassi  0,5 g

  di cui saturi  0,2 g

Fibre  6,8 g

Sale  0,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 500 g6 vendite 6 vendite

FARINA PER
PANE E PIZZA

FARINA
PER PASTELLA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, 
farina di mais, zucchero, sale, 
addensante: E460, agenti lievitanti: 
bicarbonato di sodio – acido 
malico – pirofosfato acido di sodio.

Valore energetico  kcal 345 / kj 1462

Proteine  6,0 g

Carboidrati  76,3 g

  di cui zuccheri  5,0 g

Valore energetico  Kcal 352/ kj 1489

Proteine  6,3 g

Carboidrati  77,8 g

  di cui zuccheri  5,3 g

Grassi  0,4 g

  di cui saturi  0,2 g

Fibre  6,2 g

Sale  0,6 g

Grassi  0,45 g

  di cui saturi  0,15 g

Sale  0,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 500 g 300 g6 vendite 6 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

18 18

MESI MESI

18 18

45

926547112

971192556 926547124

926547136



INGREDIENTI:
Farina di cocco

gluten free & special foods

FARINA
DI COCCO

FARINA
DI MANDORLE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mandorle (60%), 
zucchero, zucchero di canna (5%).

Valore energetico  kcal 550 / kj 2269

Proteine  9,9 g

Carboidrati  14,0 g

  di cui zuccheri  10,3 g

Valore energetico  kcal 514 / kj 2148

Proteine  10,0 g

Carboidrati  57,0 g

  di cui zuccheri  45,0 g

Grassi  44,6 g

  di cui saturi  39,3 g

Sale  0,2 g

Grassi  26,0 g

  di cui saturi  2,5 g

Sale  0,001 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 250 g 250 g12 vendite 6 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI MESI

18 18

46

927242610 927242646

INGREDIENTI: 
Amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, fibre vegetali, zucchero,
stabilizzante: gomma di guar. Emulsionante: idrossipropilmenticellulosa.

924957158

FARINA MIX 
PANE E PIZZA

peso netto: 

shelf life: 

cartonaggio: 1000 g 12 pz.

MESI

8

Valore energetico  1553 kj / 366k cal

Grassi  0,2 g

  di cui acidi grassi saturi  < 0,1 g

Carboidrati  89,7 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
  di cui zuccheri  4,8 g

Fibra alimentare  0,8 g

Proteine  0,83 g

sale  0,03 g



INGREDIENTI:
Farina di riso.

Può contenere tracce di soia, 
sesamo, latte e frutta a guscio.

gluten free & special foods

FARINA
FIOREGLUT

LIEVITO SECCO
PRODOTTO NON EROGABILE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di frumento deglutinato, 
destrosio, amido di mais, farina di 
grano saraceno,amido di riso, fi bre 
vegetali. Addensante : guar, aromi.

Può contenere tracce di latte 
e sesamo.

INGREDIENTI:
Lievito secco costituito da cellule 
di Saccharomyces cerevisiae,
nutrito con melassa italiana 
e prodotto utilizzando ceppi 
altamente selezionati italiani.
Idoneo nell’impiego per tutti i 
processi di fermentazione e
lievitazione, garantisce un 
prolungato potere fermentativo, 
ideale per preparazione di pizza, 
focaccia, dolci e tutti i prodotti da
forno

Valore energetico  1450 kj / 342 kcal

Grassi  0,7 g

  di cui acidi grassi saturi  0,4 g

Carboidrati  84,4 g

Valore energetico  1409 kj / 336 kcal

Grassi  5,7 g

  di cui acidi grassi saturi  1,0 g

Carboidrati  14,25 g

  di cui zuccheri  7,0 g

Fibra alimentare  4,2 g

Proteine  1,5 g

Sale  0,25 g

  di cui zuccheri  14,0 g

Fibra alimentare  26,6 g

Proteine  43,7 g

Sale  0,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 5000 g 100 g1 pz. 10 pz.

FIOR DI RISO
PRODOTTO NON EROGABILE

FARINA
FIOREGLUT

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di frumento deglutinato, 
destrosio, amido di mais, farina 
di grano saraceno, amido di riso, 
fi bre vegetali. Addensante : guar, 
aromi.

Può contenere tracce di latte 
e sesamo.

Valore energetico  1489 kj / 351 kcal

Grassi  0,5 g

  di cui acidi grassi saturi  0,1 g

Carboidrati  79,0 g

Valore energetico  1450 kj / 342 kcal

Grassi  0,7 g

  di cui acidi grassi saturi  0,4 g

Carboidrati  84,4 g

  di cui zuccheri  0,4 g

Fibra alimentare  1,0 g

Proteine  7,0 g

Sale  0,0 g

  di cui zuccheri  7,0 g

Fibra alimentare  4,2 g

Proteine  1,5 g

Sale  0,25 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 1000 g 1000 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

12 24

MESI MESI

12 12

47

974877615

976732697 976905152

927604518

  BEST
    SELLER



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

INGREDIENTI:
Patate reidratate 70% (acqua, 
fiocchi di patate (patate 99,9%, 
estratto naturale di rosmarino), 
farina di mais, fecola di patate, 
amido di mais, farina di riso, sale,
correttore di acidità: acido lattico, 
curcuma.
Può contenere tracce di soya.

INGREDIENTI:
Patate reidratate 70% (acqua, 
fiocchi di patate (patate 99,9%, 
estratto naturale di rosmarino), 
quinoa 10%, farina di mais, fecola 
di patate, amido di mais, farina di 
riso, sale, correttore di acidità: acido 
lattico.
Può contenere tracce di soya.

INGREDIENTI:
Patate reidratate 70% (acqua, fiocchi di patate
(patate 99,9%, estratto naturale di rosmarino), farina
di mais, fecola di patate, amido di mais, farina di riso,
sale, correttore di acidità: acido lattico, curcuma.
Può contenere tracce di soya.

INGREDIENTI:
Patate reidratate 70% (acqua, fiocchi di patate (patate
99,9%, estratto naturale di rosmarino), quinoa 10%, 
farina di mais, fecola di patate, amido di mais, farina di 
riso, sale, correttore di acidità: acido lattico.
Può contenere tracce di soya.

INGREDIENTI:
Patate reidratate 70% (acqua, fiocchi di patate (patate
99,9%, estratto naturale di rosmarino), farina di mais,
fecola di patate, amido di mais, farina di riso, sale,
correttore di acidità: acido lattico, curcuma.
Può contenere tracce di soya.

970218703

971655105 971744521

970218715

Valore energetico  154 Kcal / kj 654

Proteine  1,6 g

Carboidrati  36,0 g

  di cui zuccheri  0,1 g

Grassi  0,2 g

  di cui saturi  0,0 g

Fibre  1,0 g

Sale  1,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

GNOCCHI 
DI PATATE

GNOCCHI 
DI PATATE

CHICCHE 
DI PATATE

GNOCCHI DI PATATE 
CON QUINOA

GNOCCHI DI 
PATATE CON QUINOA

peso netto: 

peso netto: peso netto: peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: shelf life: shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: cartonaggio: cartonaggio: 

cartonaggio: 400 g

200 g 200 g 200 g

400 g12 vendite

12 vendite 12 vendite 12 vendite

12 vendite
MESI

MESI MESI MESI

MESI

8

8 8 8

8

Valore energetico  154 Kcal / kj 654

Proteine  1,6 g

Carboidrati  36,0 g

  di cui zuccheri  0,1 g

Valore energetico  654 kj / 154 kcal

Grassi  0,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR.:

Grassi  0,2 g

  di cui saturi  0,0 g

Fibre  1,0 g

Sale  1,4 g

  di cui saturi  0,0 g

Carboidrati  36,0 g

  di cui zuccheri  0,1 g

Fibre  1,0 g

Proteine  1,6g

Sale  1,3g

SP   CIAL
     PRICE

971655081

48



INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso, farina di quinoa (3%),
emulsionanti: mono e di gliceridi degli acidi grassi.

gluten free & special foods

FUSILLI GNOCCHI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso,
farina di quinoa (3%), emulsionanti: 
mono e di gliceridi degli acidi 
grassi.

INGREDIENTI:
Purè di patate in polvere reidratato 
70% (acqua, fiocchi di patate 18%, 
patate 99%, emulsionanti: mono 
e di gliceridi degli acidi grassi, 
aromi), farina di mais, fecola di 
patate, amido di mais, farina di 
riso, sale, correttore di acidità: 
acido lattico, conservante: acido 
sorbico, aroma.

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

CANNELLONI CASARECCE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso, farina 
di quinoa (3%), emulsionanti: mono 
e di gliceridi degli acidi grassi.

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 250 g 400 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

24 24

MESI MESI

24 24

49

971323340

927173373 970174850

927173385



INGREDIENTI:
Farina di mais 55%, farina di riso 45%.
Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso, farina di quinoa (3%), 
emulsionanti: mono e di gliceridi degli acidi grassi.

gluten free & special foods

SEDANI SPAGHETTI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso, farina 
di quinoa (3%), emulsionanti: mono 
e di gliceridi degli acidi grassi.

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

LASAGNE PENNE
RIGATE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso, farina 
di quinoa (3%), emulsionanti: mono 
e di gliceridi degli acidi grassi.

Valore energetico  Kj 1536 / kcal 362

Proteine  6,0 g

Carboidrati  80,0 g

  di cui zuccheri  0,5 g

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Grassi  1,6 g

  di cui saturi  0,3 g

Fibra alimentare  1,6 g

Sale  0,00 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 250 g 400 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

24 24

MESI MESI

24 24

50

927173411

927173397 927173361

971721093



gluten free & special foods

STELLINE TUBETTI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso, farina 
di quinoa (3%), emulsionanti: mono 
e di gliceridi degli acidi grassi.

INGREDIENTI:
Farina di mais, farina di riso, farina 
di quinoa (3%), emulsionanti: mono 
e di gliceridi degli acidi grassi.

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Valore energetico  Kj 1500 / kcal 354

Proteine  7,5 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  2,5 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibra alimentare  2,0 g

Sale  0,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI MESI

24 24

51

971323326 927173409

INGREDIENTI
Amido di mais (48%), fecola di patate (16%), zucchero, olio di girasole, fibre 
vegetali (piselli, oatate, psyllium), lievito, farina di riso, amulsionante (mono-e 
digliceridi degli acidi grassi), addensante (idrossipropilmeticellulosa), farina di 
piselli, aroma naturale, farina di miglio, farina di lino integrale, farina di grano 
saraceno, sale.

INGREDIENTI:
Farina di riso, amido di mais, sale, 
zucchero, addensante (carbossimetil-
cellulosa), olio di girasole, addensanti 
(gomma di guar, gomma di acacia), 
uovo in polvere, amulsionante (mono-e 
digliceridi degli acidi grassi), lievito.

Può contenere tracce di sesamo.

974649446 974649459

Valore energetico  362 kcal / 1533 kj

Proteine  5,4 gr

Carboidrati  77,0 gr

  di cui zuccheri  3,4 gr

Grassi  2,5 gr 

  di cui saturi  0,3 gr

Fibre alimentari  5,0 gr

Sale  4,3 gr

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

FETTE
BISCOTTATE

STICKS

peso netto: 
peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: 
cartonaggio: 

165 g 100 g12 pz. 10 pz.
MESI MESI

8 8

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 PER 100 GR.  1 FETTA (8,5g)
Val. energetico 410 kcal/1728  kj 35 kcal/147 kj

Proteine  6,2 gr  0,5 gr

Carboidrati  72,0 gr  6,1 gr

di cui zuccheri  11,0 gr  0,9 gr

Grassi  9,4 gr  0,8 gr

di cui saturi  1,0 gr  0,1 gr

Fibre alimentari  6,8 gr  0,6 gr

Sale  0,9 gr  0,08 gr



INGREDIENTI:
Soia tostata, lenticchie, quinoa, 
piselli, semi di zucca, uvetta, 
cocco.

gluten free & special foods

FIBRAPLUS QUINOA
E AMARANTO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
sorgo (41%), mais, crusca di mais, 
teff (9%), sciroppo di riso, zucchero 
di canna, sale

INGREDIENTI:
quinoa (27%), amaranto (25%), 
mais, sciroppo di riso, zucchero di 
canna, sale.

Valore energetico  1536 kj / 364 kcal

Grassi  2,7 g

  di cui acidi grassi saturi  0,6 g

Carboidrati  71,1 g

Valore energetico  1630 kj / 384 kcal

Grassi  2,7 g

  di cui acidi grassi saturi  0,7 g

Carboidrati  74,0 g

  di cui zuccheri  6,0 g

  di cui zuccheri  4,4 g

Fibra alimentare  12,5 g

Proteine  7,5 g

Sale  0,96 g

Fibra alimentare  6,5 g

Proteine  9,0 g

Sale  0,7 g

Fosforo  231 mg

Ferro  3,03 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 375 g 375 g6 pz. 6 pz.

NUTRIMIX
CROCCANTE NATURALE

NUTRIMIX
CROCCANTE LIGHT

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Mais, riso, grano saraceno, quinoa,
amaranto, cacao, cioccolato 
fondente, caffe, mela, cocco, 
zenzero, bacche di goji, semi di
zucca, zucchero di canna, sciroppo 
di riso, latte in polvere.

Valore energetico  494,1 kj / 384 kcal

Grassi  14,0 g

  di cui saturi  5,2 g

Carboidrati  33,7 g

Valore energetico  1629,1 kj / 386 kcal

Grassi  5,6 g

  di cui saturi  1,7 g

Carboidrati  71,1 g

  di cui zuccheri  12,9 g

Fibra alimentare 1 6,6 g

Proteine  24,9 g

Sale  0,01 g

  di cui zuccheri  2,2 g

Fibra alimentare  6,4 g

Proteine  9,5 g

Sale  0,61 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 330 g 225 g14 pz. 14 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

16 16

MESI MESI

16 16

52

977350331

972152793 972152755

977350343

  BEST
    SELLER



INGREDIENTI:
puro 5% (pasta di cacao, zucchero 
di canna, lecitina di soia), cacao, 
sale.

Può contenere tracce di proteine 
del latte

gluten free & special foods

MULTIFLAKES COFFE FLAKES

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
riso, farina di grano saraceno, 
zucchero di canna, sciroppo di riso, 
latte scremato in polvere, sale.

INGREDIENTI:
mais, zucchero, caffè (2%), sale, 
sciroppo di riso, Omega 3 (olio 
di pesce raffinato, gelatina, aromi 
naturali).

Valore energetico  1486 kj / 350 kcal

Grassi  1,8 g

Carboidrati  73,8 g

Valore energetico  1578 kj / 372 kcal

Grassi  0,8 g

Carboidrati  85,0 g

Fibra alimentare  2,0 g

Fibra alimentare  7,5 g

Proteine  9,7 g

Sodio  0,4 g

Proteine  7,0 g

sodio  0,3 g

Omega 3  24,0 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 375 g 375 g6 pz. 6 pz.

CHOCO
STELLINE

CORN
FLAKES

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
mais, malto di riso, sale.

Valore energetico  1633 kj / 383 kcal

Grassi  1,38 g

Carboidrati  79,1 g

Valore energetico  1625 kj / 383 kcal

Grassi  1,38 g

Carboidrati  85,0 g

Fibra alimentare 2,5 g

Proteine  7,6 g

Sodio  0,6 g

Fibra alimentare  2,5 g

Proteine  7,6 g

Sodio  0,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 375 g 375 g6 pz. 6 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

16 16

MESI MESI

16 16

53

970341499

970341513 970341525

970341501

  BEST
    SELLER



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

INGREDIENTI:
Miscela senza glutine (amido di 
frumento deglutinato, crema di 
riso, fioretto di mais, destrosio, 
fibre vegetali (fibra di psillyum), 
correttore di acidità (acido tartarico), 
agente lievitante (bicarbonato di 
sodio), addensante (gomma di 
guar), idrossipropilmetilcellulosa, 
zucchero), olio di semi girasole alto 
oleico, crema di riso integrale 9,8%, 
semi di girasole 3,4%, farina di teff 
3,3%, sale, farina di grano saraceno 
integrale 1,2%, emulsionante 
(lecitina di soia), farina di quinoa 
0,8%, olio extra vergine di oliva 0,6 
%, aroma naturale.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, sedano, senape, semi di 
sesamo, solfiti.

INGREDIENTI:
Miscela senza glutine (amido di 
frumento deglutinato, crema di 
riso, fioretto di mais, destrosio, 
fibre vegetali (fibra di psillyum), 
correttore di acidità (acido tartarico), 
agente
lievitante (bicarbonato di sodio), 
addensante (gomma di guar), 
idrossipropilmetilcellulosa, 
zucchero), zucchero, olio di semi di 
girasole alto oleico, cacao amaro 
in polvere 10,5%, sale, olio extra 
vergine di oliva 0,8%, emulsionante
(lecitina di soia ), aroma naturale.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, sedano, senape, semi di 
sesamo, solfiti.

INGREDIENTI: 
Miscela senza glutine (amido di frumento deglutinato, 
crema di riso, fioretto di mais, destrosio, fibre vegetali 
(fibra di psillyum), correttore di acidità (acido tartarico), 
agente lievitante (bicarbonato di sodio), addensante 
(gomma di guar), idrossipropilmetilcellulosa, zucchero), 
olio di semi di girasole alto oleico, doppio concentrato 
di pomodoro 2,3%, sale, olio extra vergine di oliva 
1,8%, origano 1,2%, emulsionante (lecitina di soia), 
aroma naturale. Può contenere tracce di frutta a 
guscio, sedano, senape, semi di sesamo, solfiti.

INGREDIENTI: 
Miscela senza glutine (Amido di frumento deglutinato, crema di riso, fioretto di mais, destrosio, fibre vegetali (fibra 
di psyllium), correttore di acidità (acido tartarico), agente lievitante (bicarbonato di sodio), addensante (gomma 
di guar), idrossipropilmetilcellulosa, zucchero), olio di semi di girasole alto oleico, sale, olio extra vergine di oliva 
(1,8%), emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale d’oliva. 
Può contenere tracce di frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, solfiti.

974090843

974090870 975136666 974090829

974090856

Valore energetico  kcal 427 / kj 1759

proteine  3,7 g

carboidrati  70,0 g

  di cui zuccheri  19 g

grassi  13,0 g

  di cui saturi  2,6 g

sale  1,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

TARALLI
MULTICEREALI

TARALLI 
CLASSICI

TARALLI 
CLASSICI

TARALLI 
GUSTO PIZZA

FIORECIOK
CACAO

peso netto: 

peso netto: peso netto: peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: shelf life: shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: cartonaggio: cartonaggio: 

cartonaggio: 

3,49

175 g

175 g 175 g35 g

175 g6 vendite

6 vendite 40 vendite 6 vendite

6 vendite
MESI

MESI MESI MESI

MESI

12

12 12 12

12

Valore energetico  kcal 442 / kj 1858

Proteine  4,4 g

Carboidrati  72,0 g

  di cui zuccheri  1,4 g

Valore energetico  kcal 427 / kj 1795

Proteine  3,5 g

Carboidrati  72,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR.:

Grassi  14,0 g

  di cui saturi  1,4 g

Sale  2,4 g

  di cui zuccheri  1,8 g

Grassi  13,0 g

  di cui saturi  1,2 g

Sale  3,6 g

SP   CIAL
     PRICE

54



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

peso netto: peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
* Farina integrale di grano saraceno, sale marino iodato 
(1%). * da agricoltura biologica

INGREDIENTI:
Farina di riso* (59%), farina di ceci* (40%), sale marino 
iodato. * da agricoltura biologica

INGREDIENTI: *Farina di riso (90%), 
*cruschello di grano saraceno,*inulina (3%), 
sale marino iodato. * da agricoltura biologica

Val. energ.    kcal 1525 / 360 kj

Proteine 10,0 g

Carboidrati  71,0 g

  di cui zuccheri  1,1 g

Val. energ.     kcal 1539 / 363 kj

Proteine 12,8 g

Carboidrati  70,0 g

  di cui zuccheri  1,0 g

Val. energ.     kcal 1511 / 256 kj

Proteine 6,6 g

Carboidrati  77,7 g

  di cui zuccheri  0,7 g

Grassi  2,6 g

  di cui saturi  0,5 g

Fibre  6,2 g

sale  1,0 g

Grassi  2,6 g

  di cui saturi  0,41 g

Fibre  4,4 g

sale  1,0 g

Grassi  1,0 g

  di cui saturi  0,28 g

Fibre  5,1 g

sale  0,68 g

INFO NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFO NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFO NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: cartonaggio: 

170 g 170 g 200 g

9 pz. 9 pz. 9 pz.

BIO CRACKERS
GRANO SARACENO

BIO CRACKERS
RISO E CECI

BIO CRACKERS 
DI RISO

MESI MESI MESI

12 12 12

970867735 974986390 912274331

INGREDIENTI:
*Mais 70%, *riso integrale.

*da agricoltura biologica

INGREDIENTI:
100% Farina di riso macinato

* da agricoltura biologica

923757381 912274343

Valore energetico  kcal 1493,2 / 356,8 kj

Proteine  6,67 g

Carboidrati  80,15 g

  di cui zuccheri  <0,05 g

Grassi  0,81 g

  di cui saturi  0,37 g

Fibre  1,12 g

Sale  <0,10 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

BIO GALLETTE
DI MAIS E RISO

BIO FARINA DI RISO
PRODOTTO NON EROGABILE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 135 g 500 g12 pz. 12 vendite
MESI MESI

12 12

Valore energetico  kcal 1594 / 378 kj

Proteine  7,1 g

Carboidrati  82,0 g

  di cui zuccheri  1,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Grassi  1,6 g

  di cui saturi  0,32 g

Fibre  2,5 g

Sale  0,01 g
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gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074
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BISCOTTO
DELLA JUNGLA

CROISSANT

INGREDIENTI: amido di mais, 
zucchero di canna, oli vegetali 
(girasole, oliva) 12.7%,cioccolato 
12.27%, (zucchero, pasta di ca-
cao, burro di cacao, emulsionan-
te: lecitina di soia, aroma), farina 
di mais, maltodestrina da patata, 
gelifi cante (fosfato di diamido 
acetilato), proteine isolate di soia, 
aromi, fibra di agrumi, aromi, 
emulsionante (lecitina di girasole), 
sale, agenti lievitanti (bicarbonato 
di ammonio, bicarbonato di so-
dio), antiossidante (estratto ricco 
in tocoferoli), acido folico (acido 
pteroilmonoglutammico).

INGREDIENTI:
amido di mais, zucchero di canna, 
maltodestrina da patata, amido 
modificato di patata, proteine di 
soia, fibra di agrumi, sale, agente 
lievitante (bicarbonato sodico, 
bicarbonato ammonico), aromi. 

Valore energetico  449 kcal / 1883 kj

Grassi  16,5 g

Carboidrati  68,0 g

  di cui zuccheri  22,5 g

Valore energetico  1800 kj / 428 kcal

Grassi  12,2 g

Carboidrati  72,2 g

  di cui zuccheri  20,6 g

Fibre alimentari  4,0 g

Proteine  5,0 g

Sale  1,5 g

Fibra alimentare  3,5 g

Proteine  5,5 g

Sale  1,5 g

Sodio  600 mg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Valore energetico  kcal 267 / kj 1122

Proteine  5,0 g

Carboidrati  41,3 g

  di cui zuccheri  8,8 g

Valore energetico  kcal 336 / kj 1410

Proteine  4,0 g

Carboidrati  49,3 g

  di cui zuccheri  5,2 g

Grassi  8,5 g

  di cui saturi  4,3 g

Fibra alimentare  2,6 g

Sale  0,5 g

Grassi  13,0 g

  di cui saturi  6,4 g

Fibra alimentare  2,8 g

Sale  1,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI: acqua, farina di riso, zucchero di canna, grassi e oli vegetali raffinati 
(palma e girasole), [emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi di origine 
vegetale)], amido di patata, amido di mais, uovo intero in polvere, lievito, stabilizzanti 
(idrossipropilmetilcellulosa, gomma xantana), agenti lievitanti (pirofosfato acido di 
sodio, bicarbonato di sodio), emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
esteri poligliceridi degli acidi grassi), sale, aromi, conservante (acido sorbico).
Può contenere tracce si soia.

INGREDIENTI: amido di mais, acqua, margarina vegetale [oli e grassi vegetali 
(palma, cocco e girasole), emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi, 
acidificante (acido citrico), conservante (sorbato di potassio), aromi, colorante 
(betacarotene)], zucchero integrale di canna, caseinato di calcio*, lievito, sale, 
stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa), aroma, conservante (acido sorbico).
Può contenere tracce si soia. * caseinato = proteina del latte.

cartonaggio: cartonaggio: 200 g 175 g 9 pz.9 pz.
MESIMESI

44 903939700 903939712

926979269 925392654

BISCOTTI GOCCE 
DI CIOCCOLATO

BRIOCHES

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 150 g 100 g12 pz. 12 pz.
MESI MESI

12 12



distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com

gluten free & special foods

LA PIU’ COMPLETA LINEA 
DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074
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MADDALENE
PLUMCAKE

MADDALENE
CREMA CACAO

MADDALENE CON
GOCCE DI CIOCCOLATO

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI: acqua, olio vegetale (girasole, oliva), zucchero integrale di 
canna, albume d’uovo in polvere, maltodestrina da patata, amido di patata, 
amido di mais, sciroppo di glucosio-fruttosio, aromi, emulsionanti (mono e di 
gliceridi degli acidi grassi, esteri poligliceridi degli acidi grassi), caseinato di 
calcio*, agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), uovo 
in polvere, aroma naturale, stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa), acidificante 
(acido lattico). *caseinato = proteina del latte. Può contenere tracce di soia.

INGREDIENTI:
Acqua, olio vegetale (girasole, oliva), zucchero di canna, ripieno di crema di 
cacao (12.5%) (zucchero di canna*, grassi vegetali (cocco, palma), cacao in 
polvere (13%), pasta di nocciole*, emulsionante (lecitina di soia), vaniglia*), 
amido di Mais, maltodestrina, albume d’uovo, succo di glucosio, aromi, 
emulsionanti (mono e di gliceridi degli acidi grassi), caseinato**, agenti 
lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), uovo in polvere, 
stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa), acidulante (acido lattico).
Può contenere tracce di latte. Agricoltura biologica*
Caseinato** = Proteina del latte

PRODOTTO NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Oli vegetali (girasole, oliva), zucchero di canna, acqua, gocce di cioccolato 
(9,23%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: (lecitina di soia) 
aroma), amido di mais, maltodestrina, albume d’uovo, aromi, emulsionante 
(mono e digliceridi degli acidi grassi), sciroppo di glucosio, caseinato* agenti 
lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), uovo in polvere, 
stabilizzante (carboximetilcellulosa), acidulante (acido lattico).
Può contenere tracce di mandorle e latte
*Caseinato = proteina del latte

Valore energetico  kcal 402 / kj 1680

Proteine  8,2 g

Carboidrati  38,8 g

  di cui zuccheri  21,6 g

Valore energetico  kcal 431 / kj 1797

Proteine  8,3 g

Carboidrati  37,6 g

  di cui zuccheri  25,7 g

Valore energetico  kcal 434 / kj 1810

Proteine  8,3 g

Carboidrati  38,5 g

  di cui zuccheri  26,7 g

Grassi  23,2 g

  di cui saturi  2,8 g

Fibra alimentare  2,8 g

Sale  1,2 g

Grassi  26,3 g

  di cui saturi  5,5 g

Fibra alimentare  5,5 g

Sale  1,0 g

Grassi  26,0 g

  di cui saturi  5,0 g

Fibra alimentare  6,6 g

Sale  1,2g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

170 g

195 g

170 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

8

8

8

922619491

922619426

922619477



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074
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INGREDIENTI:
Ingredienti preparato: zucchero, 
cacao magro, fecola di patate, 
amido di mais, farina di riso, sale.
Ingredienti cioccolato fondente 
extra: fondente extra – zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di     , aroma 
naturale. Cacao: 50% minimo

PREPARATO
PER CROSTATE

PREPARATO
TANTE TORTE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di riso, zucchero, amido 
modificato, agente lievitante: 
carbonato acido di sodio, sale, 
aromi naturali.

INGREDIENTI:
Farina di riso, zucchero, fecola di 
patate, agenti lievitanti: carbonato 
acido di sodio e difosfato disodico, 
addensante: gomma di tara, sale, 
aromi.

Valore energetico  kcal 1442 / 344 kj

Proteine  3,5 g

Carboidrati  52,0 g

  di cui zuccheri  27,1 g

Valore energetico  364 kcal / 1527 kj

Proteine  5,0 g

Carboidrati  47,8 g

  di cui zuccheri  20,3 g

Grassi  12,4 g

  di cui saturi  7,5 g

Sale  0,27 g

Grassi  17,0 g

  di cui saturi  10,4 g

Sale  0,76 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 395 g 390 g7 pz. 7 pz.

PREPARATO TORTA 
AL CIOCCOLATO

PREPARATO PER 
MUFFIN E COOKIES

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Farina di riso, zucchero, fecola di 
patate, latte scremato in polvere, 
agenti lievitanti: carbonato acido 
di sodio e difosfato disodico, 
stabilizzanti: gomma di tara e 
alginato di sodio, sale, aromi 
naturali.

Valore energetico  435 kcal / 1813 kJ

Proteine  5,3 g

Carboidrati  40,1 g

  di cui zuccheri  32,7 g

Valore energetico  kcal 1572 / 375 kj

Proteine  4,9 g

Carboidrati  51,5 g

Grassi  27,2 g

  di cui saturi  17,8 g

Sale  0,34 g

  di cui zuccheri  24,7 g

Grassi  16,3 g

  di cui saturi  3,0 g

Sale  1,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 282 g 190 g7 pz. 7 pz.

MESIMESI MESI

24 24

MESI MESI

24 24970420511

926391677 924739523

973145776



gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 
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CONO GELATO
GUSTO NOCCIOLA

BIRRA SENZA GLUTINE

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
farina di riso, fecola di patate, farina di soia, zucchero, grassi vegetali non idrogenati 
(girasole), emulsionante: lecitina di soia, ag. Lievitante: bicarbonato di sodio, sale, 
aroma burro/vaniglia, addensante: gomma guar, colorante: caramello, edulcorante: 
maltitolo, acesulfame k.

OGNI CONFEZIONE CONTIENE 6 PEZZI

SENZA LATTE – SENZA UOVA – SENZA LATTOSIO - PRODOTTO VEGANO

INGREDIENTI:
acqua, malto d’orzo, riso, luppolo.

Stile Bionda SENZA GLUTINE

Gusto Dolce e maltato

Grado Alcolico 5,4 %Vol

Particolarità: birra morbida con note di pane, biscotto di malto e miele.
Ideale con piatti vegetariani, panini e dolci.

Valore energetico  1563kj / 369 kcal

Grassi  4,4 g

  di cui saturi  1,1 g

Carboidrati  77,3 g

  di cui zuccheri  6,3 g

Fibre alimentari  1,2 g

Proteine  6,9 g

Sale  0,9 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

72 g

4 x 33 cl. 

10 vendite

24 pz.

MESI

MESI

12

12

921487450

913194421

PRODOTTO NON EROGABILE

PRODOTTO NON EROGABILE



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

INGREDIENTI:
Zucchero, farina di mandorle 22%, armelline, albume d’uovo, miele, aromi.
Conservante: acido sorbico.

INGREDIENTI:
Farina di cocco 40%, zucchero, uova fresche, armelline, miele.
Conservanti: acido sorbico.

934134558 934134545

DOLCETTI DI 
MARZAPANE

GOCCE
DI COCCO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 200 g 200 g8 vendite 8 vendite
MESI MESI

10 10

Valore energetico  471 kcal / 1973 kj

Proteine  11,0 g

Valore energetico  503 kcal / 2107 kj

Proteine  6,0 g

Carboidrati  55,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Carboidrati  61,0 g

Grassi  20,0 g

Grassi  28,0 g

Fibre  2,0 g

INGREDIENTI:
Uova fresche, fecola di patate, olio di palma,
sale. Conservante: acido sorbico.

INGREDIENTI:
Uova fresche, zucchero, fecola di patate.

INGREDIENTI: Uova fresche, zucchero, fecola di patate,
polvere lievitante (difosfato disodico E450i, carbonato 
acido di sodio E550ii, amido di mais). 
Conservante: acido sorbico.

940424373 905378333 905378651

BIGNE’ 
VUOTI

FAENTINI
SOFFICI

PAN
DI SPAGNA

peso netto: peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: cartonaggio: 

100 g 100 g 280 g

6 pz. 6 pz. 3 pz.
MESI MESI MESI

10 8 6

Valore energetico  2260 kj / 543 kal

Proteine  9,1 g

Carboidrati  40,7 g

Grassi  38,2 g

Valore energetico  1718 kj / 407 kcal

Proteine  10,6 g

Carboidrati  73,2 g

Grassi  8,0 g

Valore energetico  1718 kj / 407 Kcal

Proteine  10,6 g

Carboidrati  73,2 g

Grassi  8,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. 

60



BIO MINIGALLETTE
ALL’OLIO D’OLIVA

BIO MINIGALLETTE
POMODORO
E BASILICO

BIO MINIGALLETTE
ROSMARINO

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI: 
Mais 80%, olio extravergine di oliva 7%, olio di mais, amido di mais, 
sale, erbe aromatiche.

INGREDIENTI:
Mais 75%, olio di mais 15%, pomodoro 3,4%, amido di mais,
sale, destrosi, estratto di lievito, cipolla, basilico 0,3%,
regolatore di acidità: acido lattico, aromi naturali.

PRODOTTO NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Mais 75%, olio di mais 15%, amido di mais, sale, rosmarino 0,6%,
erbe aromatiche, spezie e aromi naturali.

Valore energetico  kcal 1796 / 426 kj

Proteine  6,9 g

Carboidrati  76,8 g

  di cui zuccheri  0,6 g

Valore energetico  kcal 1939 / 461 kj

Proteine  6,4 g

Carboidrati  71,1 g

  di cui zuccheri  1,5 g

Valore energetico  kcal 1920 / 456 kj

Proteine  6,4 g

Carboidrati  73,1 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Grassi  9,5 g

Fibre  2,8 g

Sale  1,03 g

Grassi  16,3 g

Fibre  2,3 g

Sale  1,0 g

Grassi  14,9 g

Fibre  2,1 g

Sale  1,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

50 g

50 g

50 g

16 pz.

16 pz.

16 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

61

970577399

970404149

970404265

SP   CIAL
     PRICE



INGREDIENTI:
Riso e riso integrale 66,8%, mais 
23%, grano saraceno 5,2%, miglio 
2,5%, amaranto 2,5%.

* da agricoltura biologica

gluten free & special foods

BIO GALLETTE
DI MAIS

BIO GALLETTE
DI RISO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Mais 99%, sale marino 0,5%, olio 
di mais 0,5%.

* da agricoltura biologica

INGREDIENTI:
Riso integrale, riso.

*da agricoltura biologica

Valore energetico  kcal 1658 / 391 kj

Proteine  7,7 g

Carboidrati  85,5 g

  di cui zuccheri  0,3 g

Valore energetico  kcal 1606 / 379 kj

Proteine  8,8 g

Carboidrati  80,3 g

  di cui zuccheri  0,6 g

Grassi  1,5 g

  di cui saturi  0,7 g

Fibre  2,4 g

Sale  0,5 g

Grassi  1,9 g

  di cui saturi  0,6 g

Fibre  2,6 g

Sale  0,05 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 120 g 120 g12 pz. 12 pz.

BIO GALLETTE
AI 5 CEREALI

BIO GALLETTE
ALLA QUINOA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Mais 89%, quinoa 10%, olio di 
mais, sale marino.

*da agricoltura biologica

Valore energetico  kcal 1609 / 380 kj

Proteine  8,1 g

Carboidrati  80,1 g

  di cui zuccheri  0,7 g

Valore energetico  kcal 1636 / 386 kj

Proteine  7,4 g

Carboidrati  83,2 g

  di cui zuccheri  0,5 g

Grassi  2,3 g

  di cui saturi  0,6 g

Fibre  3,2 g

Sale  0,003 g

Grassi  2,1 g

  di cui saturi  0,3 g

Fibre  2,3 g

Sale  0,45 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 100 g 120 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

62

910861780

925774554 910454519

927185266

PRODOTTO 
NON EROGABILE

PRODOTTO 
NON EROGABILE

PRODOTTO 
NON EROGABILE

PRODOTTO 
NON EROGABILE

SP   CIAL
     PRICE



gluten free & special foods

BIO MINIGALLETTE
DI MAIS

BIO MINIGALLETTE
DI RISO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Riso integrale e riso 88%, olio di
mais, sale marino 2%.

*da agricoltura biologica

INGREDIENTI:
Mais 88%, olio di mais, sale marino 
2%.

* da agricoltura biologica

Valore energetico  kcal 1824 / 433 kj

Proteine  6,8 g

Carboidrati  76,5 g

  di cui zuccheri  0,5 g

Valore energetico  kcal 1813 / 430 kj

Proteine  6,0 g

Carboidrati  75,3 g

  di cui zuccheri  0,5 g

Grassi  10,5 g

  di cui saturi  1,2 g

Fibre  2,5 g

Sale  2,0 g

Grassi  11,2 g

  di cui saturi  1,5 g

Fibre  2,2 g

Sale  2,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 100 g 100 g12 pz. 12 pz.

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI MESI

12 12

63

926584208 926584222

INGREDIENTI:
patate in fiocchi reidratate (85%), 
farina di riso, fecola di patate, 
sale, correttore di acidità: acido 
lattico, conservante: acido sorbico. 
Contiene: E223 (solfiti)

INGREDIENTI:
patate in fiocchi reidratate (85%), 
farina di riso, fecola di patate, sale, 
correttore di acidità: acido lattico,
conservante: acido sorbico.
Contiene: E223 (solfiti)

921176083 921176095

Valore energetico  154 kcal / 653 kj

Proteine  3,0 g

Valore energetico  154 kcal / 653 kj

Proteine  3,0 g

Carboidrati  35,0 g

Grassi  0,2 g

Carboidrati  35,0 g

Grassi  0,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

GNOCCHI
DI PATATE

PERLE
DI PATATE

peso netto: 
peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: 
cartonaggio: 

500 g 500 g12 pz. 12 pz.
MESI MESI

PRODOTTO NON EROGABILE PRODOTTO NON EROGABILE

SP   CIAL
     PRICE



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Mix farina senza glutine [amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, zucchero, fibre 
vegetali (agrumi, pisello, patata, psyllium, alga marina), stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: 
idrossipropilmetilcellulosa], acqua, olio extra vergine di oliva (11,4%), olio di girasole altoleico, strutto, 
criscito (mix farina senza glutine, acqua, lievito di birra), sale.

INGREDIENTI:
Mix farina senza glutine [amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, zucchero, fibre 
vegetali (agrumi, pisello, patata, psyllium, alga marina), stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: 
idrossipropilmetilcellulosa], acqua, olio extra vergine di oliva (11,3%), olio di girasole atoleico, strutto, 
criscito (mix farina senza glutine, acqua, lievito di birra), sale, semi di finocchio (1,29%).

INGREDIENTI:
Mix farina senza glutine [amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, zucchero, fibre 
vegetali (agrumi, pisello, patata, psyllium, alga marina), stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: 
idrossipropilmetilcellulosa], acqua, olio extra Vergine di oliva (11,3%), Mandorle (7,1%), olio di girasole 
altoleico, strutto, criscito (mix farina senza glutine, acqua, lievito di birra), sale, pepe.

Valore energetico  kcal 407,0 / kj 1709,1

Proteine  0,45 g

Carboidrati  50,95 g

  di cui zuccheri  2,72 g

Valore energetico  kcal 406,2 / kj 1705,7

Proteine  0,67 g

Carboidrati  50,96 g

  di cui zuccheri  2,69 g

Valore energetico  kcal 418,8 / kj 1757,3

Proteine  1,74 g

Carboidrati  47,82 g

  di cui zuccheri  2,90 g

Grassi  22,24 g

   di cui saturi  4,37 g

Fibre  1,09 g

Sale  0,63 g

Grassi  22,14 g

   di cui saturi  4,32 g

Fibre  0,66 g

Sale  0,63 g

Grassi  24,42 g

   di cui saturi  4,45 g

Fibre  1,58 g

Sale  0,67 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

250 g

250 g

250 g

12 vendite

12 vendite

12 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

8

8

8

64

975188069

975188071

975188083

TARALLI
CON FINOCCHIETTO

TARALLI
CLASSICI

TARALLI
ALLE MANDORLE



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Mix farina senza glutine [amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, farina di grano saraceno 
integrale, semi di girasole, semi di lino scuri, semi di lino dorati, semi di zucca, zucchero, fibre vegetali (agrumi, 
pisello, patata, psyllium, alga marina), stabilizzante: gomma di guar, emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa], 
acqua, olio extra vergine di oliva (11,4%), olio di girasole altoleico, strutto, criscito (mix farina senza glutine, 
acqua, lievito di birra), sale.

INGREDIENTI:
Mix farina senza glutine [amido di frumento deglutinato, destrosio, crema di riso integrale, 
fibre vegetali (agrumi, pisello, patata, psyllium, alga marina), stabilizzante: gomma di guar, 
emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa], acqua, olio extra vergine di oliva, sale, lievito.

INGREDIENTI:
Mix farina senza glutine (amido di frumento deglutinato, destrosio, fioretto di mais, farina di grano 
saraceno integrale, semi di girasole, semi di lino scuri, semi di lino dorati, semi di zucca, zucchero, 
fibre vegetali (agrumi, pisello, patata, psyllium, alga marina), stabilizzante: gomma di guar, 
emulsionante: idrossipropilmetilcellulosa), acqua, olio extra vergine di oliva, lievito di birra, sale.

Valore energetico  kcal 383,5 / kj 1607,4

Proteine  8,66 g

Carboidrati  39,30 g

  di cui zuccheri  3,21 g

Valore energetico  kcal 210,1 / kj 887,6

Proteine  0,78 g

Carboidrati  44,35 g

  di cui zuccheri  2,73 g

Valore energetico  kcal 210,1 / kj 887,69

Proteine  0,78 g

Carboidrati  44,35 g

  di cui zuccheri  2,73 g

Grassi  20,43 g

   di cui saturi  4,05 g

Fibre  4,55 g

Sale  0,55 g

Grassi  2,87 g

   di cui saturi  0,40 g

Fibre  2,17 g

Sale  0,65 g

Grassi  2,87 g

   di cui saturi  0,40 g

Fibre  2,17 g

Sale  0,65 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

250 g

270 g

270 g

12 vendite

12 vendite

12 vendite

TARALLI
MULTICEREALI

FRESELLE
CLASSICHE

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

8

6

6

65

978397040

975047147

975047150
FRESELLE
MULTICEREALI



CROSTATA
ALBICOCCA

CROSTATA
AMARENA

CROSTATA
NOCCIOLA

gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI: 
Margarina vegetale (grassi vegetali (palma), acqua, oli vegetali (palma, colza in proporzione variabile), 
sale (0,1%), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi,lecitina di girasole), correttore d’acidità 
(acido citrico), aromi, colorante betacarotene), uova, farina di riso, amido di mais, zucchero, passata 
di albicocca (zucchero, polpa di albicocca 35%,sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante pectina, 
correttori d’acidità acido citrico e difosfato tetrasodico, conservante acido sorbico), sciroppo 
di glucosio, inulina, agenti lievitanti: pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di sodio, aromi, 
addensanti: farina di semi di guar.

INGREDIENTI: 
Margarina vegetale (grassi vegetali (palma), acqua, oli vegetali (palma, colza in proporzione 
variabile),sale (0,1%), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), correttore 
d’acidità (acido citrico), aromi, colorante betacarotene), uova, farina di riso, amido di mais, zucchero, 
farcitura di visciole (ciliegie visciole 45%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante pectina,
correttore di acidità acido citrico e difosfato tetrasodico, conservante acido sorbico colorante E124, 
aromi), sciroppo di glucosio, inulina, agenti lievitanti: pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di 
sodio, aromi, addensanti: farina di semi di guar.

INGREDIENTI: 
Margarina vegetale (Grassi vegetali (palma), acqua, oli vegetali (palma, colza in proporzione variabile), 
sale (0,1%), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole), correttore d’acidità 
(acido citrico), aromi, colorante betacarotene), uova, farina di riso, amido di mais, zucchero, crema 
spalmabile alle nocciole 30% (Zucchero, nocciole 10%, oli vegetali, cacao magro al 10-12% di burro di
cacao 4%, lattosio, emulsionanti lecitine di soia, aromi), sciroppo di glucosio, inulina, agenti lievitanti: 
pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di sodio, aromi, addensanti: farina di semi di guar.

Energia  kcal 458/ kj 1917 

Proteine 1,36 g 

Energia  kcal 460/ kj 1927 

Proteine 1,36 g 

Energia  kcal 475/ kj 1987 

Proteine 4,97 g 

Carboidrati 65,99 g 

Grassi 20,97 g

Carboidrati 66,94 g 

Grassi 20,97 g

Carboidrati 55,56 g 

Grassi 25,83 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

500 g

500 g

500 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

12

12

12

66

913157071

913157083

921172110



INGREDIENTI:
Uova, zucchero, amido di mais, copertura fondente (zucchero,grassi vegetali 
idrogenati, cacao magro al 10-12% di burro di cacao, lattosio, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi), farina di riso, sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: 
pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di sodio aromi naturali, inulina, sale, 
aromi, addensanti: gomma di xantano.

gluten free & special foods

TOZZETTI
ALLE MANDORLE

SFOGLINE
AL CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Zucchero, uova, farina di riso, 
amido di mais, mandorle (12%), 
margarina vegetale (Grassi vegetali 
palma), acqua, oli vegetali (palma,
colza in proporzione variabile), 
sale (0,1%), emulsionanti (mono- 
e digliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di girasole), correttore
d’acidità (acido citrico), aromi, 
colorante betacarotene), farina 
di grano saraceno, sciroppo 
di glucosio, agenti lievitanti: 
pirofosfato acido di potassio, 
bicarbonato di sodio, aromi, 
addensanti: gomma di xantano.

INGREDIENTI:
Margarina vegetale (grassi ed oli 
vegetali (palma, colza), acqua, sale 
(0,1%), emulsionanti (mono e digli-
ceridi degli acidi grassi; lecitina di 
girasole), regolatori di acidità (aci-
do citrico, citrato di sodio), aroma, 
colorante beta-carotene), farina di 
riso, amido di mais, farina di mais, 
uova, amido modificato, olio di 
semi di mais, cacao magro, zuc-
chero, agenti lievitanti: pirofosfato 
acido di potassio, bicarbonato di 
sodio, fiocchi di patate (patate, 
emulsionante: E471; stabilizzante: 
E450; antiossidanti: E224, E304, 
E330; spezie), inulina, sale, zucche-
ro di canna, gomma di cellulosa, 
E471 mono e digliceridi degli acidi 
grassi, fibra di bambù, E460 (i), 
sciroppo di glucosio, addensanti: 
gomma di xantano, farina di semi 
di guar.Energia  kcal 377 / kj 1580

Proteine  6,19 g

Carboidrati  56,67 g

Energia  kcal 481 / kj 2013

Proteine  2,03 g

Carboidrati  60,52 g

Grassi  25,64 g

Sodio  0,36 g

Grassi  14,04 g

Sodio  0,06 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR.

cartonaggio: cartonaggio: 120 g 100 g7 vendite 12 vendite

LINGUE
DI GATTO

MERINGHE
SEMPLICI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
zucchero, albume, aromi

Energia  kcal 331 / kj 1387

Proteine  6,29 g

Carboidrati  53,44 g

Energia  kcal 277 / kj 1158

Proteine  3,67 g

Carboidrati  65,60 g

Grassi  10,27 g

Sodio  0,24 g

Grassi  0,00 g

Sodio  0,06 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 120 g 70 g7 vendite 7 vendite

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

6 12

MESI MESI

12 12

67

921172639

921172654 971057664

921714337



gluten free & special foods
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INGREDIENTI: 
fecola di patate, amido di cereali (mais, riso), farina di grano saraceno integrale 
15%, riso soffi ato 13%, olio di girasole alto oleico, fi bra alimentare, uova fresche, 
sale marino integrale, miele, lievito naturale, agenti lievitanti (carbonato acido di
ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico), emulsionante: 
lecitina di girasole, aromi naturali.

INGREDIENTI:
farina di mais, zucchero, farina di riso, olio di girasole alto oleico 11%, amido di 
tapioca, cacao 5%, uova fresche 4,5%, fecola di patate, miele, burro senza lattosio, 
amido di cereali (riso, mais), nocciole 1%, agenti lievitanti (carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico), sale marino integrale
0,3%, aromi, albume d’uovo in polvere 0,1%, emulsionante: lecitina di girasole.
Il prodotto puo’ contenere soia e altra frutta a guscio.

INGREDIENTI: amido di mais 48%, farina di riso 25%, olio di girasole alto oleico, fecola di 
patate, estratto di malto d’orzo senza glutine, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, 
carbonato acido di sodio, fosfato monocalcico, tartrato monopotassico), proteine vegetali 
di patate, lievito naturale, sale marino integrale, emulsionante: lecitina di girasole aromi, 
rosmarino. Il prodotto può contenere soia, latte, uova, nocciole e altra frutta a guscio.

INGREDIENTI: mais 28% (amido di mais 12%, farina di mais integrale 9%, farina di
mais 7%, sul prodotto fi nito), saraceno 16% (farina di grano saraceno 12,5%, farina 
di grano saraceno integrale 3,5%, sul prodotto fi nito), riso 15% (farina di riso,crusca 
di riso 2,5% sul prodotto fi nito), zucchero di canna 11%, olio di girasole alto oleico 
9%, fi bra alimentare (inulina, fi bra di mela), amido di tapioca, burro senza lattosio, 
estratto di malto d’orzo senza glutine, miele, agenti lievitanti (carbonato acido 
di sodio, carbonato acido di ammonio, difosfato disodico), sale marino integrale 
0,4%, emulsionante: lecitina di girasole, aromi. 
*Il prodotto puo’ contenere soia, uova, nocciole e altra frutta a guscio.

935223545

975992809

974877627

975992797

FROLLINO
CACAO E NOCCIOLE

FROLLINO
INTEGRALE

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: cartonaggio: 

cartonaggio: 

220 g

220 g

12 pz.

12 pz.

CRACKERS
INTEGRALE

CRACKERS

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 360 g 320 g6 pz. 10 pz.

MESI

MESI

MESI

9
9

MESI MESI

9 9

Valore energetico  445 kcal  33 kcal   

  1867 kj  137 kj     

Proteine   3,5 gr  0,3 gr     

Carboidrati   70,6 gr  5,1 gr     

  di cui zuccheri   2,0 gr  0,1 gr     

Grassi   140,9 gr  1,1 gr

  di cui saturi   1,8 gr  0,1 gr

Fibre alimentari   7,0 gr  0,5 gr

Sale   1,75 gr  0,13 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr.per 100 gr. per 33,3 gr. per 33,3 gr.

Valore energetico  461 kcal 43 kcal  

  1938 kj  180 kj

Proteine  4,6 gr  0,4 gr

Carboidrati   73,4 gr  6,8 gr

  di cui zuccheri   22,5 gr  2,1 gr

Grassi   16,0 gr  1,5 gr

  di cui saturi   3,4 gr  0,3 gr

Fibre alimentari   2,5 gr  0,2 gr

Sale   0,5 gr  0,05 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr.per 100 gr. per 33,3 gr. per 33,3 gr.

Valore energetico  453 kcal kj 23 kcal  

  1907 kj  95 kj

Proteine   3,0 g  0,2 g

Carboidrati   76,9 g  3,8 g

  di cui zuccheri   2,5 g  0,1 g

Grassi  14,6 g  0,7 g

  di cui saturi  1,6 g  0,08 g

  monosaturi  11,1 g  0,56 g

  polisaturi  1,9 g  0,06 g

Fibre alimentari  1,0 g  0,1 g

Sale 2,0 g  0,10 g

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr.per 100 gr. per 33,3 gr. per 33,3 gr.

Valore energetico 444 kcal  41 kcal 

 1864 kj 170 kj

Proteine  4,1 gr  0,4 gr

Carboidrati  67,6 gr  6,2 gr

di cui zuccheri  16,0 gr  1,5 gr

Grassi  15,6 gr  1,4 gr

di cui saturi  4,8 gr  0,4 gr

Fibre alimentari  8,5 gr  0,8 gr

Sale  1,0 gr  0,09 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr.per 100 gr. per 33,3 gr. per 33,3 gr.

  BEST
    SELLER
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INGREDIENTI: farina di mais 21%, amido di tapioca, zucchero, cioccolato 13% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), 
fecola di patate, olio di girasole alto oleico 8,5%, burro senza lattosio, panna delattosata* 
4%, maltodestrine da patate, uova fresche, miele, estratto di malto d’orzo senza glutine, 
amido di mais, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, 
difosfato disodico), sale marino integrale 0,2%, emulsionante: lecitina di girasole, aromi.
*Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

INGREDIENTI: amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca, zucchero, fecola di 
patate, burro senza lattosio, olio di girasole alto oleico 6%, nocciole, maltodestrine 
da patate, uova fresche 4%, destrosio da mais, miele 2%, agenti lievitanti carbonato 
acido di ammonio, carbonato acido di sodio, fosfato monocalcico), sale marino inte-
grale 0,2%, aromi, emulsionante: lecitina di girasole, proteine del latte.
Il prodotto puo’ contenere soia, altra frutta a guscio.

INGREDIENTI: amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca, fecola di patate, zuc-
chero, cioccolato 10% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina 
di soia, estratto naturale di vaniglia), burro senza lattosio, destrosio da mais, noccio-
le, maltodestrine da patate, olio di girasole alto oleico 3%, uova fresche 2,5%, cacao 
2,5%, miele, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, 
fosfato monocalcico), sale marino integrale 0,2%, aromi, emulsionante: lecitina di gira-
sole, proteine del latte. Il prodotto puo’ contenere altra frutta a guscio.

INGREDIENTI: crema di farcitura vaniglia 25% (olio vegetale non idrogenato 
(cocco), zucchero, destrosio da mais, amido di riso, estratto naturale di vaniglia), 
amido di cereali (mais, riso), amido di tapioca, zucchero, fecola di patate, olio 
di girasole alto oleico, destrosio da mais, maltodestrine da patate, cacao 5,5% 
(sul biscotto), nocciole, burro, uova fresche, sale marino integrale, aromi, 
emulsionante: lecitina di girasole.

976013449

975992773

975992785

930856986

FROLLINO
CON MIELE

FROLLINO FARCITO
CACAO/VANIGLIA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 220 g 160 g12 pz. 10 pz.

FROLLINO PANNA
E GOCCE DI CIOCCOLATO

FROLLINO CON
GOCCE DI CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 220 g 220 g12 pz. 12 vendite

MESIMESI MESI

9 9

MESI MESI

9 9

Valore energetico  473 kcal 1988 kj 

  44 kcal  185 kj

Proteine   3,1 gr  0,3 gr

Carboidrati   73,7 gr  6,8 gr

  di cui zuccheri   24,5 gr  2,3 gr

Grassi  18,0 gr  1,7 gr

  di cui saturi   6,3 gr  0,6 gr

Fibre alimentari   2,0 gr 0,2 gr

Sale   0,40 gr  0,04 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr.per 100 gr. per 33,3 gr. per 33,3 gr.

Valore energetico  472 kcal  43 kcal  

  1984 kj  182 kj

Proteine   1,4 gr  0,1 gr

Carboidrati   77,4 gr  7,1 gr

  di cui zuccheri   21,6 gr  2,0 gr

Grassi   17,2 gr  1,6 gr

  di cui saturi   6,0 gr  0,6 gr

  monosaturi   9,8 gr  0,9 gr

  polisaturi   1,4 gr  0,1 gr

Fibre alimentari   1,0 gr  0,1 gr

Sale   0,50 gr  0,05 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr.per 100 gr. per 33,3 gr. per 33,3 gr.
Valore energetico  493 kcal  50 kcal 

  2065 kj  209 kj

Proteine   1,5 gr  0,2 gr

Carboidrati   71,8 gr  7,2 gr

  di cui zuccheri   28,6 gr  2,9 gr

Grassi   21,7 gr  2,2 gr

  di cui saturi   10,4 gr  1,0 gr

Fibre alimentari   2,0 gr  0,2 gr

Sale   0,25 gr  0,03 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr.per 100 gr. per 33,3 gr. per 33,3 gr.

Valore energetico  482 kcal 30 kcal

  2021 kj 125 kj

Proteine   2,2 gr  0,1 gr

Carboidrati   73,3 gr  4,6 gr

  di cui zuccheri   24,2 gr  1,5 gr

Grassi   19,5 gr  1,2 gr

  di cui saturi   9,4 gr  0,59 gr

  monosaturi   9,0 gr  0,57 gr

  polisaturi   1,1 gr  0,04 gr

Fibre alimentari   2,0 gr  0,1 gr

Sale   0,50 gr  0,03 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 33,3 gr.



INGREDIENTI: farcitura di albicocca 20% (sciroppo di fruttosioglucosio, purea di albicocca 
35%, zucchero, gelifi cante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi naturali), farina 
di riso, zucchero, olio di girasole, uova fresche, yogurt intero, fecola di patate, fi bra alimenta-
re (inulina), agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), sta-
bilizzante: sorbitolo, sciroppo di glucosio, proteine del latte, latte intero in polvere, emulsio-
nanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, aromi, conservante: acido sorbico, addensante: 
gomma di guar. Il prodotto può contenere tracce di nocciole e prodotti a base di soia.

INGREDIENTI: crema di farcitura 75% [olio vegetale non idrogenato (cocco), zucchero, 
amido di mais, nocciole 10%, destrosio da mais, cacao magro 4%, cacao 1,6%, emulsio-
nante: lecitina di girasole, aromi], fecola di patate, amido di tapioca, amido di
mais, proteine vegetali, fi bra alimentare, emulsionante: farina di semi di carrube, olio 
vegetale non idrogenato (cocco), emulsionante: lecitina di girasole, sale, proteine del
latte, aromi. Il prodotto può contenere soia, nocciole e altra frutta a guscio.

INGREDIENTI: farina di riso, zucchero, uova fresche, olio di girasole, cioccolato 11% 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale 
di vaniglia), yogurt intero, fecola di patate, cacao 3%, fi bra alimentare (inulina), agenti 
lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), stabilizzante: sorbi-
tolo, sciroppo di glucosio, proteine del latte, latte intero in polvere, emulsionanti: mono-e 
digliceridi degli acidi grassi, conservante: acido sorbico, aromi.
Il prodotto può contenere tracce di nocciole.

INGREDIENTI: crema di farcitura 75% [zucchero, olio vegetale non idrogenato (cocco), 
amido di riso, cacao 12%, cioccolato 3% (cacao, cacao magro, pasta di cacao, zucchero), 
emulsionante: lecitina di girasole, aromi], fecola di patate, amido di tapioca, amido di 
mais, proteine vegetali, fi bra alimentare, emulsionante: farina di semi di carrube, olio
vegetale non idrogenato (cocco), emulsionante: lecitina di girasole, sale, proteine del 
latte, aromi. Il prodotto può contenere soia, nocciole e altra frutta a guscio.

926822331

975992811

926822343

904809124

WAFER
ALLA NOCCIOLA

WAFER
AL CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 180 g 180 g12 pz. 12 pz.

PLUMCAKE
ALBICOCCA

PLUMCAKE
CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 180 g 148 g12 pz. 12 pz.

MESIMESI MESI

9 9

MESI MESI

6 6

Valore energetico  411 kcal  186 kcal

  1723 kj  778 kj

Proteine   3,7gr  1,7gr

Carboidrati   57,9gr  26,1gr

di cui zuccheri   37,3gr  16,8gr

Grassi   17,5gr  7,9gr

di cui saturi   2,6gr  1,2gr

monosaturi   5,8gr  2,6gr

polisaturi   9,1gr  4,1gr

Fibre alimentari   3,5gr  1,6gr

Sale   0,50gr  0,23gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 33,3 gr.

Valore energetico  528 kcal  29 kcal  

  2206 kj  122 kj

Proteine^   3,2 gr  0,2 gr

Carboidrati   61,6 gr  3,4 gr

di cui zuccheri   25,8 gr  1,4 gr

Grassi  29,2  gr 1,6 gr

di cui saturi  21,0 gr  1,2 gr

Fibre alimentari  3,0 gr  0,2 gr

Sale  0,40 gr  0,02 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 100 gr.per 33,3 gr. per 33,3 gr.
Valore energetico  507 kcal 28 kcal 

 2119 kj 118 kj

Proteine^  3,5 gr  3,6 gr

Carboidrati  64,2 gr  3,6 gr

  di cui zuccheri  31,3 gr  1,8 gr

Grassi  25,3 gr  1,4 gr

  di cui saturi  21,8 gr  1,22 gr

  monoinsaturi  2,8 gr  0,16 gr

polinsaturi  0,7 gr  0,02 gr

Fibre alimentari  4,0 gr  0,2 gr

Sale  0,25 gr  0,01 gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 33,3 gr.

Valore energetico  429 kcal   159 kcal

 1794 kj   664 kj

Proteine  5,2gr  1,9gr

Carboidrati  53,6gr  19,8gr

  di cui zuccheri  29,0gr  10,7gr

Grassi   20,5gr  7,6gr

  di cui saturi   4,7gr  1,7gr

  monosaturi   6,8gr  2,5gr

  polisaturi   9,0gr  3,4gr

Fibre alimentari   4,5gr  1,7gr

Sale   0,50gr  0,19gr

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 33,3 gr.
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D A  O L T R E  V E N T ’ A N N I  S E L E Z I O N I A M O 
P E R  V O I  I L  M E G L I O  S E N Z A  G L U T I N E

gluten free & special foods

925368298 925368300

FROLLINO FARCITO
CACAO E VANIGLIA

WAFER
AL CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 40 g 45 g20 pz. 20 pz.
MESI MESI

9 9

INGREDIENTI:
crema di farcitura vaniglia 25% 
(olio vegetale non idrogenato 
(cocco), zucchero, destrosio da 
mais, amido di riso, estratto 
naturale di vaniglia), amido di 
cereali (mais, riso), amido di 
tapioca, zucchero, fecola di pa-
tate, olio di girasole alto oleico 
8,5%, destrosio da mais,
maltodestrine da patate, cacao 
5,5% (sul biscotto), nocciole, 
burro senza lattosio, uova fre-
sche 1,3%, sale marino integra-
le0,2%, aromi, emulsionante: 
lecitina di girasole. Il prodotto 
puo’ contenere soia e altra 
frutta a guscio.

INGREDIENTI:
crema di farcitura 75% 
[zucchero, olio vegetale non 
idrogenato (cocco), amido di 
riso, cacao 12%, cioccolato 3% 
(cacao, cacao magro, pasta di 
cacao, zucchero), emulsionan-
te: lecitina di girasole, aromi], 
fecola di patate, amido di 
tapioca, amido di mais, protei-
ne vegetali, fi bra alimentare, 
emulsionante: farina di semi 
di carrube, olio vegetale non 
idrogenato (cocco), emulsio-
nante: lecitina di girasole, sale, 
proteine del latte, aromi. 
Il prodotto può contenere 
soia, nocciole e altra frutta a 
guscio.

Valore energetico  493 kcal / 2065 kj

Proteine  1,5 gr

Carboidrati  71,8 gr

  di cui zuccheri  28,6 gr

Valore energetico  507 kcal / 2119 kj

Proteine  3,5 gr

Carboidrati  64,2 gr

  di cui zuccheri  31,3 gr

Grassi  21,7 gr

  di cui saturi  10,4 gr

Fibre alimentari  2,0 gr

Sale  0,25 gr

Grassi  25,3 gr

  di cui saturi  31,3 gr

Fibre alimentari  4,0 gr

Sale  0,25 gr

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:



INGREDIENTI:
miscela senza glutine (amido di 
mais, latte scremato in polvere, 
zucchero a velo, farina di semi 
di guar, fibra di semi di psyllium, 
maltodestrine di mais), zucchero,
uova pastorizzate, burro (10%), 
vanillina, aromi. Ripieno (30%): 
semilavorato albicocca [purea 
di albicocca (40%), sciroppo 
glucosio-fruttosio, saccarosio, E422 
glicerina, destrosio, gelificanti 
(E440), correttore acidità (E330 
acido citrico), aromi, correttore di
acidità (E296 acido malico)].
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e derivati

BURANELLINI
ALLA CILIEGIA

GEMELLI
VANIGLIA E CACAO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
miscela senza glutine (amido di 
mais, latte scremato in polvere, 
zucchero a velo, farina di semi 
di guar, fibra di semi di psyllium, 
maltodestrine di mais), zucchero,
uova pastorizzate, burro (10%), 
vanillina, aromi. Ripieno (30%): 
semilavorato ciliegia [purea di 
ciliegia (40%), saccarosio, sciroppo 
glucosio - fruttosio, E422 glicerina,
destrosio, pectina (E440), aromi, 
correttore acidità (E330 acido 
citrico)].
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e derivati

INGREDIENTI:
miscela senza glutine (amido di 
mais, latte scremato in polvere, 
zucchero a velo, farina di semi 
di guar, fibra di semi di psyllium, 
maltodestrine di mais), zucchero,
burro, tuorlo d’uovo pastorizzato, 
cacao magro in polvere 3,6%, 
albume d’uovo pastorizzato, aromi.
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e derivati

cartonaggio: cartonaggio: 150 g 150 g9 pz. 9 pz.

BURANELLINI
ALL’ALBICOCCA

BURANELLINI
ALLA CREMA CACAO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
miscela senza glutine (amido di 
mais, latte scremato in polvere, 
zucchero a velo, farina di semi 
di guar, fibra di semi di psyllium, 
maltodestrine di mais), zucchero,
uova pastorizzate, burro (10%), 
vanillina, aromi. Ripieno (30%): 
preparato al cacao con pasta di 
nocciole [zucchero, oli vegetali non 
idrogenati (girasole, palma), cacao 
magro in polvere (12%), amido 
modificato, pasta di nocciole 
(1,8%), emulsionante (lecitina di
girasole (E322), grasso vegetale 
(palma), aroma].
Può contenere tracce di frutta a 
guscio, soia e derivati

cartonaggio: cartonaggio: 150 g 150 g9 pz. 9 pz.

MESIMESI MESI

14 14

MESI MESI

14 14926550245

926550219 926550171

926550221

Valore energetico 1763 kj  212 kj

 420 kcal 50 kcal

Grassi  11,8 g  1,4 g

  di cui saturi  6,9 g  0,8 g

Carboidrati   76,5 g  9,2 g

  di cui zuccheri  42,7 g  5,1 g

Fibre  2,2 g  0,3 g

Proteine  2,3 g  0,3 g

Sale  0,04 g  0,01 g

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 100 gr.   per 12 gr.    per 12 gr.

Valore energetico 1759 kj  211 kj

 419 kcal 50 kcal

Grassi  12,2 g  1,5 g

  di cui saturi  7,1 g  0,9 g

Carboidrati   75,2 g  9,0 g

  di cui zuccheri  40,5 g  4,9 g

Fibre  2,7 g  0,3 g

Proteine  2,3 g  0,3 g

Sale  0,04 g  0,01 g

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 100 gr.   per 12 gr.    per 12 gr.
Valore energetico 1935 kj  232 kj

 460 kcal 55 kcal

Grassi  17,2 g  2,1 g

  di cui saturi  8,9 g  1,1 g

Carboidrati   70,5 g  8,5 g

  di cui zuccheri  23,7 g  2,9 g

Fibre  4,1 g  0,5 g

Proteine  3,9 g  0,5 g

Sale  0,05 g  0,01 g

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 100 gr.   per 12 gr.    per 12 gr.

Valore energetico 2048 kj  246 kj

 488 kcal 59 kcal

Grassi  21,0 g  2,5 g

  di cui saturi  9,0 g  1,1 g

Carboidrati   69,7 g  8,4 g

  di cui zuccheri  38,8 g  4,7 g

Fibre  3,1 g  0,4 g

Proteine  3,4 g  0,4 g

Sale  0,04 g  0,01 g

VAL. NUTRIZ.: per 100 gr. per 100 gr.   per 12 gr.    per 12 gr.
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BURANELLINI
CIAMBELLINE RIPIENE ALL’ALBICOCCA

BURANELLINI
CIAMBELLINE ALLA CREMA CACAO

BURANELLINI
CIAMBELLINE RIPIENE ALLA CILIEGIA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI: 
miscela senza glutine (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero a velo, farina di semi di guar, 
fibra di semi di psyllium, maltodestrine di mais), zucchero, uova pastorizzate, burro (10%), vanillina, 
aromi. Ripieno (30%): semilavorato albicocca [purea di albicocca (40%), sciroppo glucosio-fruttosio, 
saccarosio, E422 glicerina, destrosio, gelificanti (E440i), correttore acidità (E330 acido citrico), aromi, 
correttore di acidità (E296 acido malico)].
Può contenere tracce di frutta a guscio e arachidi.

INGREDIENTI: 
miscela senza glutine (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero a velo, farina di semi di 
guar, fibra di semi di psyllium, maltodestrine di mais), zucchero, uova pastorizzate, burro (10%), 
vanillina, aromi. Ripieno (30%): preparato al cacao con pasta di nocciola [zucchero, grassi vegetali non 
idrogenati, cacao magro in polvere (10%), amido modificato, pasta di nocciola (1,5%), emulsionante: 
lecitina di girasole (E322), aromi].
Può contenere tracce di frutta a guscio e arachidi.

INGREDIENTI: 
miscela senza glutine (amido di mais, latte scremato in polvere, zucchero a velo, farina di semi di guar, 
fibra di semi di psyllium, maltodestrine di mais), zucchero, uova pastorizzate, burro (10%), vanillina, 
aromi. Ripieno (30%): semilavorato ciliegia [purea di ciliegia (40%), saccarosio, sciroppo glucosio - 
fruttosio, E422 glicerina, destrosio, pectina (E440i),aromi, correttori acidità (E330 acido citrico)].
Può contenere tracce di frutta a guscio e arachidi.

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

30 g

30 g

30 g

20 pz.

20 pz.

20 pz.

MESI

MESI

MESI

14

14

14

930994936

930994951

930994912

Valore energetico 420 kcal  126 kcal

 1763 kj 529 kj

Grassi  11,8 g  3,6 g

Valore energetico 488 kcal  146 kcal

 2048 kj 614 kj

Grassi  21,0 g  6,3 g

Valore energetico 419 kcal  126 kcal

 1759 kj 528 kj

Grassi  12,2 g  3,7 g

  di cui saturi  6,9 g  2,1 g

Carboidrati   76,5 g  23,0 g

  di cui zuccheri  42,7 g  12,8 g

  di cui saturi  9,0 g  2,7 g

Carboidrati   69,7 g  20,9 g

  di cui zuccheri  38,8 g  11,6 g

  di cui saturi  7,1 g  2,1 g

Carboidrati   75,2 g  22,5 g

  di cui zuccheri  40,5 g  12,2 g

Fibre  2,2 g  0,7 g

Proteine  2,2 g  0,7 g

Sale  0,04 g  0,01 g

Fibre  3,1 g  0,9 g

Proteine  3,4 g  1,0 g

Sale  0,04 g  0,01 g

Fibre  2,7 g  0,8 g

Proteine  2,3 g  0,7 g

Sale  0,04 g  0,01 g

VALORI NUTRIZIONALI:

VALORI NUTRIZIONALI:

VALORI NUTRIZIONALI:

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.

   per 30 gr.



BISCOBAR
AL CACAO RICOPERTA DI CIOCCOLATO

BISCOBAR
RICOPERTA DI CIOCCOLATO E COCCO

BISCOBAR
ALLE NOCCIOLE

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI: 
Biscobar: miscela proteica (proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), polidestrosio, 
albume d’uovo, olio extravergine di oliva (5%), edulcorante: maltitolo, cacao in polvere (5%), 
fibra alimentare: inulina, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, vanillina. Copertura (48%): 
Cioccolato fondente di copertura con edulcorante (cacao min. 53.9%): pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
Può contenere tracce di frutta a guscio e arachidi. Un uso eccessivo potrebbe avere effetti lassativi.

INGREDIENTI: 
Biscobar: miscela proteica (proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), polidestrosio, 
albume d’uovo, olio extravergine di oliva (5%), edulcorante: maltitolo, fibra alimentare: inulina, agenti 
lievitanti: carbonato acido di ammonio, vanillina, aromi. Copertura (48%): cioccolato al latte con 
edulcorante (edulcorante: maltitolo, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi), spolvero di cocco (4,2%).
Può contenere tracce di frutta a guscio e arachidi. Un uso eccessivo potrebbe avere effetti lassativi.

INGREDIENTI: 
miscela proteica (proteine di soia, proteine del siero di latte, proteine del latte), polidestrosio, albume 
d’uovo, olio extravergine di oliva (9%), nocciole (9%) edulcorante: maltitolo, fibra alimentare: inulina, 
agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, vanillina, aromi.
Può contenere tracce di frutta a guscio e arachidi. Un uso eccessivo potrebbe avere effetti lassativi.

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

25 g

25 g

12 g

12 pz.

12 pz.

12 pz.

MESI

MESI

MESI

14

14

14

933156465

933156477

933156489

Valore energetico 396 kcal  99 kcal

 1663 kj 416 kj

Grassi  24,5 g  6,1 g

  di cui saturi  11,9 g  3,0 g

Valore energetico 422 kcal  105 kcal

 1772 kj 443 kj

Grassi  27,0 g  6,8 g

  di cui saturi  13,3 g  3,3 g

Valore energetico 361 kcal  43 kcal

 1515 kj 182 kj

Grassi  18,3 g  2,2 g

  di cui saturi  4,9 g  0,6 g

Carboidrati   27,2 g  6,8 g

  di cui zuccheri  1,0 g  0,3 g

 di cui polialcoli  23,3 g  5,8 g

Carboidrati   29,8 g  7,4 g

  di cui zuccheri  4,2 g  1,0 g

 di cui polialcoli  24,2 g  6,0 g

Carboidrati   12,2 g  1,5 g

  di cui zuccheri  1,0 g  0,1 g

 di cui polialcoli  9,9 g  1,2 g

Fibre  21,1 g  5,3 g

Proteine  19,3 g  4,8 g

Sale  0,33 g  0,08 g

Fibre  18,6 g  4,6 g

Proteine  19,2 g  4,8 g

Sale  0,34 g  0,09 g

Fibre  32,8 g  3,9 g

Proteine  31,7 g  3,8 g

Sale  0,67 g  0,08g

VALORI NUTRIZIONALI:

VALORI NUTRIZIONALI:

VALORI NUTRIZIONALI:

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

per 100 gr.

   per 30 gr.

   per 25 gr.

   per 12 gr.

   per 30 gr.

   per 25 gr.

   per 12 gr.

   per 30 gr.

   per 25 gr.

   per 12 gr.
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RISETTE INTEGRALI
GALLETTE DI RISO

RISETTE INTEGRALI
MAIS E RISO

CANNOLO 
DI RISO

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

PRODOTTO NON EROGABILE 
INGREDIENTI: 
Riso integrale biologico (91,1%), fibra di mela biologica, 
fibra d’avena biologica, sale.

PRODOTTO NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Mais 68%, riso integrale da agricoltura biologica 20%, 
riso bianco 10%, sale marino

INGREDIENTI:
zucchero, olio vegetale, farina di riso (30%), latte 
magro in polvere, cacao magro in polvere, nocciole, 
maltodestrine, sale marino, emulsionante: lecitina 
di girasole, aroma: vanillina.

Valore energetico  kcal 387 / kj 1640

Proteine  (Nx6,25) 84 g

Grassi  2,6 g

  di cui saturi  0,6 g

Valore energetico  kcal 339 / kj 1440

Proteine  (Nx6,25) 9,63 g

Grassi  1,42 g

  di cui saturi  0,51 g

Valore energetico  kcal 339 / kj 1440

Proteine  (Nx6,25) 9,63 g

Grassi  1,42 g

Carboidrati  72,01 g

Carboidrati  79,9 g

  di cui zuccheri  0,8 g

Fibra alimentare  8,6 g

Sodio  0,01 g

Carboidrati  72,01 g

  di cui zuccheri  0,22 g

Fibra alimentare  3,66 g

Sodio  0,01 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

150 g

25 g

12 pz.

12 pz.

24 vendite

MESI

MESI

MESI

18

18

12

921691616

921691628

938653829



INGREDIENTI:
Preparato senza glutine (fecola 
di patate, amido di mais, amido 
di tapioca, zucchero, guar, 
xantano), acqua, lievito, sale.
Può contenere tracce di 
mandorle, nocciole, soia.

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine (fecola di 
patate, amido di mais, amido di tapioca, 
zucchero, guar, xantano), acqua, lievito, 
sale.
Può contenere tracce di latte in 
polvere.

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine (fecola 
di patate, amido di mais, amido 
di tapioca, zucchero, guar, 
xantano), GRANO SARACENO 
(11%), acqua, lievito, sale.
Può contenere tracce di 
latte in polvere, mandorle, 
nocciole, soia.

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine (fecola di 
patate, amido di mais, amido di tapioca, 
zucchero, guar, xantano), GRANO 
SARACENO (11%) acqua, lievito, sale.
Può contenere tracce di latte in 
polvere, mandorle, nocciole, soia.

977827359

924521091

977827361

975588690

Valore energetico  kcal 369 / kj 1563

Proteine  2,1 g

Carboidrati  84,7 g

  di cui zuccheri  0,67 g

Valore energetico  kcal 369 / kj 1563

Proteine  2,1 g

Carboidrati  84,7 g

  di cui zuccheri  0,67 g

Grassi  0,9 g

  di cui saturi  0,25 g

Sale  1,99 g

Grassi  0,9 g

  di cui saturi  0,25 g

Sale  1,99 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

FRESELLE GRANDI
DEL VESUVIO

FRESELLE
DEL VESUVIO

FRESELLE GRANDI
AL GRANO SARACENO

FRESELLE
AL GRANO SARACENO

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

100 g (2x50g)

250 g

100 g (2x50g)

250 g

5 vendite

6 vendite

5 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

8

8

8

8

Valore energetico  kcal 375 / kj 1750

Proteine  9,4 g

Carboidrati  81,9 g

  di cui zuccheri  0,9 g

Valore energetico  kcal 375 / kj 1750

Proteine  9,4 g

Carboidrati  81,9 g

  di cui zuccheri  0,9 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  0,4 g

  di cui saturi  0,0 g

Sale  3,3 g

Grassi  0,4 g

  di cui saturi  0,0 g

Sale  3,3 g
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INGREDIENTI:
preparato senza glutine (amido di mais, 
farina di mais, fecola di patate, gomma 
di guar, pectina, sodio bicarbonato), 
acqua, margarina vegetale (grassi ed 
oli vegetali), siero di latte in polvere, 
emulsionanti: lecitina di girasole, 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
acidificante: acido citrico, aromi, 
colorante: beta carotene, vitamina A/D), 
uova, sale.
Può contenere tracce di mandorle, 
nocciole e altra frutta a guscio.

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine (Farina di riso,
amido di mais, farina di mais, fecola di
patate, maltodestrina, xantano ), acqua,
lievito, sale.
Può contenere tracce di frutta a
guscio, e latte in polvere

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine (amido di riso, 
amido di mais, farina di riso, latte magro 
in polvere, fecola di patate, proteine 
del pisello, guar, carbonilmetilcellulosa 
(E466), uova, zucchero, olio extra-
vergine di oliva, burro, gocce di 
cioccolato 12% (zucchero, pasta di 
cacao, burro di cacao, emulsionante 
(E322 lecitina di soia), aroma naturale 
di vaniglia. Cacao 46% minimo) latte 
magro in polvere, lievito, aromi, acido 
sorbico.
Può contenere tracce di frutta a
guscio.

INGREDIENTI: preparato senza glutine (amido di riso, amido di mais, fiocchi di pure’ 
di patate, addensante: gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio, 
destrosio, correttore di acidita’: acetato di sodio, acidificante: acido citrico), margarina(oli 
e grassi vegetali(grassi(palma), grassi parzialmente idrogenati, oli (soia e girasole e colza 
e mais)), acqua, sale, emulsionanti (E471, E322 lecitina di soia), (E300), (E202), aromi, be-
tacarotene), zucchero, uova, burro, sale, vanillina, passata di albicocca 9% (sciroppo di 
glucosio - fruttosio, purea di albicocche (35%), saccarosio, gelificante: pectina, correttore 
di acidita’: acido citrico E330, aroma). Può contenere tracce di frutta a guscio.

971739988

922284714

970729253

971115997

Valore energetico  kcal 462 / kj 1930

Proteine  5,3 g

Carboidrati  49,8 g

  di cui zuccheri  33,9 g

Valore energetico  kcal 494 / kj 2064

Proteine  2,8 g

Carboidrati  61,0 g

  di cui zuccheri  18,5 g

Grassi  26,4 g

  di cui saturi  11,8 g

Sale  0,57 g

Grassi  26,1 g

  di cui saturi  15,3 g

Sale  1,7 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

BIGNE’
DA FARCIRE

PANGRA’
PANGRATTATO

MUFFIN CON
GOCCE DI CIOCCOLATO

DOLCI
SFOGLIE

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

100 g

300 g

200 g (4x50g)

100 g

6 vendite

9 vendite

8 vendite

10 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

8

8

12

6

Valore energetico  kcal 389 / kj 1618

Proteine  9,2 g

Carboidrati  28,3 g

  di cui zuccheri  4,5 g

Valore energetico  kcal 318 / kj 1331

Proteine  4,5 g

Carboidrati  65,8 g

  di cui zuccheri  15,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  26,5 g

   di cui saturi  9,8 g

Sale  1,4 g

Grassi  4,1 g

  di cui saturi  0,0 g

Sale  0,6 g



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
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78

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine: farina di
riso, fecola di patate, amido di mais,
proteine del pisello maltodestrina,
xantano, acqua, margarina:(oli
vegetali (70%) (palma, colza, girasole, 
semi di lino), siero di latte in polvere, 
emulsionanti: lecitina di girasole, 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
acidificante:acido citrico, aromi, 
colorante: beta carotene; vitamine:A,D), 
sale, zucchero.
Può contenere tracce di frutta a
guscio.

INGREDIENTI:
preparato senza glutine: farina di
riso, fecola di patate, amido di mais,
proteine del pisello, maltodestrina,
xantano, acqua, margarina: (oli
vegetali (70%) (palma, colza, girasole, 
semi di lino), siero di latte in polvere, 
emulsionanti: lecitina di girasole, 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
acidificante: acido citrico, aromi, 
colorante: beta carotene; vitamine: A,D), 
mandorle (6.5%), sale, zucchero.
Può contenere tracce di frutta a
guscio.

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine: farina di riso, 
fecola di patate, amido di mais, proteine 
del pisello maltodestrina, xantano, acqua, 
margarina: (oli vegetali (70%) (palma, colza, 
girasole, semi di lino), siero di latte in 
polvere, emulsionanti: lecitina di girasole, 
mono e digliceridi degli acidi grassi, 
acidificante: acido citrico, aromi, colorante: 
beta carotene; vitamine: A,D), finocchietto 
(6,4%), sale, zucchero.
Può contenere tracce di frutta a
guscio.

INGREDIENTI:
Preparato senza glutine (farina di riso, 
fecola di patate, amido di mais, farina di 
mais, maltodestrina, xantano, guar, sodio 
bicarbonato, pectina), mandorle (13.5%), 
uova, acqua, strutto ( 3.8%), lievito, sale,
zucchero, pepe ( 3.8%), acido sorbico.
Può contenere tracce di frutta a
guscio e latte in polvere.

924263344

920601337

924263332

900284074

Valore energetico  kcal 530 / kj 2211

Proteine  4,0 g

Carboidrati  54,8 g

  di cui zuccheri  13,1 g

Valore energetico  kcal 508 / kj 2125

Proteine  9,7 g

Carboidrati  52,6 g

  di cui zuccheri  0,5 g

Grassi  33,8 g

  di cui saturi  13,2 g

Sale  1,2 g

Grassi  27,8 g

  di cui saturi  6,6 g

Sale  2,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

TARALLINI
AL NATURALE

TARALLINI
ALLE MANDORLE

TARALLINI
AL FINOCCHIETTO

TARALLINI PARTENOPEI
ALLE MANDORLE

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

75 g

75 g

75 g

250 g (8x30g)

12 vendite

12 vendite

12 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

MESI

8

8

8

8

Valore energetico  kcal 530/ kj 2211

Proteine  17,0 g

Carboidrati  54,8 g

  di cui zuccheri  13,1 g

Valore energetico  kcal 530 / kj 2211

Proteine  4,0 g

Carboidrati  54,8 g

  di cui zuccheri  17,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Grassi  33,8 g

  di cui saturi  13,2 g

Sale  1,2 g

Grassi  33,8 g

  di cui saturi  14,2 g

Sale  1,2 g



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 
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79

DOLCE GRIGLIA 
CIOK

DOLCE GRIGLIA 
ALBICOCCA

DOLCE GRIGLIA 
ALBICOCCA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Crema con cacao e nocciola min.30% (zucchero, oli vegetali-
palma e colza- cacao magro in polvere (8%), nocciole 8%, latte 
intero in polvere, amido, emulsionante: lecitina di girasole, 
aromi), farina di riso, burro, zucchero, farina di mais, tuorlo 
d’uovo pastorizzato, agente lievitante (difosfato disodico E450, 
carbonato acido di sodio E500, amido).

INGREDIENTI: 
Passata di albococca min. 30%, (sciroppo di glucosiofruttosio, purea 
di albicocche 45%, zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidità 
acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi), farina di riso, 
burro, zucchero, farina di mais, tuorlo d’uovo pastorizzato, agente 
lievitante (difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, 
amido).

INGREDIENTI: 
Passata di albococca min. 30%, (sciroppo di glucosiofruttosio, purea di albicocche 
45%, zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidità acido citrico, conservante: 
potassio sorbato, aromi), farina di riso, burro, zucchero, farina di mais, tuorlo 
d’uovo pastorizzato, agente lievitante (difosfato disodico E450, carbonato acido di 
sodio E500, amido).

Valore energetico  Kcal 385,8

Proteine  6,2 g

Carboidrati  58,1 g

Valore energetico  Kcal 387,4

Proteine  4,16 g

Carboidrati  59,7 g

  di cui zuccheri  36,0 g

Valore energetico  Kcal 387,4

Proteine  4,16 g

Carboidrati  59,7 g

  di cui zuccheri  36,0 g

  di cui zuccheri  35,8 g

Grassi  17,2 g

  di cui saturi  8,1 g

Sale  <0,1 g

Grassi  6,5 g

  di cui saturi  3,3 g

Sale  <0,1 g

Grassi  6,5 g

  di cui saturi  3,3 g

Sale  <0,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

300 g

70 g

300 g

6 vendite

30 vendite

6 vendite

MESI

MESI

MESI

5

5

5

925815692

926741911

925815678



distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 
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80

gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

DOLCE GRIGLIA 
CIOK

DOLCE GRIGLIA 
CILIEGIA

DOLCE GRIGLIA 
CIOK

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Crema di nocciole e cacao (agave in polvere 23%, pasta di 
nocciole 18%, olio di semi di girasole 6,5%, farina di riso, cacao 
magro in polvere 12%, malto destrine, burro di cacao 5,5%, 
emulsionante: lecitina di girasole), farina di riso, margarina vege-
tale (grassi e oli vegetali, acqua, emulsionanti mono e digliceridi 
degli acidi grassi e lecitina, sale, conservante acido sorbico, aro-
mi, correttore di acidità acido citrico, colorante beta carotene), 
edulcorante: maltitolo, farina di mais, tuorlo d’uovo pastorizzato, 
agente lievitante (difosfato disodico E450, carbonato acido di 
sodio E500, amido).

INGREDIENTI:
passata di ciliegia min.30% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea 
di ciliegia 40%, zucchero, purea di frutti rossi, gelificante: pectina, 
correttore di acidità acido citrico, conservante: potassio sorbato, 
aromi), farina di riso, burro, zucchero, farina di mais, tuorlo 
d’uovo pastorizzato, agente lievitante (difosfato disodico E45, 
carbonato acido di sodio E500, amido).

INGREDIENTI:
Crema con cacao e nocciola min.30% (zucchero, oli vegetali-palma e colza- 
cacao magro in polvere (8%), nocciole 8%, latte intero in polvere, amido, 
emulsionante: lecitina di girasole, aromi), farina di riso, burro, zucchero, farina 
di mais, tuorlo d’uovo pastorizzato, agente lievitante (difosfato disodico 
E450, carbonato acido di sodio E500, amido).

Valore energetico  Kcal 532,69

Proteine  3,6 g

Carboidrati  64,4 g

Valore energetico  Kcal 385,4

Proteine  4,2 g

Carboidrati  59,5 g

  di cui zuccheri  34,0 g

Valore energetico  Kcal 385,8

Proteine  6,2 g

Carboidrati  58,1 g

  di cui zuccheri  35,8 g

Grassi  29,0 g

Sale  <0,1 g

Grassi  7,1 g

  di cui saturi  3,0 g

sale  <0,1 g

Grassi  17,2 g

  di cui saturi  8,1 g

Sale  <0,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

70 g

70 g

70 g

30 vendite

30 vendite

30 vendite

MESI

MESI

MESI

5

5

5

971213107

926741923

926741935



gluten free & special foods

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 
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81

DOLCE OCCHIO
ALBICOCCA

DOLCE OCCHIO
CIOK

DOLCE OCCHIO
CILIEGIA

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
farina di riso, burro, zucchero, farina di mais, tuorlo d’uovo 
pastorizzato, passata di albicocca min. 5% (sciroppo di glucosio-
fruttosio, purea di albicocche
45%, zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido 
citrico, conservante: potassio sorbato, aromi), agente lievitante 
(difosfato disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido).

INGREDIENTI:
farina di riso, burro, zucchero, farina di mais, tuorlo d’uovo 
pastorizzato, crema con cacao e nocciola min. 5% (zucchero, oli
vegetali – palma e colza – cacao magro in polvere 8%, nocciole 
8%, latte intero in polvere, amido, emulsionante: lecitina di 
girasole, aromi), agente lievitante (difosfato
disodico E450, carbonato acido di sodio E500, amido).

INGREDIENTI:
Farina di riso, burro, zucchero, farina di mais, tuorlo d’uovo 
pastorizzato, passata di ciliegia min. 5% (sciroppo di glucosiofruttosio, 
purea di ciliegia 40%, zucchero, purea di frutti rossi, gelitificante: 
pectina, correttore di acidità: acido citrico, conservante: potassio 
sorbato, aromi), agente lievitante (difosfato disodico E450, carbonato 
acido di sodio E500, amido).

Valore energetico  Kcal 405,5

proteine  6,1 g

carboidrati  73,82 g

Valore energetico  Kcal 479,3

Proteine  7,6 g

Carboidrati  72,5 g

  di cui zuccheri  34,0 g

Valore energetico  Kcal 404,0

Proteine  6,1 g

Carboidrati  73,6 g

  di cui zuccheri  34,6 g

grassi  24,1 g

sale  <0,1 g

Grassi  32,15 g

  di cui saturi  15,3 g

Sale  <0,1 g

Grassi  24,55 g

  di cui saturi  13,3 g

Sale  <0,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

70 g

70 g

70 g

30 vendite

30 vendite

30 vendite

MESI

MESI

MESI

5

5

5

973328255

973328279

973328267
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gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

84

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, acqua, burro (contiene latte), zucchero, uvetta sultanina 11% (uvetta 
sultanina, olio di semi di cotone), uova, tuorlo d’uovo, latte scremato in polvere, 
lievito, sciroppo di glucosio, fi bre vegetali (semi di psyllium), stabilizzante: glicerolo; 
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; addensante: guar; destrosio, aromi, 
sale, conservante: acido sorbico.
Glassatura: zucchero, albume d’uovo, olio vegetale (palma raffi nato- olio di mais), farina 
di mandorle, farina di riso, amido modifi cato: E1414; sciroppo di glucosio, mandorle, 
conservante: acido sorbico; proteine del latte, aromi.

INGREDIENTI:
Amido di mais, acqua, burro (contiene latte), zucchero, gocce di cioccolato 10% 
(zucchero, massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), uova, tuorlo 
d’uovo, latte scremato in polvere, lievito, sciroppo di glucosio, fi bre vegetali (semi di 
psyllium), stabilizzante: glicerolo; emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi; 
addensante: guar; destrosio, aromi, sale, conservante: acido sorbico. Glassatura: 
zucchero, albume d’uovo, olio vegetale (palma raffi nato- olio di mais), farina di 
mandorle, farina di riso, amido modifi cato: E1414; sciroppo di glucosio, mandorle, 
conservante: acido sorbico; proteine del latte, aromi.

Valore energetico  393 kcal / kj 1646

Grassi  16,9 g

 di cui saturi  8,5 g

Carboidrati  54,8 g

Valore energetico  415 kcal / kj 1736

Grassi  20,1 g

 di cui saturi  10,3 g

Carboidrati  52,9 g

  di cui zuccheri  30,6 g

Fibre  2,7 g

Proteine  4,0 g

Sale  0,5 g

  di cui zuccheri  29,5 g

Fibre  2,8 g

Proteine  4,1 g

Sale  0,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

120 g

120 g

12 vendite

12 vendite

COLOMBA CON UVETTA

COLOMBA AL CIOCCOLATO

MESI

MESI

3

1

974369946

974369959

   TOP
      QUALITY

PASQUA



gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

85

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, uova pastorizzate, zucchero, margarina vegetale ( oli e 
grassi in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di soia, conservante acido sorbico, aromi, correttore di acidità acido citrico, 
coloranti beta carotene), sciroppo di glucosio, rum, agenti lievitanti: pirofosfato acido di 
potassio, bicarbonato di sodio, inulina, aromi, addensanti: gomma di xantano.

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, uova pastorizzate, zucchero, margarina vegetale ( oli e 
grassi in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, lecitina di soia, conservante acido sorbico, aromi, correttore di acidità acido 
citrico, coloranti beta carotene), vino bianco, amido di mais modifi cato, sciroppo di 
glucosio, agenti lievitanti: pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di sodio, sale, 
aromi, addensanti: gomma di xantano.

Valore energetico  326 kcal / kj 1364,31

Grassi  7,4 g

Valore energetico  326 kcal / kj 1364,31

Grassi  7,4 g

Proteine  13,9 g

Carboidrati  44,2 g

Proteine  13,9 g

Carboidrati  44,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

150 g

6 vendite

6 vendite

FRAPPE DI CARNEVALE

CASTAGNOLE

MESI

MESI

3

1

922411602

922411590

CARNEVALE



S O M M A R I O gluten free & special foods

ALGIDA

 pag. 88
   TOP

      QUALITY
 

NOVITÁ
    2020

BUITONI

 pag. 89

LE SORRENTINE

 pag. 90 
   TOP

      QUALITY SP   CIAL
     PRICE

FARMA&CO.

 pag. 94

L'ALTRO GUSTO

 pag. 96 
NOVITÁ

    2020

PESCANOVA

 pag. 97

DI STAZZANO

 pag. 99 
NOVITÁ

    2020

ALIMENTA 2000

 pag. 100 
   TOP

      QUALITY

MAZZARINI FOOD

 pag. 101

GARBO

 pag. 107

JOYENS

 pag. 108 
   TOP

      QUALITY

MORGAN’S

 pag. 112

MARIA SALEMME

 pag. 116

LE VENEZIANE

 pag. 125

GLUTEN STOP

 pag. 126

CELIBON

 pag. 128

G U I D A  A L L A  C O N S U L T A Z I O N E

P R O D O T T I  C O N  C E R T I F I C A Z I O N E

M I N I S T E R O  D E L L A  S A LU T E

P R O D O T T I  C O N

A S S E N Z A  D I  L AT T O S I O

P R O D O T T I  D I  P R O V E N I E N Z A

D A  A G R I C O LT U R A  B I O LO G I C A

P R O D O T T I  P E R  A L I M E N TA Z I O N E

V E G A N A  E  V E G E TA R I A N A

G E L O &
S E R V I C E

CATALOGO GIUGNO 2020

3 LINEE

081 5847074

L E G E N D A

NOVITÁ
    2020

P R O D O T T I  N O V I TA’ 
C ATA L O G O  2 0 2 0

SP   CIAL
     PRICE

P R O D O T T I  I N
P R O M O Z I O N E  S P E C I A L E

   TOP
      QUALITY

P R O D O T T I  S E L E Z I O N AT I 
D I  G A M M A  T O P

  BEST
    SELLER

P R O D O T T I 
P I U ’  R I C H I E S T I

S H E L F  L I F E 
( d a t a  d i  s c a d e n z a )

MESI

24

C O D I C E  P R O D O T T O
( d a  i n d i c a r e  n e l l ’ o r d i n e )930856188



gluten free & special foods

Gelo&Service



NOVITÁ
    2020

INGREDIENTI:
zucchero, LATTE fresco intero 
di alta qualità (17%), acqua, 
oli vegetali (cocco, semi di 
girasole), PANNA (7%), amido 
di mais, farina di mais, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, sciroppo 
di glucosio, LATTE scremato in 
polvere o concentrato, granella 
di NOCCIOLE (2%), cacao magro 
in polvere, BURRO concentrato, 
emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, fosfatidi 
d’ammonio, lecitina di
girasole), addensanti (alginato 
di sodio), sale, aroma naturale di 
vaniglia, aromi naturali.
Può contenere: soia

975062288

975062377

977663640

975020037

gluten free & special foods

CUCCIOLONE CUCCIOLONE
BIKINI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
LATTE fresco parzialmente 
scremato (26%), zucchero, farina di 
riso, amido di mais, acqua, olio di 
cocco, farina di mais, sciroppo di
glucosio-fruttosio, BURRO 
concentrato, cacao in polvere 
(2%), LATTOSIO e proteine 
del LATTE, LATTE scremato in 
polvere, pasta di cacao, miele, 
pasta di NOCCIOLE, aromi 
naturali, addensanti (farina di 
semi di carrube, gomma di guar, 
carragenina), destrosio, agenti
lievitanti (carbonati di sodio, 
carbonati di ammonio), 
emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, lecitina di SOIA), 
UOVA, sale, burro di cacao.
Può contenere: altra frutta a 
guscio

INGREDIENTI:
LATTE scremato reidratato senza 
lattosio, zucchero, oli vegetali 
(cocco e girasole), pasta di cacao, 
farina di riso, sciroppo di glucosio,
amido di mais, farina di mais, 
destrosio, cacao magro in polvere 
(2.5%), pezzetti di NOCCIOLE 
(1,5%), LATTE scremato in polvere
senza lattosio, burro di cacao, 
miele, emulsionanti (mono- e 
digliceridi degli acidi grassi, 
poliricinoleato di poliglicerolo, 
lecitina di SOIA), addensanti (farina 
di semi di carrube, gomma di guar, 
carragenina), pasta di NOCCIOLE, 
agenti lievitanti (carbonati di sodio,
carbonati di ammonio), UOVA 
intere, sale, aroma naturale di 
vaniglia, aromi naturali.

Valore energetico kcal 320 / kj 1334

Proteine 4,0 g

Carboidrati 46,0 g

Valore energetico kcal 320 / kj 

1341Proteine 4,8 g

Carboidrati 39,0 g

Grassi 13,0 g

Sale 0,18 g

Grassi 16,0 g

Sale 0,27 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 300 g (5x75g) 300 g (6x50g)6 vendite 6 vendite

CORNETTO CORNETTO
MINI VEGANO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
acqua, zucchero, oli vegetali (cocco, 
semi di girasole), farina di mais, 
amido di mais, sciroppo di glucosio, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, 
granella di NOCCIOLE (2%), cacao 
magro in polvere, proteine di 
pisello, emulsionanti (lecitina di 
girasole, mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, fosfatidi d’ammonio), 
sale, addensanti (gomma di 
guar, farina di semi di carrube, 
carragenina), aromi. 
Può contenere: altra frutta a guscio, 
soia, uovo e latte. Il prodotto è 
realizzato con ingredienti vegetali, 
ma non è possibile escludere la 
presenza accidentale di piccole 
quantità di latte.

Valore energetico kcal 319 / kj 1339

Proteine 2,9 g

Carboidrati 40,0 g

Valore energetico kcal 328 / kj 1379

Proteine 2,0 g

Carboidrati 45,0 g

Grassi 16,0 g

Sale 0,23 g

Grassi 15,0 g

Sale 0,22 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 375 g (5x75g) 320 g (8x40g)6 vendite 7 vendite

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

88

Può contenere altra frutta a guscio e arachidi. Il prodotto contiene glucosio e 
galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

   TOP
      QUALITY



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di frumento deglutinato, mozzarella delattosata 22% (latte, sale, fermenti 
lattici,caglio) lattosio <0,1g/100g, pomodori 19,6% (semi-concentrato di pomodoro, 
pomodoro a cubetti) acqua, olio di girasole, destrosio, farina di mais, zucchero, sale, 
lievito di birra, fibra vegetale (Plantago ovata), stabilizzanti (gomma di guar, idrossi-
propil-metilcellulosa, mono- e diglicerididegli acidi grassi), origano, aglio, spezie.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

INGREDIENTI:
Amido di frumento (senza glutine) formaggi 24% [mozzarella 15% (latte, sale, 
fermenti lattici, caglio) Grana Padano 4% (contiene lisozima da uovo) Gouda 3,4%, 
Edam 1,6%], acqua, semiconcentrato di pomodoro, olio di girasole, destrosio, farina 
di mais, zucchero, sale, lievito di birra, fibra vegetale (Plantago ovata), prezzemolo, 
stabilizzanti (gomma di guar, idrossi-propilmetilcellulosa, mono- e digliceridi degli 
acidi grassi), aglio, origano.

INGREDIENTI:
Amido di frumento (senza glutine), semi-concentrato di pomodoro 19,1%, 
mozzarella 16,4% (latte, sale, fermenti lattici, caglio) , acqua, prosciutto 10,9% 
coscia di suino 5,4%, spalla di suino 3,0%, acqua, sale, destrosio, stabilizzanti (fosfati 
di sodio, carragenina), aroma, pepe,Mestratto di pepe, antiossidanti (ascorbato 
di sodio), conservante (nitrito di sodio)], olio di girasole, destrosio, farina di mais, 
zucchero, sale, lievito di birra, fibra vegetale (Plantago ovata), stabilizzanti (gomma 
di guar, idrossi-propil-metilcellulosa, mono- e digliceridi degli acidi grassi), aglio, 
origano.

Valore energetico  kcal 2281/ kj 962

Grassi  6,8 g

   di cui saturi 3,0 g

Carboidrati  34,4 g

   di cui zuccheri 3,0 g

Valore energetico  kcal 236/ kj 991

Grassi  8,3 g

   di cui saturi 4,5 g

Carboidrati  31,3 g

   di cui zuccheri 4,5 g

Valore energetico  kcal 214/ kj 899

Grassi  5,9 g

   di cui saturi 2,6 g

Carboidrati  32,7 g

   di cui zuccheri 2,7 g

Fibre  0,9 g

Proteine  7,0 g

Sale  1,1 g

Fibre  2,6 g

Proteine  7,7 g

Sale  1,4 g

Fibre  2,6 g

Proteine  6,1 g

Sale  1,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

360 g

360 g

365 g

10 vendite

10 vendite

10 vendite

FORNO DI PIETRA 
MARGHERITA 

FORNO DI PIETRA 
4 FORMAGGI

FORNO DI PIETRA 
PROSCIUTTO

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

12

12

12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

89

970777037

971274927

971274939



INGREDIENTI:
Carne di pollo di origine italiana 
36%, panatura senza glutine: 
(amido di mais, lievito di birra, 
olio extravergine di oliva, farina 
di mais, fibre vegetali, destrosio, 
addensanti: farina di semi di guar 
idrossipropilmetilcellulosa. Sale, 
zucchero. Sodio acetato, farina 
di grano saraceno. Emulsionanti: 
monodigliceridi degli acidi grassi. 
Spezie: curcuma, paprica 
aromi), carne di pollo separata 
meccanicamente 15%, prosciutto 
cotto 8% (coscia di suino, 
sale, destrosio, aromi naturali. 
Antiossidante: ascorbato di sodio. 
Conservante: nitrito di sodio), 
formaggio 8% (latte, caglio, 
sale), amido di mais, olio di semi 
di girasole, succo di limone, 
formaggio: (latte, sale, caglio), 
amido di patate, albume d’uovo, 
crema di riso, uova in polvere, 
farina di semi di guar, proteine del 
latte, senape, spezie, aromi.
Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza frutta a guscio, latte e uova.

924173750

CORDON BLEU
LE SORRENTINE 

peso netto: 

shelf life: 

Valore energetico  kcal 295 / kj 1256

Proteine  15,55 g

Grassi  21,58 g

Carboidrati  21,58 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

6,90

290 g 6 pz.

MESI

12

Prodotto con materie prime naturalmente 
prive di glutine, indicato nei soggetti 
intolleranti al glutine.

INGREDIENTI:
Mix farina senza glutine (amido di 
frumento deglutinato, destrosio, 
fioretto di mais, zucchero, fibre 
vegetali (agrumi, pisello, patata, 
psyllium, alga marina), stabilizzante: 
gomma di guar, emulsionante: 
idrossipropilmetilcellulosa), acqua, 
olio evo, lievito, sale.

976399790

gluten free & special foods

ORTOLETTE DI POLLO
LE SORRENTINE 

COTOLETTE DI POLLO
LE SORRENTINE 

INGREDIENTI:
Carne di pollo di origine Italiana 
62%, panatura senza glutine: 
(amido di mais, lievito di birra, 
olio extravergine di oliva, farina 
di mais, fibre vegetali, destrosio, 
addensanti: farina di semi di guar, 
idrossipropilmetilcellulosa. Sale,
zucchero. Sodio acetato, farina di 
grano saraceno. Emulsionanti:
monodigliceridi degli acidi grassi. 
Spezie: curcuma, paprica. Aromi), 
spinaci disitratati (2%), amido 
di mais, olio di semi di girasole, 
succo di limone, formaggio: (latte, 
sale, caglio), amido di patate, 
albume d’uovo, crema di riso, 
uova in polvere, farina di semi di 
guar, proteine del latte, senape, 
spezie, aromi. Prodotto in uno 
stabilimento che utilizza anche 
frutta a guscio, uova e latte.

INGREDIENTI:
Carne di pollo di origine Italiana 
62%, panatura senza glutine: 
(amido di mais, lievito di birra, 
olio extravergine di oliva, farina 
di mais, fibre vegetali, destrosio, 
addensanti: farina di semi di guar 
idrossipropilmetilcellulosa. Sale, 
zucchero. Sodio acetato, farina di 
grano saraceno.  
Emulsionanti: monodigliceridi 
degli acidi grassi. Spezie: curcuma, 
paprica.Aromi), amido di mais, olio 
di semi di girasole, succo di limone, 
formaggio: (latte, sale, caglio), 
amido di patate, albume d’uovo, 
crema di riso, uova in polvere, 
farina di semi di guar, proteine del 
latte, senape, spezie, aromi.

ROSETTE
LE SORRENTINE 

peso netto: 

shelf life: 

Valore energetico  kcal 238,54/ kj 1001,78

Proteine  0,82 g

Grassi  3,02 g

   di cui saturi 0,42 g

Valore energetico  kcal 249 / kj 1044

Proteine  13,0 g

Grassi  12,0 g

   di cui saturi 4,4 g

Valore energetico  kcal 131/ kj 563

Proteine  18,62 g

Grassi  11,75 g

   di cui saturi 0,15 g

Carboidrati  51,62 g

   di cui zuccheri 2,77 g

Fibre  0,46 g

Sale  0,68 g

Carboidrati  23,0 g

   di cui zuccheri 0,5 g

Fibre  0,6 g

Sale  1,0 g

Carboidrati  19,98 g

   di cui zuccheri 0,1 g

Fibre  0,19 g

Sale  0,23 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 230 g 5 pz.

3 LINEE

081 5847074

MESI

7

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

90

924885647971676681

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 210 g210 g 6 pz.6 pz.

MESIMESI

1212

   TOP
      QUALITY SP   CIAL

     PRICE

PRODOTTO 
NON 

EROGABILE

PRODOTTO 
NON 

EROGABILE

PRODOTTO 
NON 

EROGABILE



973964772

gluten free & special foods

CROCCHETTE DI PATATE
LE SORRENTINE 

MOZZARELLA PANATA
LE SORRENTINE 

PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI:
latte, pangrattato senza glutine[ 
preparato per pane (amido di mais, 
latte scremato in polvere, zucchero, 
fibre vegetali, addensante: farina di 
semi di guar E412) margarina vege-
tale, lievito, sale], uova, prosciutto 
cotto 9% (carne di suino 50%, ac-
qua, sale, destrosio, saccarosio, 
stabilizzanti: E1420-E45, gelificanti: 
E407, esaltatore di sapidità: E621, 
antiossidante: E301, spezie ed 
aromi, conservante: E250), mozza-
rella 9%, purè in fiocchi (fiocchi di 
patate 99%, emulsionante: mono 
e digliceridi degli acidi grassi, sta-
bilizzanti: metabisolfito di sodio, 
palmitato di ascorbile, aromi, mar-
garina vegetale, olio di oliva, sale, 
aromi). Prodotto con materie pri-
me naturalmente prive di glutine, 
indicato nei soggetti intolleranti 
al glutine. Prodotto in uno stabili-
mento che utilizza frutta a guscio, 
latte e uova.

PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Mozzarella (latte vaccino, caglio, 
sale), uova, pan grattato. Prepara-
to per prodotti da forno (amido di 
mais, latte scremato in polvere,
zucchero, fibre vegetali, addensan-
te: guar, lievito, sale, acqua), mar-
garina.
Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza anche frutta a guscio, 
uova e latte.

OLIVE ASCOLANE
LE SORRENTINE 

peso netto: 

shelf life: 

PRODOTTO 
NON EROGABILE 
INGREDIENTI: Olive denocciolate 
(31%), pangrattato senza glutine [prepa-
rato per pane (amido di mais, latte scre-
mato in polvere, zucchero, fibre vege-
tali, addensante: farina di semi di guar 
E412, agente lievitante: carbonato di 
calcio), margarina vegetale (grassi vege-
tali (palma e cocco in proporzioni varia-
bile) e grassi vegetali parzialmente idro-
genati (palma e oli vegetali (girasole), 
acqua, emulsionanti: mono e di-gliceridi 
degli acidi grassi E471 (palma e lecitina 
di girasole E322, sale, correttore di aci-
dità: acido citrico E330, aromi, coloranti: 
betacarotene E160), lievito, sale], uova, 
carne bovina, carne di pollo, formaggio 
grattugiato (latte, sale, caglio, conser-
vante: lisozima (da uovo) E1105), sale, 
pepe. Contiene: latte e uova.

Valore energetico  kcal 142 / kj 594,53

Proteine  5,80 g

Grassi  5,30 g

Carboidrati  18,0 g

Valore energetico  kcal 219 / kj 915

Proteine  8,80 g

Grassi  10,60 g

   di cui saturi 2,70 g

Valore energetico  kcal 328/ kj 1368

Proteine  15,62 g

Grassi  11,17 g

Carboidrati  20,50 g

Carboidrati  20,60 g

   di cui zuccheri 3,0 g

Fibre  2,90 g

Sale  1,50 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 200 g 6 pz.

3 LINEE

081 5847074

MESI

12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

91

923527737926390853

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 120 g160 g 6 pz.6 pz.

MESIMESI

1212

Può contenere tracce di frutta a guscio, 
sesamo, senape, lupini. 

   TOP
      QUALITY SP   CIAL

     PRICE

975430442

NUGGETS DI POLLO
LE SORRENTINE 
peso netto: 

shelf life: 

PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI: Carne di pollo di 
origine Italiana 62%, panatura sen-
za glutine:(amido di mais, lievito di 
birra, olio extravergine di oliva, fari-
na di mais, fibre vegetali, destrosio, 
addensanti: farina di semi di guar 
idrossipropilmetilcellulosa. Sale, zuc-
chero. Sodio acetato, farina di grano 
saraceno. Emulsionanti: monodigli-
ceridi degli acidi grassi. Spezie:cur-
cuma, paprica. Aromi), amido di 
mais, olio di semi di girasole, succo 
di limone, formaggio: (latte, sale, 
caglio), amido di patate, albume 
d’uovo, crema di riso, uova in polve-
re, farina di semi di guar, proteine del 
latte, senape, spezie, aromi.

Valore energetico  kcal 131/ kj 563

Proteine  18,62 g

Grassi  11,72 g

   di cui saturi 0,15 g

Carboidrati  19,98 g

   di cui zuccheri 0,1 g

Fibre  0,19 g

Sale  0,23 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 300 g 4 pz.

MESI

12



PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Riso, piselli, carne bovina trita, 
pan grattato (amido di mais, latte 
scremato in polvere, zucchero, 
fibre vegetali, addensante: guar), 
mozzarella di latte vaccino, 
passata di pomodoro, uova, acqua, 
formaggio grana padano, olio 
di oliva, margarina, insaporitore 
(aromi naturali, sale, destrosio, 
fecola di patate), lievito, sale.

925518058925518060

gluten free & special foods

TONDOLOTTI
LE SORRENTINE 

FAGOTTINI
LE SORRENTINE 

PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Preparato per prodotti da forno 
(amido di mais, latte scremato in 
polvere, zucchero, fibre vegetali, 
addensante: guar). Prosciutto cotto 
senza glutine e polifosfati aggiunti 
(carne suina, acqua, sale, destrosio, 
stabilizzanti: E420-E407, esaltatore 
di sapidità: E621, antiossidante: 
E301, spezie ed aromi, conservante: 
E250), scamorza affumicata (latte 
vaccino, caglio, sale), uova, acqua, 
olio di oliva, sale.

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza anche frutta a guscio, 
uova e latte.

PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Preparato per prodotti da forno 
(amido di mais, latte scremato in 
polvere, zucchero, fibre vegetali, 
addensante: guar). Prosciutto cotto 
senza glutine e polifosfati aggiunti 
(carne suina, acqua, sale, destrosio, 
stabilizzanti: E420-E407, esaltatore 
di sapidità: E621, antiossidante: 
E301, spezie ed aromi, conservante: 
E250), scamorza affumicata (latte 
vaccino, caglio, sale), uova, acqua, 
olio di oliva, sale.

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza anche frutta a guscio, 
uova e latte.

MINI ARANCINI
AL RAGÙ LE SORRENTINE 

MINI ARANCINI
LE SORRENTINE 

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI:
Riso, piselli, carne bovina trita, 
pan grattato (amido di mais, latte 
scremato in polvere, zucchero, 
fibre vegetali, addensante: guar), 
mozzarella di latte vaccino, uova, 
acqua, formaggio grana padano, 
olio di oliva, margarina, insaporitore 
(aromi naturali, sale, destrosio, fecola 
di patate), lievito, sale.

Prodotto con materie prime 
naturalmente prive di glutine, 
indicato nei soggetti intolleranti al 
glutine.

Valore energetico  kcal 282 / kj 1180

Proteine  5,70 g

Grassi  22,30 g

Carboidrati  14,80 g

Valore energetico  kcal 251 / kj 1051,7

Proteine  7,10 g

Grassi  39,40 g

Carboidrati  7,20 g

Valore energetico  kcal 241,24 / kj 1009

Proteine  6,80 g

Grassi  15,40 g

Carboidrati  16,90 g

Valore energetico  kcal 261 / kj 1093,6

Proteine  5,90 g

Grassi  40,10 g

Carboidrati  8,60 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 

6,90

360 g (6x60g) 360 g (6x60g)6 pz. 6 pz.

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

MESIMESI

1212

92

923527713923527725

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 220 g240 g 6 pz.6 pz.

MESIMESI

1212

   TOP
      QUALITY SP   CIAL

     PRICE



INGREDIENTI:
Preparato per prodotti da forno 
(amido di mais, latte scremato in 
polvere, zucchero, fibre vegetali, 
addensante: guar), zucchero, 
margarina melange, uova, acqua, 
ammonio bicarbonato, cremore 
tartaro.

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza anche frutta a guscio, 
uova e latte.

gluten free & special foods

FREEBURGER
HAMBURGER DI MANZO 

TORTELLINI ALLA CARNE
LE SORRENTINE 

PRODOTTO 
NON EROGABILE
INGREDIENTI:
carne bovina, acqua, farina di mais, 
farina di riso.

MODALITÀ DI COTTURA
AI FERRI: 
a fuoco vivo fino al punto di 
cottura desiderato
IN PADELLA: 
antiaderente con un filo d’olio
cuocere per circa 3 minuti per lato

INGREDIENTI:
Preparato per pasta senza glutine (amido di 
mais, fecola di patata, farine di legumi, fibre 
vegetali, aromi naturali), uovo 24%, acqua, 
olio extra vergine di oliva. Ingredienti 
Ripieno: Mortadella 25,9% (carne suina, 
trippino suino, sale, zucchero, aromi 
naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio). Prosciutto 
crudo 20,7% (carne di suino, sale, aromi 
naturali, conservante: E252, E250). 
Pancetta 16,3% (carne di suino, sale, aromi 
naturali, antiossidante: E300, conservanti: 
E252, E250). Ricotta (siero di latte 
pastorizzato, latte vaccino, crema di latte, 
sale, correttore di acidità: acido citrico). 
Pane grattuggiato (amido di mais, acqua, 
lievito di birra, olio extra vergine di oliva, 
farina di mais, fibre vegetali, destrosio, 
addensante: (gomma di guar, E646), sale, 
zucchero, acidificante: sodio diacetato, 
farina di grano saraceno, emulsionante: 
mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi). 
Siero di latte in polvere (lattosio, latte 
scremato in polvere, proteine del latte). 
Formaggio grattugiato (latte, sale, caglio, 
conservante: lisozima-proteina naturale 
estratta dall’uovo; antiagglomerante: 
E460). Sale.

PASTA FROLLA
LE SORRENTINE 

PASTA SFOGLIA
LE SORRENTINE 

INGREDIENTI:
Preparato per prodotti da forno 
(amido di mais, latte scremato in 
polvere, zucchero, fibre vegetali, 
addensante: guar), margarina 
Gateaux, uova, acqua, sale.

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza anche frutta a guscio, uova 
e latte.

Valore energetico  kcal 431,50 / kj 1803,70

Proteine  4,20 g

Grassi  59,80 g

Carboidrati  19,70 g

Valore energetico  kcal 206,85 / kj 861

Proteine  18,00 g

Grassi  18,26 g

   di cui saturi 4,21 g

Valore energetico  kcal 335 / kj 1487,50

Proteine  4,00 g

Grassi  38,00 g

Carboidrati  20,80 g

Valore energetico  kcal 277 / kj 1163

Proteine  10,31 g

Grassi  10,09 g

Carboidrati  34,52 g

Carboidrati  12,21 g

   di cui zuccheri 1,18 g

Fibre  1,23 g

Sale  0,68 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

3 LINEE

081 5847074

12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

93

904014723

peso netto: 

shelf life: 

cartonaggio: 160 g 6 pz.

MESI

12

925908992 925908978

924885635

peso netto: peso netto: 

peso netto: 

shelf life: shelf life: 

shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 

cartonaggio: 

300 g (2x150g) 300 g (2x150g)

250 g

6 pz. 6 pz.

6 pz.

MESI MESI

MESI

12 12

12

Prodotto con materie prime 
naturalmente prive di glutine, indicato 
nei soggetti intolleranti al glutine. 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza 
frutta a guscio, latte e uova.

   TOP
      QUALITY SP   CIAL

     PRICE



INGREDIENTI:
Amido di FRUMENTO deglutinato, 
acqua, farina di riso integrale, amido 
di mais, olio extra vergine d’oliva 
3%, lievito di birra, zucchero, LATTE 
scremato in polvere delattosato, 
olio di girasole, fibra vegetale 
(Psyllium, inulina di cicoria), 
sale, farina di grano saraceno 
integrale 0,5%, addensante (guar, 
idrossipropilmetilcellulosa).

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza anche frutta a guscio, 
uova e latte.

924265539

970983449

927042655

924520202

gluten free & special foods

TRANCIO PIZZA
MARGHERITA

BASE PIZZA
E FOCACCIA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
acqua, amido di FRUMENTO 
deglutinato, farina di riso, olio 
extra vergine d’oliva 4%, amido 
di mais, lievito di birra, LATTE 
scremato in polvere delattosato, 
zucchero, olio di girasole, sale, 
fibra vegetale (Psyllium, inulina di 
cicoria), addensante: gomma guar, 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di 
grano saraceno integrale, aroma.

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza uova, frutta a guscio e 
soia.

INGREDIENTI:
acqua, amido di FRUMENTO
deglutinato, mozzarella 14% 
(LATTE delattosato, sale, caglio, 
fermenti lattici), polpa di pomodoro 
13%, amido di mais, olio extra 
vergine d’oliva 5%, LATTE 
scremato in polvere delattosato, 
zucchero, lievito di birra, fibra 
vegetale (Psyllium, inulina di 
cicoria), sale, addensante: guar, 
idrossipropilmetilcellulosa, aroma.

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza uova, frutta a guscio e 
soia.

cartonaggio: cartonaggio: 210 g 250 g9 vendite 10 vendite

CIABATTE FILONI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di FRUMENTO deglutinato, 
acqua, farina di riso integrale, amido 
di mais, olio extra vergine d’oliva 
3%, lievito di birra, zucchero, LATTE 
scremato in polvere delattosato, olio 
di girasole, fibra vegetale (Psyllium, 
inulina di cicoria), sale, farina di grano 
saraceno integrale 0,5%, addensante 
(guar, idrossipropilmetilcellulosa).

Prodotto in uno stabilimento che 
utilizza anche frutta a guscio, uova 
e latte.

Valore energetico kcal 322 / kj 1349

Proteine 1,9 g

Carboidrati 61,5 g

  di cui zuccheri 4,7 g

Valore energetico kcal 322 / kj 1349

Proteine 1,9 g

Carboidrati 61,5 g

  di cui zuccheri 4,7 g

Valore energetico kcal 237 / kj 990

Proteine 7,4 g

Carboidrati 30,6 g

  di cui zuccheri 1,8 g

Valore energetico kcal 322 / kj 1349

Proteine 1,9 g

Carboidrati 61,5 g

  di cui zuccheri 4,7 g

Grassi 7,0 g

  di cui saturi 0,9 g

Fibre 3,1 g

Sale 1,58 g

Grassi 7,0 g

  di cui saturi 0,9 g

Fibre 3,1 g

Sale 1,58 g

Grassi 8,7 g

  di cui saturi 3,7 g

Fibre 3,5 g

Sale 1,55 g

Grassi 7,0 g

  di cui saturi 0,9 g

Fibre 3,1 g

Sale 1,58 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 400 g 400 g6 vendite 6 vendite

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

94



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Polpa di pomodoro 23%, mozzarella senza lattosio 20%(LATTE delattosato, sale, 
caglio, fermenti lattici), amido di FRUMENTO deglutinato, acqua, olio extra vergine 
d’oliva 2%, farina di teff 1%, farina di lenticchie rosse 1%, amido di mais, lievito di 
birra, LATTE in polvere delattosato, olio di girasole, sale, fibra vegetale (Psyllium, 
inulina), zucchero, addensante (guar, idrossipropilmetilcellulosa), pasta madre 
0,5%(farina di mais, amido di mais, farina di quinoa), farina di riso, aroma naturale.

Prodotto in uno stabilimento che utilizza uova, frutta a guscio e soia.

INGREDIENTI:
mozzarella 19% (LATTE delattosato, sale, caglio, fermenti lattici), polpa di pomodoro 
18%, acqua, amido di FRUMENTO deglutinato, ortaggi 14% [carciofi (foglie di carciofo 
75%, olio di semi di girasole, sale, correttori di acidità: acido citrico, acido lattico; 
antiossidante: acido ascorbico), funghi (funghi prataioli coltivati (AgaricusBisporus) 
80%, olio di semi di girasole, sale, prezzemolo, cipolla, aglio, aromi, pepe, correttore 
di acidità: acido citrico; antiossidante: acido L-ascorbico), olive nere denocciolate 
(olive, acqua, sale, stabilizzante: gluconato ferroso)], prosciutto cotto 4% (coscia di
suino 95%, sale, saccarosio, destrosio, aromi naturali. Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservante: nitrito di sodio), farina di riso integrale, olio extra vergine d’oliva 2%, 
amido di mais, lievito di birra, LATTE scremato in polvere delattosato, zucchero, 
farina di grano saraceno, olio di girasole, sale, fibravegetale (Psyllium, inulina di 
cicoria), addensante: guar, idrossipropilmetilcellulosa, aroma naturale.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza uova, frutta a guscio e soia.

INGREDIENTI:
mozzarella 21% (LATTE delattosato, sale, caglio, fermenti lattici), polpa di pomodoro 
20%, acqua, amido di FRUMENTO deglutinato, prosciutto cotto 7% (coscia di suino 
95%, sale, saccarosio, destrosio, aromi naturali. Antiossidante: acido ascorbico. 
Conservante: nitrito di sodio), farina di riso integrale, olio extra vergine d’oliva 2,5%, 
amido di mais, lievito di birra, LATTE scremato in polvere delattosato, zucchero, 
farina di grano saraceno, olio di girasole, sale, fi bra vegetale (Psyllium, cicoria), 
addensante: guar, idrossipropilmetilcellulosa, aroma naturale.

Prodotto in uno stabilimento che utilizza uova, frutta a guscio e soia.

Valore energetico  kcal 188/ kj 786

Proteine  5,8 g

Carboidrati  24,7 g

Valore energetico  kcal 322/ kj 1349

Proteine  1,9 g

Carboidrati  61,5 g

Valore energetico  kcal 258 / kj 1080

Proteine  6,7 g

Carboidrati  31,5 g

Grassi  8,1 g

Fibre  3,5 g

Sale  1,24 g

Grassi  7,0 g

Fibre  3,1 g

Sale  1,58 g

Grassi  11,0 g

Fibre  2,9 g

Sale  1,57 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

370 g

400 g

370 g

8 vendite

8 vendite

8 vendite

PIZZA 
MARGHERITA 

PIZZA
CAPRICCIOSA

PIZZA
AL PROSCIUTTO

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

12

12

12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

95

978112908

924265592

926239219

FILONI



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, farina di mais, fecola di patata, Addensanti: E415, 
E417, sale, aromi.

PRODOTTO SENZA UOVA

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, farina di mais, fecola di patata, Addensanti: E415, 
E417, sale, aromi.

PRODOTTO SENZA UOVA

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, fecola di patate, glucosio
Addensanti: E415, E417, lievito, olio di oliva, sale.
Ripieno: Mozzarella 0,01% lattosio, pomodoro, sale.
Allergeni: proteine del latte.

PRODOTTO SENZA UOVA

Valore energetico  kcal 285,8 / kj 1193,4

Proteine  1,4 g

Carboidrati  69,3 g

Valore energetico  kcal 285,8 / kj 1196,4

Proteine  1,4 g

Carboidrati  69,3 g

Valore energetico  kcal 325,9 / kj 1364,2

Proteine  5,9 g

Carboidrati  67,3 g

Grassi  0,31 g

Fibre  1,1 g

Sale  0,81 g

Grassi  0,31 g

Fibre  1,1 g

Sale  0,81 g

Grassi  3,7 g

Fibre  1,0 g

Sale  2,07 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

250 g (2x125g)

250 g (2x125g)

250 g (5x50g)

12 vendite

12 vendite

12 vendite

CAVATELLI 

ORECCHIETTE

PANZEROTTI

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

12

12

12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

96

922894593

922894858

925217907

NOVITÁ
    2020



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Merluzzo d’Alaska 61%, farina di mais, farina di riso, olio di semi di girasole, acqua, amido, sale, 
destrosio di mais, fibra vegetale, addensante (gomma di xanthan), spezie, colorante (caramello).

Può contenere tracce di uovo e latte.

INGREDIENTI:
Merluzzo 55%, farina di mais, acqua, olio di semi di girasole, farina di riso, destrosio di mais, fecola 
di patate, amido di mais, addensante (gomma di xanthan), colorante (caramello), aroma naturale. 
Contiene pesce. 

ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA 

In padella: versare il prodotto ancora surgelato in abbondante olio bollente e cuocere per 5 minuti 
circa girandolo delicatamente fino a completa doratura.  

In forno: disporre il prodotto ancora surgelato in una pirofila da forno e cuocere in forno pre-
riscaldato a 220°C per 13 minuti circa. 

INGREDIENTI:
Salmone 55%, farina di mais, farina di riso, acqua, olio di semi di girasole, destrosio di mais, amido di 
mais, sale, addensante (gomma di xanthan), colorante (caramello), aroma naturale.

Può contenere tracce di uovo e latte.

ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA 

In padella: versare il prodotto ancora surgelato in abbondante olio bollente e cuocere per 5 minuti 
circa girandolo delicatamente fino a completa doratura.

In forno: disporre il prodotto ancora surgelato in una pirofila da forno e cuocere in forno 
preriscaldato a 220°C per 13 minuti circa.

Valore energetico kcal 783 / kj 187

Proteine 10,0 g

Carboidrati 16,2 g

  di cui zuccheri 2,0 g

Grassi 8,7 g

  di cui acidi grassi saturi 0,9 g

Fibra 1,9 g

Sale 0,67 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

340 g (4 filetti da 85 g)

300 g

300 g (4 filetti da 85 g)

10 vendite

10 vendite

10 vendite

MERLUZZO PANATO 
PRODOTTO NON EROGABILE

BASTONCINI DI FILETTI
DI MERLUZZO PRODOTTO NON EROGABILE

BASTONCINI DI FILETTI
DI SALMONE PRODOTTO NON EROGABILE

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

18

18

18

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

97

926743865

923045431

970442861



gluten free & special foods

peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Totano 45%, farina di riso, farina di mais, olio di semi di girasole, acqua, fecola di patate, zucchero, 
sale, agenti lievitanti (bicarbonato di sodio, pirofosfato acido di sodio), destrosio di mais, addensanti 
(amido modificato di mais, cellulosa metilica, carragenina, gomma di guar), lievito, cacao in polvere. 
Contiene molluschi.

Può contenere tracce di uovo e latte.

Modalità di cottura
In padella:  versare il prodotto ancora surgelato in abbondante olio bollente e cuocere per 2-3 minuti 
girandolo delicatamente fino a completa doratura.

In forno:  disporre il prodotto ancora surgelato in una pirofila da forno e cuocere in forno 
preriscaldato a 220°C per 10 minuti circa girandolo a metà cottura. 

INGREDIENTI:
Surimi 38% (pesce, cefalopodi), acqua, pangrattato (farina di riso, destrosio, sale, estratto di paprika, 
spezie), amido e farina di mais, chele di granchio vere (contiene solfiti), olio di semi di girasole, amidi 
modificati, proteine vegetali, zucchero, albume d’uovo, sale, addensante (E-415), aroma di granchio 
(esaltatore di sapidità (glutammato monosodico, E-635), aromi naturali, coloranti (carminio, estratto di 
paprika, E-171). 
Contiene pesce, molluschi, crostacei, solfiti, uovo e soia. 

ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA 

In forno: sistemare il prodotto ancora surgelato in una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 200°C 
per 15 minuti circa, girandolo a metà cottura. Lasciare riposare 5 minuti prima dei servire. 

In padella: versare il prodotto ancora surgelato in abbondante olio bollente e lasciare cuocere per 3-4 
minuti girandolo delicatamente fino a completa doratura. Sgocciolare su carta assorbente e servire.

INGREDIENTI:
Surimi 38% (pesce, cefalopodi), acqua, amido di mais, amidi modificati (senza glutine), olio 
di semi di girasole, sale, albume d’uovo, aroma di granchio, estratto di granchio (esaltatore 
di sapidità: glutammato monosodico, ribonucleotidi di sodio), coloranti: estratto di paprika, 
biossido di titanio, carminio cocciniglia. 
Contiene pesce, molluschi, crostacei, soia e uova. 

Scongelare il prodotto a temperatura ambiente ed utilizzare nel modo desiderato. 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

400 g

250 g

250 g (4 filetti da 85 g)

15 vendite

12 vendite

20 vendite

CAPRICCI DI MARE
PRODOTTO NON EROGABILE

CHELE SAPORE DI GRANCHIO
     PRODOTTO NON EROGABILE

SURIMI BASTONCINI 
SAPORE DI GRANCHIO    PRODOTTO NON EROGABILE  

3 LINEE

081 5847074

MESI

MESI

MESI

18

18

18

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

98

923812604

923045429

923045417



INGREDIENTI:
Sfoglia: amido di mais, fecola di patate, farina di mais, farina di riso, farina di lenticchie, 
fibre vegetali (psyllium) addensante: gomma di xanthano, uova pastorizzate, olio 
vegetale. Ripieno: carne bovina, patate, spinaci, bietole, cipolle, carote, aglio, vino 
rosso, maggiorana, noce moscata, rosmarino, alloro, sale e spezie

INGREDIENTI:
Sfoglia: amido di mais, fecola di patate, farina di mais, farina di riso, farina di lenticchie, 
fibre vegetali (psyllium) addensante: gomma di xanthano, uova pastorizzate, olio vegetale
Ripieno: ricotta, basilico genovese DOP, grana padano DOP, olio extravergine di oliva, 
fiocchi di patate, sale

INGREDIENTI:
Sfoglia: amido di mais, fecola di patate, farina di mais, farina di riso, farina di lenticchie, 
fibre vegetali (psyllium) addensante: gomma di xanthano, uova pastorizzate, olio vegetale
Ripieno: pesce 50%, patate, pomodori olive taggiasche, aglio, prezzemolo, sale.

INGREDIENTI: 
Sfoglia: amido di mais, fecola di patate, farina di mais, farina di riso, farina di lenticchie, 
fibre vegetali (psyllium) addensante: gomma di xanthano, uova pastorizzate, olio 
vegetale. Ripieno: ricotta, spinaci, grana padano DOP, maggiorana, fiocchi di patate, 
noce moscata, sale

979818186

979818212

979818224

979818200

gluten free & special foods

RAVIOLO RICOTTA 
E BASILICO DOP

RAVIOLO
DI PESCE ALLA LIGURE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 250 g 250 g6 vendite 6 vendite

RAVIOLO
CARNE E VERDURE

RAVIOLO
RICOTTA E SPINACI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 250 g 250 g6 vendite 6 vendite

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

99

Valore energetico  kcal 184,89

Proteine  7,25 g

Grassi  3,87 g

   di cui saturi 1,35 g

Valore energetico  kcal 239,84

Proteine  7,90 g

Grassi  10,04 g

   di cui saturi 2,03 g

Valore energetico  kcal 199,05

Proteine  7,79 g

Grassi  5,36 g

   di cui saturi 2,20 g

Valore energetico  kcal 199,05

Proteine  7,79 g

Grassi  5,36 g

   di cui saturi 2,20 g

Carboidrati  29,84 g

   di cui zuccheri 0,81 g

Fibre  2,56 g

Sale  0,40 g

Carboidrati  29,11 g

   di cui zuccheri 0,42 g

Fibre  2,51 g

Sale  0,60 g

Carboidrati  29,35 g

   di cui zuccheri 0,79 g

Fibre  2,65 g

Sale  0,40 g

Carboidrati  29,35 g

   di cui zuccheri 0,79 g

Fibre  2,65 g

Sale  0,40 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

NOVITÁ
    2020



INGREDIENTI:
preparato senza glutine ( fecola di patate, amido di mais, amido di tapioca, 
zucchero, guar, xantano ), margarina vegetale, (oli e grassi vegetali (grassi(palma), 
grassi parzialmente idrogenati, oli (soia e girasole e colza e mais)), acqua, sale, 
emulsionanti (E471, E322 lecitina di SOIA), (E300), (E202), aromi, betacarotene), 
zucchero, uova, latte, burro, lievito, miele, sale, vanillina.

INGREDIENTI:
semilavorato per pasticceria senza glutine (fecola di patate, amido di mais, amido di 
tapioca, zucchero, guar, xantano ), margarina, (oli e grassi vegetali(grassi(palma), grassi 
parzialmente idrogenati, oli(soia e girasole e colza e mais)), acqua, sale, emulsionanti 
(E471, E322 lecitina di SOIA), (E300), (E202), aromi, betacarotene), zucchero, UOVA, 
LATTE, burro, lievito, miele, sale, vanillina, CREMA 12% ( acqua, sciroppo di glucosio 
fruttosio, saccarosio, addensante: amido modificato, LATTE scremato in polvere (5%), 
grassi vegetali raffinati (palma), conservanti: sorbato di potassio E202, benzoato di 
sodio E211, coloranti: E100, E160a. Può contenere tracce di frutta a guscio.

INGREDIENTI:
semilavorato per pasticceria senza glutine ( fecola di patate, amido di mais, amido di 
tapioca, zucchero, guar, xantano ), margarina, (oli e grassi vegetali(grassi(palma), grassi 
parzialmente idrogenati, oli(soia e girasole e colza e mais)), acqua, sale, emulsionanti (E471, 
E322 lecitina di SOIA), (E300), (E202), aromi, betacarotene), zucchero, UOVA, LATTE, burro, 
lievito, miele, sale, vanillina, CREMA DI CACAO 12% (acqua, scirpoppo di glucosio-frutto-
sio,saccarosio, cioccolato fondente (4,8%), pasta di cacao, burro di cacao, cacao(4,8%), latte 
scremato in polvere(4,8%), addensante: amido modificato, olio di semi di girasole, conser-
vante: sorbato di potassio E202, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi E471.

INGREDIENTI: 
semilavorato per pasticceria senza glutine (fecola di patate, amido di mais, amido di ta-
pioca, zucchero, addensanti: E412, E415), margarina (grasso di palma, grassi parzialmente 
idrogenati, olio di SOIA, di girasole, di colza e di mais, acqua, sale, emulsionanti: E471, 
E322 (SOIA), correttore di acidità: E300, conservante: E202, aromi, colorante: E160), zuc-
chero, UOVA, LATTE, BURRO, lievito, miele, sale, vanillina, CONFETTURA DI ALBICOC-
CA (12%) (polpa di albicocche 41%, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, gelificante: 
E440, correttore di acidità: E330, aroma). Può contenere tracce di frutta a guscio.

923363269

923363271

923363295

923363283

gluten free & special foods

CORNETTO
CREMA

CORNETTO
CACAO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 100 g 100 g12 vendite 12 vendite

CORNETTO
VUOTO

CORNETTO
ALBICOCCA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 80 g 100 g12 vendite 12 vendite

3 LINEE

081 5847074

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

100

Valore energetico  kcal 402/ kj 1678

Proteine  4,3 g

Grassi  22,5 g

   di cui saturi 11,8 g

Valore energetico  kcal 401/ kj 1677

Proteine  4,3 g

Grassi  22,5 g

   di cui saturi 11,8 g

Valore energetico  kcal 401/ kj 1677

Proteine  4,3 g

Grassi  22,5 g

   di cui saturi 11,8 g

Valore energetico  kcal 401/ kj 1677

Proteine  4,3 g

Grassi  22,5 g

   di cui saturi 11,8 g

Carboidrati  44,7 g

   di cui zuccheri 6,1 g

Fibre  1,3 g

Sale  0,9 g

Carboidrati  44,7 g

   di cui zuccheri 11,8 g

Fibre  1,3 g

Sale  0,8 g

Carboidrati  44,7 g

   di cui zuccheri 11,8 g

Fibre  1,3 g

Sale  0,8 g

Carboidrati  44,7 g

   di cui zuccheri 11,8 g

Fibre  1,3 g

Sale  0,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

   TOP
      QUALITY



gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

101

INGREDIENTI:
Pasta all’uovo con ripieno di carne 
50% (preparato per pasta senza 
glutine (farina di riso, amido di 
mais, farina di mais, fibra vegetale 
di psyllium, addensante: gomma di 
guar), uova 8.6%, carne bovina 7.9%, 
carne suina 3.4%, mortadella (carne 
di suino, trippino suino, cotenna, 
acqua, sale, zucchero, aromi, spezie, 
conservato nitrito di sodio), prosciutto 
cotto (carne di suino, acqua, amido, 
sale, destrosio, aromi, gelificante: 
carragenina, antiossidante: ascorbato 
di sodio, conservante: nitrito di 
sodio), grana padano (latte, sale, 
caglio, lisozima da uovo), acqua, 
sale, noce moscata, pepe), ragù 36% 
(polpa di pomodoro, concentrato di 
pomodoro, carne bovina, carne
suina, ortaggi in proporzione variabile 
(sedano, carota, cipolla), acqua, olio 
extra vergine di oliva, sale, zucchero, 
pepe), latte senza lattosio (lattosio 
<0,1), burro senza lattosio (burro 
anidro, acqua, emulsionante: E471, 
stabilizzante alginato di sodio.

970871087

923307274

927204406

923307223

CAPPELLETTI 
DI CARNE

RAVIOLI 
DI CARNE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Pasta all’uovo senza glutine 70% 
[preparato per pasta senza glutine 
(farina di riso, amido di mais, farina 
di mais, fibra vegetale di psyllium, 
addensante: gomma di guar), uova 
23%, acqua], ripieno [carne bovina 
11%, mortadella (carne di suino, 
trippino suino, cotenna, acqua, sale, 
zucchero, aromi, spezie, conservato 
nitrito di sodio), prosciutto cotto 
6,1% (carne di suino, acqua, amido, 
sale, destrosio, aromi, gelificante: 
carragenina, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: 
nitrito di sodio), carne suina 4.6%, 
grana padano (latte, sale, caglio, 
lisozima da uovo), sale, noce 
moscata, pepe]

INGREDIENTI:
Preparato per pasta senza glutine 
(farina di riso, amido di mais, farina 
di mais, fibra vegetale di psyllium, 
addensante: gomma di guar), 
carne bovina 19.3%, uova 12%, 
mortadella (carne di suino, trippino 
suino, cotenna, acqua, sale, 
zucchero, aromi, spezie, conservato 
nitrito di sodio), prosciutto cotto 
(carne di suino, acqua, amido, 
sale, destrosio, aromi, gelificante: 
carragenina, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: 
nitrito di sodio), carne suina 8%, 
latte senza lattosio (lattosio <0,1%) 
, grana padano (latte, sale, caglio, 
conservante: lisozima da uovo), 
acqua, sale, burro senza lattosio 
(burro anidro, acqua, emulsionante: 
E471, stabilizzante: alginato di 
sodio), noce moscata, pepe nero.

Valore energetico kcal 424 / kj 1010

Proteine 8,2 g

Carboidrati 40,8 g

Valore energetico kcal 220 / kj 920 

Proteine 11,88 g

Carboidrati 21,51 g

Grassi 5,1 g

Sale 1,5 g

Grassi 9,60 g

Fibra 0,42 g

Sale 1,02 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 200 g 150 g6 vendite 6 vendite

CANNELLONI 
CARNE E RAGÙ

LASAGNE
AL RAGÙ

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 300 g 300 g6 vendite 6 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

INGREDIENTI:
Ragù 53,3% (polpa di pomodoro, 
concentrato di pomodoro, carne 
bovina 6%, carne suina 3%, acqua, 
ortaggi in proporzione variabile 
(sedano, carota, cipolla), olio extra 
vergine di oliva, zucchero, sale, 
pepe), pasta all’uovo 30%
(preparato per pasta senza glutine 
(farina di riso, amido di mais, farina 
di mais, fibra vegetale di psyllium, 
addensante: gomma di guar), 
uova, acqua), latte senza lattosio 
(lattosio<0,1), burro senza lattosio 
(burro anidro, acqua,emulsionante: 
E471, stabilizzante: alginato di 
sodio), formaggio grana padano 
(latte, sale, caglio, lisozima da 
uovo).Valore energetico kcal 152 / kj 637

Proteine 6,49 g

Carboidrati 18,08 g

  di cui zuccheri 1,67 g

Grassi 6,0 g

Acidi grassi saturi 2,4 g

Fibre 0,71 g

Sale 0,69 g

Valore energetico kcal 132 / kj 550

Proteine 3,42 g

Carboidrati 20,75 g

  di cui zuccheri 2,30 g

Grassi 3,90 g

Acidi grassi saturi 1,45 g

Fibre 0,95 g

Sale 0,52 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:



923307235

925634659

925634622

925634661

TORTELLINI 
CARNE E RAGÙ

TORTELLINI 
DI CARNE ALLA BOSCAIOLA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Pasta all’uovo con ripieno precotta 
56% (preparato per pasta senza 
glutine (farina di riso, amido di 
mais, farina di mais, fibra vegetale 
di psyllium, addensante: gomma 
di guar), uova 12%, carne bovina, 
mortadella (carne di suino, trippino 
suino, cotenna, acqua, sale, 
zucchero, aromi, spezie, conservato 
nitrito di sodio), prosciutto cotto 
(carne di suino, acqua, amido, 
sale, destrosio, aromi, gelificante: 
carragenina, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: 
nitrito di sodio), acqua, carne suina, 
formaggio grana padano (latte, 
sale, caglio, conservante: lisozima 
da uovo), sale, noce moscata, 
pepe), ragù di carne 44 % (polpa 
di pomodoro, concentrato di 
pomodoro, carne bovina 3%, carne 
suina 1,4%, ortaggi in proporzione 
variabile (carote, sedano, cipolla), 
olio extra vergine di oliva, sale, 
zucchero, pepe).

INGREDIENTI:
Pasta all’uovo senza glutine 60% 
[preparato per pasta senza glutine 
(farina di riso, amido di mais, farina 
di mais, fibra vegetale di psyllium, 
addensante: gomma di guar), uova 
19.5%, acqua], ripieno [ricotta 
33% (siero di latte vaccino, sale, 
correttore di acidità: acido citrico), 
spinaci 2,3%, fiocco di patate 
disidratato (patate, emulsionante: 
mono e di gliceridi degli acidi 
grassi, antiossidanti: palmitato 
di assorbile, acido ascorbico, 
correttore di acidità: acido citrico), 
grana padano (latte, sale, caglio, 
lisozima da uovo), sale, noce 
moscata e pepe nero.

Valore energetico  kcal 250 / kj 1045

Proteine  8,88 g

Carboidrati  38,50 g

   di cui zuccheri 0,37 g

Grassi  6,72 g

   di cui saturi 2,66 g

Fibre  0,74 g

Sale  0,36 g

Valore energetico  kcal 201 / kj 842

Proteine  6,83 g

Carboidrati  23,56 g

   di cui zuccheri 0,69 g

Grassi  8,88 g

   di cui saturi 3,70 g

Fibre  0,47 g

Sale  0,63 g

Valore energetico kcal 220 / kj 920 

Proteine 11,88 g

Carboidrati 21,51 g

Grassi 9,60 g

Fibra 0,42 g

Sale 1,02 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 250 g 300 g6 vendite 6 vendite

RAVIOLI 
RICOTTA E SPINACI

RAVIOLI
POMODORO E BASILICO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 150 g 250 g6 vendite 6 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

INGREDIENTI:
Pasta all’uovo precotta con ripieno 
56% (preparato per pasta senza 
glutine (farina di riso, amido di 
mais, farina di mais, fibra vegetale 
di psyllium, addensante: gomma 
di guar), ricotta (siero di latte, 
sale, correttore di acidità (acido 
citrico), uova 11%, spinaci, acqua, 
fiocco di patate disidratato (patate, 
emulsionante: mono e di gliceridi 
degli acidi grassi, antiossidanti: 
palmitato di assorbile, acido 
ascorbico), grana padano (latte, 
sale, caglio, lisozima da uovo), 
sale, noce moscata e pepe nero), 
sugo al pomodoro e basilico (polpa 
di pomodoro, olio extravergine 
di oliva, ortaggi in proporzione 
variabile (sedano, carota, cipolla), 
sale, zucchero, basilico)

INGREDIENTI:
Pasta all’uovo con ripieno precotta 
56% (preparato per pasta senza 
glutine (farina di riso, amido di 
mais, farina di mais, fibra vegetale 
di psyllium, addensante: gomma 
di guar), uova 12%, carne bovina, 
mortadella (carne di suino, trippino 
suino, cotenna, acqua, sale, 
zucchero, aromi, spezie, conservato 
nitrito di sodio), acqua, carne suina, 
formaggio grana padano (latte, 
sale, caglio, conservante: lisozima 
da uovo), sale, noce moscata, 
pepe), latte senza lattosio (lattosio 
<0,1 g/100 g), panna da cucina 
senza lattosio, prosciutto cotto 
5,5% (carne di suino, acqua, amido, 
sale, destrosio, aromi, gelificante: 
carragenina, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: 
nitrito di sodio), funghi champignon 
4,5%, olio extra vergine di oliva, 
burro senza lattosio (burro anidro, 
acqua, emulsionante: E471, 
stabilizzante: alginato di sodio), 
cipolla, sale.

Valore energetico kcal 424 / kj 1010

Proteine 8,2 g

Carboidrati 40,08 g

Grassi 5,1 g

Sale 1,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

102



gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

103

INGREDIENTI:
Penne senza glutine 55% (farina di riso, 
farina di mais), polpa di pomodoro 
30%, acqua, olio extra vergine di 
oliva, ortaggi in proporzione variabile 
(sedano, carota, cipolla), zucchero, 
sale, basilico 0,3%

925634634 927204545

INGREDIENTI:
Pasta sfoglia: preparato per pasta sfoglia (fa-
rina di riso, amido di mais, fecola di patate, 
destrosio, farina di semi di guar, fibra vege-
tale, emulsionante E471, addensante E464, 
agente lievitante E575, emulsione di oli e 
grassi vegetali (grassi e oli vegetali parzial-
mente idrogenati (palma, girasole, soia), 
acqua, emulsionanti: E472, sale, conservan-
te: E202, correttore di acidità: acido citrico, 
aromi, colorante: annatto, burro, acqua, sale. 
Mele a cubetti (35%), crema pasticcera (sac-
carosio, amido modificato, latte scremato in 
polvere, siero di latte,grassi vegetali idroge-
nati – palma, girasole,cocco – addensante: 
E401, E407, conservante: E202, aromi, colo-
rante: E-160 A).Pan di spagna (uova, zucche-
ro, amido di mais, latte scremato in polvere, 
fibre di semi di psyllum, fibre di cicoria (inuli-
na), addensante: gomma guar, antiagglome-
rante:carbonato di calcio, agente lievitante: 
E450, E500, aromi, pinoli, uva sultanina.

Valore energetico kcal 278 / kj 1169

Proteine 3,3 g

Carboidrati 41,1 g

  di cui zuccheri 25,8 g

Grassi 11,2 g

  di cui acidi grassi saturi 2,0 g

Sale 0,9 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

PENNE 
POMODORO E BASILICO

STRUDEL
DI MELE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 250 g 180 g6 vendite 6 vendite
MESI MESI

12 12

Valore energetico kcal 231 / kj 966

Proteine 1,31 g

Carboidrati 51,92 g

  di cui zuccheri 2,36 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Grassi 2,03 g

Acidi grassi saturi 0,31 g

Fibre 1,54 g

Sale 0,64 g

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Panna fresca, crema pasticcera (saccarosio, amido modificato, latte scremato in polvere, siero di 
latte, grassi vegetali idrogenati  palma,girasole,cocco- addensante: E401,E407, conservante: E202, 
aromi, colorante: E-160A) Crema vegetale (acqua, grasso vegetale – palmisto - idrogenato, zucchero, 
proteine del latte, stabilizzanti (E420, E463), emulsionanti: E472, E435, lecitina di soia, sale, aroma, 
colorante: b-carotene. Pan di spagna (30%): uova, zucchero, amido di mais, latte scremato in polvere, 
fibre di semi di psyllum, fibre di cicoria (inulina), addensante: gomma guar, antiagglomerante: 
carbonato di calcio, agente lievitante: E450, E500, aromi. Cioccolato fondente (zucchero, pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi).

Valore energetico kcal 327 / kj 1371

Proteine 3,0 g

Carboidrati 42,6 g

Grassi 16,1 g

Sale 0,9 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 100 g 6 venditeTORTINA DELLA
NONNA AI PINOLI MESI

12
925216208

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:Pan di spagna (30%): acqua, uova, zucchero, amido di mais, latte scremato in polvere, 
fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria (inulina), addensante: gomma guar, antiagglomerante: carbonato 
di calcio, agente lievitante: E450A, E500, aromi.  Crema di farcitura (30%): acqua, preparato per crema 
pasticcera (saccarosio, amido modificato, latte scremato in polvere, siero di latte, grassi vegetali idrogenati 
– palma, girasole, cocco – addensante: E401, E407. Zucchero, proteine del latte, stabilizzanti (E420, E463), 
emulsionanti: E472, E435, lecitina di soia, sale aroma, colorante: b-carotene. Crema al gusto di cacao e 
nocciola: zucchero, oli vegetali (palma e colza), nocciole (10%), cacao magro in polvere, latte scremato in 
polvere, siero di latte in polvere, lattosio, emulsionante: lecitina di girasole, aromi, amarene acqua, zucchero, 
sciroppo di glucosio, correttore di acidità: acido citrico, conservante: anidride solforosa, colorante: E163, 
aromi, cioccolato (5%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi.

Valore energetico kcal 264 / kj 1101

Proteine 6,4 g

Carboidrati 24,2 g

Grassi 15,7 g

Sale 0,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 200 g 6 venditePASTICCERIA
MIGNON ASSORTITA MESI

12
925216121



peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Crema di farcitura (25%): acqua, preparato per crema pasticceria (saccarosio, amido modificato, latte 
scremato in polvere, siero di latte, grassi vegetali idrogenati (palma, girasole, cocco), addensante: E401, 
E407, conservante: E202, aromi, coloranti: E160A), crema vegetale (acqua, grasso vegetale, (palmisto) 
idrogenato, zucchero, proteine del latte, stabilizzanti (E 420I, E463) emulsionanti: E472, E435, lectina 
di soia, sale aroma, colorante: B-carotene.). Pan di spagna (15%) (uova, zucchero, amido di mais, latte 
scremato in polvere, fibre di semi di psyllium, fibre di cicoria (inulina), addenstante: gomma guar, 
antiagglomerante: carborante di calcio, agente lievitante: E450a E500, aromi), Mascarpone (crema di 
latte, correttore di acidità acido citrico)(15%), panna (10%), farcita al gusto di fragole (10%) (fragole, 
sciroppo di zucchero-glucosio, gelificante E440I, acidificante E330, aromi, conservante E202, coloranti: 
E120, E160A).

Valore energetico kcal 327 / kj 1360

Proteine 5,5 g

Carboidrati 25,5 g

Grassi 22,5 g

Sale 0,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

100 g

6 vendite
TORTINA 
CHEESECAKE 

MESI

12

925216234

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Pan di spagna (30%): acqua, uova, zucchero, amido di mais, latte scremato in polvere, fibre di semi 
di psyllium, fibre di cicoria (inulina), addensante: gomma guar, antiagglomerante: carbonato di calcio, 
agente lievitante: E450A, E500, aromi. Crema di farcitura (30%): acqua, preparato per crema pasticcera 
(saccarosio, amido modificato, latte scremato in polvere, siero di latte, grassi vegetali idrogenati – 
palma, girasole, cocco – addensante: E401, E407. Zucchero, proteine del latte, stabilizzanti (E420, 
E463), emulsionanti: E472, E435, lecitina di soia, sale aroma, colorante: b-carotene. Panna fresca 
(25%), fragole (10%).

Valore energetico kcal 299 / kj 1264

Proteine 7,3 g

Carboidrati 57,7 g

Grassi 4,3 g

Sale 0,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

100 g

6 vendite
TORTINA 
MIMOSA

MESI

12

925216196
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peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Pan di spagna (30%): uova, zucchero, amido di mais, latte scremato in polvere, fibre di semi di 
psyllum, fibre di cicoria (inulina), addensante: gomma guar, antiagglomerante: carbonato di calcio, 
agente lievitante: E450, E500, aromi. Crema di farcitura (30%): acqua, preparato per crema pasticcera 
(saccarosio, amido modificato, latte scremato in polvere, siero di latte, grassi vegetali idrogenati –
palma, girasole,cocco- addensante: E401, E407, conservante: E202, aromi, colorante: E-160 A), crema 
vegetale (acqua, grasso vegetale – palmisto- idrogenato, zucchero, proteine del latte, stabilizzanti 
(E420, E463), emulsionanti: E472, E435, lecitina di soia, sale, aroma, colorante: b-carotene. Panna, 
mascarpone (5%): crema di latte, correttore di acidità: acido citrico, cacao i polvere (3%), caffè (2%).

Valore energetico kcal 296 / kj 1246

Proteine 5,6 g

Carboidrati 47,3 g

Grassi 9,4 g

Sale 0,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

300 g

2 vendite
TORTA
TIRAMISÙ

MESI

12

975416835
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
bigné (uova, burro, acqua, amido di mais, latte scremato in polvere, fibre di semi di psyllium, fibre di 
cicoria (inulina), addensante: gomma guar, antiagglomerante: carbonato di calcio, agente lievitante: 
E450a, E500, aromi), panna fresca, crema pasticcera (saccarosio, amido modificato, latte scremato in 
polvere, siero del latte, grassi vegetali idrogenati (palma, girasole, cocco), addensante: E401, E407, 
conservante: E202, aromi, colorante: E-160a), crema vegetale: grasso vegetale (palmisto) idrogenato, 
zucchero, proteine del latte, stabilizzanti (E 420i, E463) emulsionanti: E472, E435, lecitina di soia, 
sale aroma, colorante: B-carotene.) crema alla nocciola: (zucchero, oli vegetali ( palma e colza), 
nocciole (10%), cacao magro in polvere, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, lattosio, 
emulsionante: lecitina di girasole, aromi).

INGREDIENTI:
Crema di farcitura (25%): acqua, preparato per crema pasticcera (saccarosio, amido modificato, latte 
scremato in polvere, siero di latte, grassi vegetali idrogenati (palma, girasole, cocco), addensante: 
E401, E407, conservante: E202, aromi, colorante: E-160A), crema vegetale (acqua, grasso vegetale 
– palmisto – idrogenato, zucchero, proteine del latte, stabilizzanti (E402, E463), emulsionante: E472, 
E435, lecitina di soia, sale aroma, colorante: b-carotene. Pan di spagna (15%): uova, zucchero, amido 
di mais, latte scremato in polvere, fibre di semi di psyllum, fibre di cicoria (inulina) addensante: gomma 
guar, antiagglomerante: carbonato di calcio, agente lievitante: E450, E500, aromi. Mascarpone (crema 
di latte, correttore di acidità acido citrico) 15%: farcitura al gusto di fragole (10%), (fragole, sciroppo 
di zucchero – glucosio, gelificante E440, acidificante E330, aromi, conservante E202, coloranti: E120, 
E160 A), aromi.

INGREDIENTI:
Crema di farcitura (25%) : acqua, preparato per crema pasticcera (saccarosio, amido modificato, latte 
scremato in polvere, siero di latte, grassi vegetali idrogenati (palma, girasole, cocco), addensante: 
E401, E407, conservante : E202, aromi, colorante: E-160a), crema vegetale ( acqua, grasso vegetale 
( palmisto ) idrogenato, zucchero, proteine del latte, stabilizzanti ( E420i, E463) emulsionanti : E472, 
E435, lecitina di soia, sale aroma, colorante: B-carotene. ). Pan di spagna al cacao (15%) (uova, zucchero, 
amido di mais, cacao in polvere, latte scremato in polvere, fibre di semi psyllium, fibre di cicoria ( inulina 
), addensante : gomma di guar, antiagglomerante : carbonato di calcio, agente lievitante : E450a, 
E500, aromi), mascarpone ( crema di latte, correttore di acidità, acido citrico) (15%), panna (10%), 
amarene ( amarene, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, correttore di acidità : acido citrico E330, 
conservante : anidride solforosa E220, colorante E163, aromi ), cioccolato fondente ( zucchero, pasta 
di cacao, burro di cacao, emulsionante : lecitina di soia, aromi).

Valore energetico kcal 262 / kj 1096

Proteine 6,4 g

Carboidrati 24,2 g

  di cui zuccheri 6,6 g

Valore energetico kcal 327 / kj 1360

Proteine 5,5 g

Carboidrati 23,5 g

  di cui zuccheri 21,8 g

Valore energetico kcal 324 / kj 1350

Proteine 6,4 g

Carboidrati 23,5 g

Grassi 15,7 g

Acidi grassi saturi 4,11 g

Sale 337 mg

Grassi 22,5 g

Acidi grassi saturi 9,9 g

Sale 0,5 g

  di cui zuccheri 19,8 g

Grassi 21,5 g

Acidi grassi saturi 9,3 g

Sale 0,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

300 g

300 g

300 g

2 vendite

2 vendite

2 vendite

TORTA CHEESECAKE
ALLA FRAGOLA 

PROFITEROLE 
AL CIOCCOLATO 

TORTA 
FORESTA NERA

MESI

MESI

MESI

12

12

12

975416761

971258102

975416823
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Valore energetico kcal 280 / kj 960

Proteine 7,2 g

Carboidrati 32,0 g

Valore energetico kcal 290 / kj 1215 

Proteine 7,9 g

Carboidrati 32,9 g

Grassi 7,5 g

Sale 1,0 g

Grassi 14,10 g

Sale 1,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

Valore energetico kcal 208 / kj 871

Proteine 6,3 g

Carboidrati 25,0 g

Grassi 8,5 g

Sale 1,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

971040136

peso netto: 

shelf life: 

cartonaggio: 400 g 6 vendite
MESI

12

925216160

peso netto: 

shelf life: 

cartonaggio: 150 g 6 vendite
MESIMESI

12

971040163

peso netto: 

shelf life: 

cartonaggio: 350 g 6 vendite
MESI

12
INGREDIENTI:
Pasta senza gutine (acqua, amido di frumento deglutinato, farina di riso, amido di mais, olio 
extravergine di oliva, latte scremato in polvere, lievito, sale, emulsionante: idrossimetilcellulosa, farina 
di psyllium, addensante: farina di guar), salsa di pomodoro 25% (pomodoro, sale, acidificante: acido 
citrico), mozzarella 12,5% (latte vaccino, sale, caglio, fermenti lattici).

PIZZA 
MARGHERITA

INGREDIENTI:
Pasta senza gutine (acqua, amido di frumento deglutinato, farina di riso, amido di mais, olio extra-
vergine di oliva, latte scremato in polvere, lievito, sale, emulsionante: idrossimetilcellulosa, farina di 
psyllium, addensante: farina di guar),salsa di pomodoro (pomodoro, sale, acidificante: acido citrico), 
mozzarella 10,8% (latte vaccino, sale, caglio, fermenti lattici), edamer 6,5% (latte vaccino, sale, caglio, 
fermenti lattici) gorgonzola DOP 4,3% (latte vaccino, sale, caglio) grana padano DOP 2,1%(latte vacci-
no, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo).

PIZZA
4 FORMAGGI

INGREDIENTI:
Sfoglia: farina di riso, emulsione a base di oli e grassi vegetali (oli e grassi vegetali parzialmente idrogenati 
– palma, colza, soia, girasole, in proporzione variabile), burro, acqua, sale, siero di latte in polvere, emulsio-
nante: E471, latte scremato in polvere, aromi, acidificante: acido citrico, antiossidante: E304, E306 (da soia), 
conservante E202, (colorante: carotene), burro, acqua, amido di mais, fecola di patate, destrosio, farina di 
semi di guar, fibra vegetale, sale, emulsionante E471, addensante: E464, agente lievitante: E475. 
Ripieno: formaggio a pasta filata (latte sale, caglio, fermenti lattici), polpa di pomodoro, sale, olio di oliva, 
origano, correttore di acidità: acido citrico.

Può contenere tracce di frutta in guscio.

PIZZETTE SFOGLIA DI
POMODORO E MOZZARELLA
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Riso 30%, pomodoro 15% (polpa di pomodoro, correttore di acidità acido citrico), mozzarella 
9% (Latte vaccino, caglio, sale, fermenti lattici, correttore di acidità E330, conservante E202). 
Formaggio (formaggio, sali di fusione (E339). Cipolla, carota, vino, olio di semi di girasole, 
preparato per brodo: sale, fecola di patate, verdure disidratate (cipolla, carota, sedano, 
prezzemolo), estratto di proteine vegetali (soia, mais), olio di girasole, spezie, aromi naturali. 
Sale, pepe. INGREDIENTI PANATURA: Farina di riso, farina di mais, farina di ceci, amidi 
modificati, agenti lievitanti: E450i e E500ii, sale, destrosio (mais), spezie, olio di semi di girasole, 
emulsionanti: E471.

INGREDIENTI:
Filetti di baccalà 55% (PESCE - Gadus macrocephalus – zona di cattura FAO 27 Atlantico Nord 
Est e zone di cattura FAO 61, 67 e 77 Oceano Pacifico) Y o (Gadus Morhua – Zona FAO 21 e 27 
Oceano Atlantico ) X; Ingredienti PASTELLATURA 43%: Farina di riso, farina di mais, amido di 
patata, sale, fruttosio, agenti lievitanti: E500, E450, addensante: E415. Olio di semi di girasole.

INGREDIENTI:
PASTELLATURA 50%: Farina di riso, farina di mais, amido di patata, sale, fruttosio, agenti 
lievitanti: E500, E450, addensante: E415 Fiori di zucca (48%), olio di semi di girasole.

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

100 g

100 g

6 vendite

6 vendite

6 vendite

SUPPLI’ DI RISO 
CON MOZZARELLA PRODOTTO NON EROGABILE

FILETTI DI BACCALÀ 
IN PASTELLA PRODOTTO NON EROGABILE

FIORI DI ZUCCA IN 
PASTELLA PRODOTTO NON EROGABILE

MESI

MESI

MESI

18

18

18

927585289

927590986

970284941

Valore energetico  275 kcal / 1146 kj

Proteine  3,8 g

Carboidrati  24,6 g

  di cui zuccheri 2,5 g

Valore energetico  189 kcal, 794 kJ

Proteine  8,8 g

Carboidrati  23,5 g

  di cui zuccheri 2,8 g

Grassi  17,5 g

  di cui acidi grassi saturi 2,0 g

Sale  0,8 g

Grassi  6,4 g

  di cui acidi grassi saturi 0,6 g

Sale  0,9 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
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INGREDIENTI:
Acqua, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, olio extravergine 
d’oliva, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di 
karité) acqua, aroma naturale)], lievito, zucchero, stabilizzante : E412 e E464, sale, agente 
lievitante : E500ii. SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
Acqua, cipolle (19%), farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, 
olio extravergine d’oliva, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso 
vegetale (burro di karité) acqua, aroma naturale)], zucchero, lievito, stabilizzante : E412 e 
E464, sale, agente lievitante : E500ii. 
SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
 Acqua, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, olio extravergine 
d’oliva, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di 
karité) acqua, aroma naturale)], zucchero, lievito, stabilizzante : E412 e E464, sale, agente 
lievitante : E500ii. SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
 Acqua, farina di riso, amido di riso, amido di patata, olive 10% (olive verdi denocciolate, 
acqua, sale, correttori di acidità : ac. citrico e ac. lattico, antiossidante : ac. ascorbico), 
amido di mais, olio extravergine d’oliva, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto 
oleico), grasso vegetale (burro di karité) acqua, aroma naturale)], zucchero, lievito, 
stabilizzante : E412 e E464, sale, agente lievitante : E500ii. lievitante : E500ii, origano.
SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

973992415

973992454

973992439

973992478

FOCACCINE 
ALLE CIPOLLE

FOCACCINE 
ALLE OLIVE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

Valore energetico 212 kcal, 892 kj

Proteine 2,0 g

Carboidrati 36,0 g

  di cui Zuccheri 2,1 g

Valore energetico 238 kcal / 998 kj

Proteine 2,0 g

Carboidrati 38,0 g

  di cui Zuccheri 2,3 g

Valore energetico 247 kcal / 1041 kj 

Proteine 2,1 g

Carboidrati 42,0 g

  di cui Zuccheri 2,5 g

Fibra 1,1 g

Grassi 6,4 g

Acidi grassi saturi 1,2 g

Sale 1,1 g

Fibra 1,4 g

Grassi 8,3 g

Acidi grassi saturi 1,5 g

Sale 1,5 g

Fibra 1,3 g

Grassi 7,6 g

Acidi grassi saturi 1,4 g

Sale 1,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 190 g 190 g8 vendite 8 vendite

FOCACCIA 
TRADIZIONALE

FOCACCINE
TONDE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 220 g 180 g8 vendite 8 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

Valore energetico 254 kcal / 1066 kj

Proteine 2,1 g

Carboidrati 40,0 g

  di cui Zuccheri 2,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Fibra 1,3 g

Grassi 9,2 g

Acidi grassi saturi 1,6 g

Sale 1,4 g

   TOP
      QUALITY
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INGREDIENTI:
Acqua, pomodorini (24%), farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, olio 
extra-vergine d’oliva, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale 
(burro di karité) acqua, aroma naturale)], zucchero, lievito, stabilizzante : E412 e E464, sale, 
agente lievitante : E500ii, origano. SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
Acqua, amido di riso, farina di riso, amido di mais, amido di patata, grasso vegetale 
[(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di karité) acqua, aroma 
naturale)], olio extravergine di oliva, zucchero, stabilizzante:E412 e E464, lievito, sale, 
agente lievitante : E500ii.
SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
Acqua, polpa di pomodoro, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, 
grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di karité) acqua, 
aroma naturale)], olio extravergine di oliva, lievito, zucchero, stabilizzante : E412 e E464, sale, 
agente lievitante : E500ii, origano. SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
 Acqua, mozzarella delattosata (LATTE* vaccino pastorizzato delattosato, sale, caglio, 
fermenti lattici), polpa di pomodoro, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido 
di mais, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro 
di karité) acqua, aroma naturale)], olio extravergine di oliva, zucchero, lievito, sale, 
stabilizzante : E412 e E464, sale, agente lievitante : E500ii, origano.
SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

973992492

973992516

973992389

973992631

CHICCO 
DI RISO

PIZZETTE 
MARGHERITA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

Valore energetico 248 kcal, 1049 kj

Proteine 2,0 g

Carboidrati 48,0 g

Di cui Zuccheri 1,9 g

Valore energetico 216 kcal / 910 kj

Proteine 7,2 g

Carboidrati 30,0 g

Di cui Zuccheri 2,3 g

Valore energetico 194 kcal / 820 kj

Proteine 2,1 g

Carboidrati 37,0 g

  di cui Zuccheri 2,7 g

Fibra 1,3 g

Grassi 5,1 g

Acidi grassi saturi 1,1 g

Sale 0,97 g

Fibra 1,0 g

Grassi 7,3 g

Acidi grassi saturi 3,3 g

Sale 0,85 g

Fibra 1,4 g

Grassi 3,9 g

Acidi grassi saturi 0,8 g

Sale 1,0 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 200 g 270 g8 vendite 8 vendite

FOCACCINE 
AI POMODORINI

BASE ROSSA
PER PIZZA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 190 g 280 g8 vendite 8 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

Valore energetico 205 kcal, 862 kj

Proteine 1,9 g

Carboidrati 35,0 g

  di cui Zuccheri 2,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Fibra 1,1 g

Grassi 6,1 g

Acidi grassi saturi 1,1 g

Sale 1,2 g

   TOP
      QUALITY



INGREDIENTI:
Acqua, polpa di pomodoro, mozzarella delattosata (LATTE* vaccino pastorizzato delattosato, 
sale, caglio, fermenti lattici), farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, 
grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di karité) acqua, 
aroma naturale)], olio extravergine di oliva, lievito, sale, stabilizzante: E412 e E464, agente 
lievitante : E500ii, origano. SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
Acqua, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, zucchero, olio 
extravergine di oliva, stabilizzante : E412 e E464, grasso vegetale [(Olio vegetale 
(girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di karité) acqua, aroma naturale)], lievito, 
sale, agente lievitante : E500ii.
SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO         DIAMETRO 26 cm.

INGREDIENTI:
Polpa di pomodoro, mozzarella delattosata (LATTE* vaccino pastorizzato delattosato, sale, 
caglio, fermenti lattici), acqua, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, 
zucchero, olio extra-vergine di oliva, stabilizzante: E412 e E464, sale, grasso vegetale [(Olio 
vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di karité) acqua, aroma naturale)], lievito, 
agente lievitante: E500ii, origano. SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO

INGREDIENTI:
 Acqua, mozzarella delattosata (LATTE* vaccino pastorizzato delattosato, sale, caglio, 
fermenti lattici), polpa di pomodoro, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido 
di mais, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso vegetale (burro 
di karité) acqua, aroma naturale)], olio extravergine di oliva, zucchero, lievito, sale, 
stabilizzante : E412 e E464, sale, agente lievitante : E500ii, origano.
SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO         DIAMETRO 26 cm.

973992567

973992377

973992530

973992593

BASE BIANCA 
PER PIZZA

PIZZA 
SALAME PICCANTE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

Valore energetico 224 kcal, 947 kj

Proteine 2,3 g

Carboidrati 46,0 g

  di cui Zuccheri 2,8 g

Valore energetico 216 kcal / 910 kj

Proteine 7,2 g

Carboidrati 30,0 g

Di cui Zuccheri 2,3 g

Valore energetico  183 kcal / 771 kj

Proteine  7,8 g

Carboidrati  24,0 g

  di cui Zuccheri  2,4 g

Fibra 1,4 g

Grassi 3,1 g

Acidi grassi saturi 0,6 g

Sale 1,2 g

Fibra 1,0 g

Grassi 7,3 g

Acidi grassi saturi 3,3 g

Sale 0,85 g

Fibra 1,1 g

Grassi 6,0 g

Acidi grassi saturi  3,3 g

Sale 0,73 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 220 g 310 g7 vendite 4 vendite

TRANCI 
PIZZA MARGHERITA

PIZZA
MARGHERITA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 330 g 270 g8 vendite 4 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

Valore energetico 214 kcal, 898 kj

Proteine 7,1 g

Carboidrati 30,0 g

  di cui Zuccheri 2,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Fibra 1,1 g

Grassi 7,0 g

Acidi grassi saturi 3,2 g

Sale 0,85 g

   TOP
      QUALITYgluten free & special foods
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INGREDIENTI:
Polpa di pomodoro, mozzarella delattosata (LATTE* vaccino pastorizzato delattosato, sale, 
caglio, fermenti lattici), acqua, farina di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, 
wurstel 3,4% [carne di suino, acqua, prosciutto cotto (carne di suino, sale, aromi naturali, 
destrosio, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, antiossidanti: ascorbato di sodio, 
conservanti: nitrito di sodio), sale amido di patata, aromi, antiossidanti: ascorbato di sodio, 
esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, stabilizzanti: difosfati-polifosfati, conservanti: 
nitrito di sodio, aroma di affumicatura], patatine fritte 2,5% (patate, olio di girasole), zucchero, 
olio extra-vergine d’oliva, stabilizzante: E412 e E464, sale, grasso vegetale [(Olio vegetale 
(girasole alto oleico), grasso vegetale (burro di karité) acqua, aroma naturale)], lievito, agente 
lievitante: E500ii,origano.

SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO                  DIAMETRO 26 cm.

INGREDIENTI:
Polpa di pomodoro, mozzarella delattosata (LATTE* vaccino pastorizzato delattosato, sale, 
caglio, fermenti lattici), acqua, funghi 9% (funghi champignons, acqua, sale, correttore di 
acidità: E330), prosciutto cotto a fette 7,5% (carne di suino, sale, saccarosio, destrosio, aromi 
naturali, estratto di lievito, addensante: E407; antiossidante: E301; conservante: E250), farina 
di riso, amido di riso, amido di patata, amido di mais, zucchero, olio extravergine di oliva, 
sale, stabilizzante : E412 e E464, grasso vegetale [(Olio vegetale (girasole alto oleico), grasso 
vegetale (burro di karité) acqua, aroma naturale)], lievito, agente lievitante : E500ii, origano.

SENZA LATTOSIO – SOIA – UOVA – FRUTTA A GUSCIO                  DIAMETRO 26 cm.

973992579 973992581

Valore energetico 167 kcal / 702 kj

Proteine 8,1 g

Carboidrati 20,0 g

  di cui Zuccheri 2,1 g

Fibra 1,2 g

Grassi 5,8 g

Acidi grassi saturi 3,0 g

Sale 0,74 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

PIZZA 
PATATINE E WURSTEL

PIZZA
PROSCIUTTO E FUNGHI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 310 g 310 g4 vendite 4 vendite
MESI MESI

12 12

Valore energetico 196 kcal / 821 kj

Proteine 7,9 g

Carboidrati 24,0 g

  di cui Zuccheri 2,3 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
Grassi 7,3 g

Acidi grassi saturi 3,4 g

Sale 0,85 g

   TOP
      QUALITYgluten free & special foods
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno ( amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, addensante: 
gomma di guar,  uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, mozzarella (latte, caglio, sale),  
pomodoro, sale, olio di semi di girasole, lievito, zucchero, olio di oliva, basilico, pepe nero in 
polvere, origano.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno (amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, addensante: 
gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, pomodoro, sale, olio di semi di 
girasole, lievito, zucchero, olio di oliva, basilico, pepe nero macinato.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno (amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, addensante: 
gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, sale, olio di semi di girasole, 
lievito, zucchero.

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

340 g

310 g

630 g (3x210g)

5 vendite

5 vendite

5 vendite

PIZZA 
MARGHERITA

PIZZA 
BASE SOLO POMODORO

PIZZA 
BASE BIANCA

MESI

MESI

MESI

15

15

15

920035197

920970353

920970365

Valore energetico kcal 266 / kj 1123

proteine 1,3 g

carboidrati 52,0 g

  di cui zuccheri 1,3 g

Valore energetico kcal 176 / kj 740

proteine 1,2 g

carboidrati 31,0 g

  di cui zuccheri 1,1 g

Valore energetico kcal 229/ kj 962

proteine 7,1 g

carboidrati 28,0 g

  di cui zuccheri 1,6 g

grassi 5,3 g

  di cui saturi 0,7 g

sale 1,7 g

grassi 4,6 g

  di cui saturi 0,5 g

Fibre 2,8 g

sale 1,3 g

grassi 9,4 g

  di cui saturi 5,3 g

Fibre 2,2 g

sale 1,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno ( amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, addensante: 
gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, pomodoro, mozzarella ( latte, 
caglio, sale ), prosciutto cotto ( coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), funghi, carciofi, sale, olio di semi di girasole, 
lievito, zucchero, olio di oliva, basilico, prezzemolo, pepe nero in polvere, origano.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno [ amido di mais, zucchero, fibre vegetali (psyllium, inulina), addensante: 
guar ], verdure grigliate (21%) ( zucchine, melanzane, peperoni), acqua, pomodoro, chicca di 
riso verys- preparato vegetale a base di riso integrale germogliato (20%) [ preparato a base di 
blosurice (acqua, riso integrale germogliato, sale, aceto di mele), acqua, olio di cocco spremuto 
a freddo, olio di girasole con infuso d’origano, succo di limone, addensanti: gomma arabica, 
gomma di xanthan, farina di semi di carrube], sale, olio di semi di girasole, lievito, zucchero, olio 
di oliva, basilico, pepe nero in polvere, origano.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno (amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patate, addensante: 
gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, mozzarella delattosata (24%) 
(latte delattosato, caglio, sale), pomodoro, sale, olio di semi di girasole, lievito, zucchero, olio 
di oliva, basilico, pepe nero in polvere, origano.
Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio.

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

430 g

430 g

340 g

5 vendite

5 vendite

5 vendite

PIZZA 
CAPRICCIOSA

PIZZA 
ALLE VERDURE VEGANA

PIZZA 
MARGHERITA

MESI

MESI

MESI

15

15

15

920035223

970575650

971967777

Valore energetico kcal 215 / kj 903

proteine 5,4 g

carboidrati 29,0 g

  di cui zuccheri 2,4 g

Valore energetico  189 kcal, 794 kJ

Proteine  8,8 g

Carboidrati  23,5 g

  di cui zuccheri 2,8 g

Valore energetico kcal 235 / kj 984

proteine 7,6 g

carboidrati 28,0 g

  di cui zuccheri 2,5 g

grassi 8,2 g

  di cui saturi 4,1 g

Fibre 1,9 g

sale 1,4 g

Grassi  6,4 g

  di cui acidi grassi saturi 0,6 g

Sale  0,9 g

grassi 9,8 g

  di cui saturi 6,8 g

Fibre 2,0 g

sale 1,8 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno (amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, addensante: 
gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, pomodoro, mozzarella (latte, 
caglio, sale ), wurstel (12%) ( carne di suino, acqua, sale, aromi, antiossidante: ascorbato di 
sodio, conservante: nitrito di sodio), sale, olio di semi di girasole, lievito, zucchero, olio di oliva, 
basilico, pepe nero in polvere, origano.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno ( amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, addensante: 
gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, pomodoro, mozzarella 
(latte, caglio, sale ), prosciutto cotto (8,5%) ( coscia di suino, sale, destrosio, aromi naturali, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), funghi CHAMPIGNONS (8,5%), 
sale, olio di semi di girasole, lievito, zucchero, olio di oliva, basilico, prezzemolo, pepe nero in 
polvere, origano.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno ( amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, addensante: 
gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, correttore 
di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, pomodoro, mozzarella 
(latte, caglio, sale), salamino piccante (12%) (carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio), sale, olio di 
semi di girasole, lievito, zucchero, olio di oliva, basilico, pepe nero in polvere, origano.

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

390 g

415 g

370 g

5 vendite

5 vendite

5 vendite

PIZZA 
CON WURSTEL

PIZZA 
PROSCIUTTO E FUNGHI

PIZZA SALAMINO
PICCANTE

MESI

MESI

MESI

15

15

15

920035235

920035298

933466359

Valore energetico kcal 235 / kj 984

proteine 7,6 g

carboidrati 28,0 g

  di cui zuccheri 2,5 g

Valore energetico kcal 178 / kj 748

proteine 6,0 g

carboidrati 23,0 g

Di cui zuccheri 1,3 g

Valore energetico kcal 219 / kj 916

proteine 6,6 g

carboidrati 26,0 g

Di cui zuccheri 1,4 g

grassi 9,8 g

  di cui saturi 6,8 g

Fibre 2,0 g

sale 1,8 g

grassi 6,3 g

Di cui saturi 3,1 g

Fibre 2,7 g

sale 1,4 g

grassi 9,2 g

Di cui saturi 4,1 g

Fibre 2,7 g

sale 1,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
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920035211

935232645

935500850

935232658

CALZONE
SEMPLICE

CALZONE
RUSTICO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 340 g 370 g6 vendite 6 vendite

PIZZA
PROSCIUTTO

TRANCIO PIZZA
MARGHERITA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 370 g 300 g6 vendite 6 vendite

MESIMESI MESI

15 15

MESI MESI

15 15

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno (amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, 
addensante: gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, 
destrosio, correttore di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, 
mozzarella (latte, caglio, sale), pomodoro, sale, olio di semi di girasole, lievito, zucchero, 
olio di oliva, basilico, pepe nero in polvere, origano.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno (amido di frumento deglutinato, amido di mais, farina di grano 
saraceno, destrosio, amido di riso, fibre di semi di psyllium, addensante: guar, aromi), acqua, 
pomodoro, mozzarella (latte, caglio, sale), olio di semi di girasole, sale, lievito, olio di oliva, 
zucchero, basilico, origano, pepe nero in polvere. Contiene tracce di uova.

INGREDIENTI: Mix per prodotti da forno (amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di 
patata, addensante: gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, 
destrosio, correttore di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, pomodoro, 
mozzarella (latte, caglio, sale), prosciutto cotto (11%) (coscia di suino, sale, destrosio, aromi 
naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio), sale, olio di semi di 
girasole, lievito, zucchero, olio di oliva, basilico, pepe nero in polvere, origano.

INGREDIENTI:
Mix per prodotti da forno (amido di riso, amido di mais, fiocchi di purè di patata, adden-
sante: gomma di guar, uova intere in polvere, sciroppo di glucosio disidratato, destrosio, 
correttore di acidità: diacetato di sodio, acidificante: acido citrico), acqua, pomodoro, 
mottarella (latte, caglio, sale), prosciutto cotto ( 11% ) ( coscia di suino, sale, destrosio, 
aromi naturali, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrato di sodio), sale, olio 
di semi di girasole, lievito, zucchero, olio di oliva, basilico, pepe nero in polvere, origano.

Valore energetico kcal 229 / kj 962

proteine 7,1 g

carboidrati 28,0 g

  di cui zuccheri 1,6 g

Valore energetico kcal 207 / kj 884

proteine 6,8 g

carboidrati 27,0 g

  di cui zuccheri 1,6 g

Valore energetico kcal 190 / kj 797

proteine 5,5 g

carboidrati 24,1 g

  di cui zuccheri 4,0 g

Valore energetico kcal 209 / kj 876

proteine 6,5 g

carboidrati 25,0 g

  di cui zuccheri 2,8 g

grassi 9,4 g

Di cui saturi 5,3 g

Fibre 2,2 g

sale 1,5 g

grassi 7,8 g

  di cui saturi 3,4 g

Fibre 2,6 g

sale 1,6 g

grassi 7,0 g

  di cui saturi 4,3 g

Fibre 4,2 g

sale 1,4 g

grassi 8,5 g

  di cui saturi 3,9 g

Fibre 3,3 g

sale 1,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
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INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, fiocchi 
di patate, (patate, emulsionante: 
E471; stabilizzante: E450; antios-
sidanti: E224, E304, E330; spezie), 
zucchero, farina di mais, latte, su-
gna, uova, lievito naturale, amido 
modificato, amido di riso, destro-
sio, inulina, agenti lievitanti: pirofo-
sfato acido di potassio, bicarbonato 
di sodio; gomma di cellulosa, fibra 
di bambù, E460(i), E471 mono e 
digliceridi degli acidi grassi, sale, 
aromi, addensanti: gomma di xan-
tano, farina di semi di guar. Fritti in 
olio di mais

921713234

921700353

921713222

921713830

CIAMBELLE CIAMBELLINE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, 
zucchero, fiocchi di patate (patate, 
emulsionante: E471; stabilizzante: 
E450; antiossidanti: E224, E304, 
E330; spezie), sugna, albume, 
amido modificato, destrosio, olio 
di mais, lievito naturale, agenti 
lievitanti: pirofosfato acido di 
potassio, bicarbonato di sodio; 
gomma di cellulosa, fibra di bambù, 
E460 (i), inulina, addensanti: 
gomma di xantano farina di semi 
di guar, aromi, E471 mono e 
digliceridi degli acidi grassi.

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, 
zucchero, fiocchi di patate (patate, 
emulsionante: E471; stabilizzante: 
E450; antiossidanti: E224, E304, 
E330; spezie), sugna, albume, 
amido modificato, destrosio, olio 
di mais, lievito naturale, agenti 
lievitanti: pirofosfato acido di 
potassio, bicarbonato di sodio; 
gomma di cellulosa, fibra di bambù, 
E460 (i), inulina, addensanti: 
gomma di xantano farina di semi 
di guar, aromi, E471 mono e 
digliceridi degli acidi grassi.

cartonaggio: cartonaggio: 200 g (2 pz.) 200 g7 vendite 7 vendite

BOMBA
CREMA

BOMBA
CREMA NOCCIOLA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, fiocchi di 
patate, (patate, emulsionante: E471; 
stabilizzante: E450; antiossidanti: 
E224, E304, E330; spezie), zucchero, 
farina di mais, sugna, albume, 
lievito naturale, amido modificato, 
destrosio, crema spalmabile alle 
nocciole (zucchero, nocciole 25%, 
oli vegetali, cacao magro al 10-
12% di burro di cacao 4%, lattosio 
emulsionanti lecitina di soia , aromi), 
inulina, agenti lievitanti:pirofosfato 
acido di potassio, bicarbonato di 
sodio; gomma di cellulosa, fibra 
di bambù, E460 (i), E471 mono e 
digliceridi degli acidi grassi, sale, 
aromi, addensanti: gomma di 
xantano, farina di semi di guar. 
Fritti in olio di mais.

Energia Kcal 558 / Kj 2337

Proteine 2,34g

Carboidrati 31,99g

Grassi 46,65

Energia Kcal 646 / Kj 2706

Proteine 2,17 g

Carboidrati 31,47 g

Grassi 56,86 g

Energia Kcal 646 / Kj 2706

Proteine 2,17 g

Carboidrati 31,47 g

Grassi 56,86 g

Energia Kcal 627 / Kj 2626

Proteine 3,01g

Carboidrati 35,55g 

Grassi 52,51g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 220 g 220 g7 vendite 7 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Margarina vegetale (Grassi ed oli vegetali (palma, colza), acqua, sale 
(0,1%),emulsionanti(mono e digliceridi degli acidi grassi; lecitina di girasole), 
regolatori di acidità (acido citrico, citrato di sodio),aroma, colorante beta-carotene), 
amido di mais, farina di riso, uova, lievito fresco, zucchero, olio di mais, addensanti: 
farina di semi di guar, farina di mais, amido modificato, agenti lievitanti: pirofosfato 
acido di potassio, bicarbonato di sodio, inulina, destrosio, gomma di cellulosa, 
addensanti: gomma di xantano, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e digliceridi 
degli acidi grassi, aromi. Per la crema: 55%: latte, uova 16,5%, zucchero, amido di 
riso, aromi.

INGREDIENTI:
Margarina vegetale (Grassi ed oli vegetali (palma, colza), acqua, sale (0,1%), 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi; lecitina di girasole), regolatori 
di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aroma, colorante beta-carotene), amido di 
mais, farina di riso, uova, lievito fresco, zucchero,olio di mais, addensanti: farina di 
semi di guar, farina di mais, amido modificato, agenti lievitanti: pirofosfato acido di 
potassio, bicarbonato di sodio, inulina, destrosio, gomma di cellulosa, addensanti: 
gomma di xantano, fibra di bambù, E460 (i), E471 mono edigliceridi degli acidi 
grassi, aromi.

INGREDIENTI:
Margarina vegetale (Grassi ed oli vegetali (palma, colza), acqua, sale (0,1%), 
emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi; lecitina di girasole), regolatori 
di acidità (acido citrico, citrato di sodio), aroma, colorante beta-carotene), amido di 
mais, farina di riso, uova lievito fresco, zucchero, olio di mais, addensanti: farina di 
semi di guar,farina di mais, amido modificato, agenti lievitanti: pirofosfato acido di 
potassio, bicarbonato di sodio, inulina, destrosio, gomma di cellulosa, addensanti: 
gomma di xantano, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e diglicerido degli acidi 
grassi, aromi. farcitura: crema alle nocciole (zucchero, nocciole 25%, oli vegetali, 
cacao magro al 10-12% di burro di cacao 4%, lattosio, emulsionanti: lecitine di soia, 
aromi.

Valore energetico kcal 554 / kj 2321

Proteine 4,62 g

Valore energetico kcal 562 / kj 2352

Proteine 3,62 g

Valore energetico kcal 409 / kj 1710

Proteine 3,25 g

Carboidrati 35,21 g

Grassi 43,89 g

Carboidrati 26,76 g

Grassi 48,92 g

Carboidrati 56,08 g

Grassi 19,03 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

110 g

100 g

110 g

20 vendite

20 vendite

20 vendite

CORNETTO CREMA 
MONOPORZIONE 

CORNETTO DA FARCIRE 
MONOPORZIONE 

CORNETTO NOCCIOLA 
MONOPORZIONE 

MESI

MESI

MESI

12

12

12

924957917

924957893

924957905
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Uova, zucchero, amido di mais, farina di riso, margarina vegetale (Grassi vegetali (palma), acqua, oli vege-
tali (palma, colza in proporzione variabile), sale (0,1%), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di girasole), correttore d'acidità (acido citrico), aromi, colorante betacarotene.), latte , panna ve-
getale (acqua, grassi vegetali idrogenati 25,7%, zucchero, edulcoranti E420ii, addensanti E463, proteine 
del latte, emulsionanti E472e, lecitine di soia, esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E472b, 
sale, aromi, coloranti E160aii), amido di riso, crema spalmabile alle nocciole (zucchero, nocciole 25%, oli 
vegetali, cacao magro al 10-12% di burro di cacao 4%, lattosio, emulsionanti lecitine di soia, aromi),morel-
lina (oli vegetali, zucchero, cacao magro al 10-12% di burro di cacao(26%), nocciole 12%, latte scremato 
in polvere, emulsionante: lecitina di soia), semilavorato al cacao (zucchero, grassi vegetali totalmente idro-
genati (palmistri), cacao magro in polvere/16%),  emulsionanti: E322, lecitina di soia, sciroppo di glucosio, 
aroma), amido modificato, inulina, cacao magro, mandorle, frutta mista di stagione, sciroppo di glucosio, 
rum, agenti lievitanti: pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di sodio, addensanti: gomma di xantano, 
farina di semi di guar, aromi, E471 mono e digliceridi degli acidi grassi.

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, olio di semi di mais, fiocchi di patate (patate, 
emulsionante: E471; stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), 
mozzarella (latte, caglio, sale, acido citrico), prosciutto cotto (coscia di suino 86% 
acqua, sale, amidi di patate, aromi, e spezie, antiossidante: E 316. conservante: 
E250.), farina di mais, amido modificato, lievito naturale, sale, inulina, zucchero di 
canna, gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460 (i), E471 
mono e digliceridi degli acidi grassi, addensanti: gomma di xantano, farina di semi 
di guar.

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, olio di semi di mais, albume, mozzarella (latte, caglio, 
sale, acido citrico), patate, wurstel (carne di pollo, carne di suino, carne di tacchino, 
fecola di patate, sale, destrosio, spezie, aromi, zucchero, stabilizzante: sodio), fiocchi 
di patate (patate, emulsionante: E471; stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, 
E304, E330; spezie), farina di mais, amido modificato, lievito naturale, sale, inulina, 
zucchero di canna, gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460 
(i), E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, addensanti: gomma di xantano, farina 
di semi di guar.

Valore energetico kcal 310 / kj 1298

Proteine 7,80 g

Valore energetico kcal 271 / kj 1136

Proteine 11,68 g

Valore energetico kcal 280 / kj 1173

Proteine 3,86 g

Carboidrati 41,55 g

Grassi 12,50 g

Carboidrati 29,92 g

Grassi 11,65 g

Carboidrati 37,84 g

Grassi 12,20 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

300 g

250 g

150 g

6 vendite

7 vendite

12 vendite

PASTICCERIA 
MIGNON ASSORTITA

CALZONE SVIZZERO 
PROSCIUTTO COTTO E MOZZARELLA

FAGOTTINO TIROLESE 
WURSTEL E PATATE

MESI

MESI

MESI

12

12

12

913157398

921171904

922978592
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INGREDIENTI: 
Amido di mais, farina di riso, olio di semi di mais, albume, mozzarella (latte, 
caglio, sale, acido citrico), peperoni, fiocchi di patate (patate, emulsionante: E471; 
stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), farina di mais, amido 
modificato, olio extravergine di oliva, lievito naturale, sale, inulina, zucchero di canna, 
gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e 
digliceridi degli acidi grassi, addensanti: gomma di xantano, farina di semi di guar. 

922978616

912475631

921712410

976337939

PIZZA 
MARGHERITA

PIZZA 
MARGHERITA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 420 g 840 g (2x420g)9 pz. 9 pz.

ROLLE'
ORTOLANA

RUSTICI
ASSORTITI

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Margarina vegetale (grassi ed oli vegetali 
(palma, colza), acqua, sale (0,1%), emulsio-
nanti (mono e digliceridi degli acidi grassi; 
lecitina di girasole), regolatori di acidità (aci-
do citrico, citrato di sodio), aroma, colorante 
beta-carotene), farina di riso, amido di mais, 
farina di mais, uova, amido modificato, olio 
di semi di mais, agenti lievitanti: pirofosfato 
acido di potassio, bicarbonato di sodio, fioc-
chi di patate (patate, emulsionante: E471; 
stabilizzante: E450; antiossidanti: E224,E304, 
E330; spezie), inulina, sale, zucchero di can-
na, gomma di cellulosa, sciroppo di glu-
cosio, E471 mono e digliceridi degli acidi 
grassi, fibra di bambù, E460 (i), addensanti: 
gomma di xantano, farina di semi di guar. 
Farcitura:1-prosciutto cotto(coscia di suino 
86%,acqua, sale, amidi di patata, aromi, spe-
zie. Antiossidante: E316. Conservante: E250); 
2-wurstel(carne di: pollo, suino,tacchino, 
fecola di patate, sale, destrosio, spezie, aro-
mi, zucchero, stabilizzanti sodio); 3- salame 
(carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, 
spezie,aromi, antiossidante: E301, conser-
vanti:E252, E250), mozzarella (latte, caglio, 
sale, acido citrico), ricotta (siero di latte, 
crema di latte, crema di siero di latte, sale, 
acido citrico)

Valore energetico kcal 394 / kj 1651

Proteine 8,11 g

Carboidrati 28,09 g

Grassi 27,78 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 150 g 300 g7 vendite 7 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di riso, mozzarella (latte, caglio, sale, acido 
citrico), pomodori pelati, fiocchi di patate (patate, emulsionante: E471; stabilizzante: 
E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), olio di semi di mais, farina di mais, 
amido modificato, olio extravergine d'oliva, strutto, inulina, sale, zucchero di can-
na, lievito naturale, agenti lievitanti: pirofosfato di potassio, bicarbonato di sodio; 
gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e 
digliceridi degli acidi grassi, addensanti: gomma di xantano, farina di semi di guar. 
Il prodotto non contiene uova.

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di riso, mozzarella (latte, caglio, sale, acido 
citrico), pomodori pelati, fiocchi di patate (patate, emulsionante: E471; stabilizzante: 
E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), olio di semi di mais, farina di mais, 
amido modificato, olio extravergine d'oliva, strutto, inulina, sale, zucchero di can-
na, lievito naturale, agenti lievitanti: pirofosfato di potassio, bicarbonato di sodio; 
gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e 
digliceridi degli acidi grassi, addensanti: gomma di xantano, farina di semi di guar. 
Il prodotto non contiene uova.

Valore energetico kcal 285 / kj 1192

proteine 7,98 g

carboidrati 37,32 g

Valore energetico kcal 308 / kj 1291

proteine 6,35 g

carboidrati 41,46 g

 di cui zuccheri 2,98 g

Valore energetico kcal 285 / kj 1192

proteine 7,98 g

carboidrati 37,32 g

grassi 11,51 g

Fibre 2,62 g

sodio 0,60 g

grassi 13,00 g

  di cui saturi 3,31 g

fibre 1,62 g

sale 0,67 g

grassi 11,51 g

Fibre 2,62 g

sodio 0,60 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO: INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

COTTA SU

       PIETRA! COTTA SU

       PIETRA!



gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

120

921172173

920007857

913157172

920007844

PIZZA ICARO
4 FORMAGGI

PIZZA
CALABRESE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 420 g 420 g7 vendite 7 vendite

PIZZA
CAPRICCIOSA

PIZZA TIROLESE
WURSTEL E PATATINE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 420 g 420 g7 vendite 7 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di riso, mozzarella (latte, caglio, sale acido citrico), 
emmental (latte, caglio, sale), maasdammer (latte, caglio, fermenti lattici), pecorino (latte, 
caglio, sale), gorgonzola (latte, caglio, sale), panna vegetale (acqua, grasso vegetale total-
mente idrogenato (palmistro, 28,5%), fibra vegetale solubile, proteine del latte, stabilizzanti: 
E420ii, E460i, E339, E466, emulsionanti: E472e, lecitina di soia (E322), E472b, sale, aromi, 
betacarotene:(e160a), fiocchi di patate (patate, emulsionante: E471; stabilizzante: E450; an-
tiossidanti: E224, E304, E330; spezie), olio disemi di mais, farina di mais, amido modificato, 
olio extravergine d'oliva, strutto, inulina, sale, zucchero di canna, lievito naturale, agenti 
lievitanti: pirofosfato di potassio, bicarbonato di sodio; gomma di cellulosa, sciroppo di 
glucosio, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, addensanti: 
gomma di xantano, farina di semi di guar. Il prodotto non contiene uova.

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di riso, mozzarella (latte, caglio, sale, acido citrico), po-
modori pelati, prosciutto cotto(coscia di suino 86% acqua, sale, amidi di patate, aromi, e spezie, 
antiossidante: E 316. conservante: E250.), olive nere, foglie di carciofi e funghi a fette, fiocchi di 
patate (patate, emulsionante: E471; stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), 
olio di semi di mais, farina di mais, amido modificato, olio extravergine d'oliva, strutto, inulina, sale, 
zucchero di canna, lievito naturale, agenti lievitanti: pirofosfato di potassio, bicarbonato di sodio; 
gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e digliceridi degli 
acidi grassi, addensanti: gomma di xantano, farina di semi di guar. Il prodotto non contiene uova.

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di riso, friarielli, mozzarella (latte, caglio, 
sale, acido citrico), salsiccia( carne di suino, sale, aromi), fiocchi di patate (patate, 
emulsionante: E471; stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), 
olio di semi di mais, farina di mais, amido modificato, olio extravergine d'oliva, 
strutto, inulina, sale, zucchero di canna, lievito naturale, agenti lievitanti: pirofosfato 
di potassio, bicarbonato di sodio; gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di 
bambù, E460(i), E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, addensanti: gomma di 
xantano, farina di semi di guar.  Il prodotto non contiene uova.

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di riso, mozzarella (latte, caglio, sale, acido citrico) pa-
tate, wurstel (carne di pollo, carne di suino, carne di tacchino, fecola di patate, sale, destrosio, 
spezie, aromi, zucchero, stabilizzante: sodio), fiocchi di patate (patate, emulsionante: E471; 
stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), olio di semi di mais, farina di mais, 
amido modificato, olio extravergine d'oliva, strutto, inulina, sale, zucchero di canna, lievito 
naturale, agenti lievitanti: pirofosfato di potassio, bicarbonato di sodio; gomma di cellulosa, 
sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460(i), E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, adden-
santi: gomma di xantano, farina di semi di guar. Il prodotto non contiene uova.

Valore energetico kcal 349 / kj 1460

proteine 11,46 g

carboidrati 39,39 g

Valore energetico kcal 256 / kj 1073

proteine 7,82 g

carboidrati 30,50 g

Valore energetico kcal 276 / kj 1156

proteine 8,54 g

carboidrati 33,70 g

Valore energetico kcal 321 / kj 1342

proteine 7,92 g

carboidrati 34,56 g

grassi 16,16 g

Fibre 2,58 g

sodio 0,76 g

grassi 11,45 g

Fibre 2,46 g

sodio 0,72 g

grassi 11,91 g

Fibre 2,86 g

sodio 0,60 g

grassi 16,75 g

Fibre 2,38 g

sodio 0,64 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

COTTA SU

       PIETRA!

COTTA SU

       PIETRA!

COTTA SU

       PIETRA!

COTTA SU

       PIETRA!
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920651104

920007604

920651130

920007592

CALZONE TIELLA
SCAROLE

CALZONE TIELLA
SVIZZERA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 350 g 350 g6 vendite 6 vendite

CALZONE TIELLA
CALABRESE

CALZONE TIELLA
PARMIGIANA

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

cartonaggio: cartonaggio: 350 g 350 g6 vendite 6 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, olio di semi di mais, fiocchi di patate (patate, emulsionante: 
E471; stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), scarola, olive nere, 
acciughe salate, olio extravergine d'oliva, farina di mais, amido modificato, lievito naturale, 
sale, inulina, zucchero di canna, gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, 
E460 (i), E471 mono-e digliceridi degli acidi grassi, addensanti: gomma di xantano, farina 
di semi di guar. Il prodotto non contiene uova e latte.

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, olio di semi di mais, fiocchi di patate (patate, emulsionante: 
E471;stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), friarielli, salsiccia (carne 
di maiale, sale, aromi), farina di mais, amido modificato, olio extravergine d'oliva, lievito 
naturale, sale, inulina, zucchero di canna, gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra 
di bambù, E460 (i),E471 mono-e digliceridi degli acidi grassi , addensanti: gomma di 
xantano, farina di semi di guar. Il prodotto non contiene uova e latte.

INGREDIENTI: 
Amido di mais, farina di riso, olio di semi di mais, fiocchi di patate (patate, emulsionante: 
E471; stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), mozzarella (latte, ca-
glio, sale, acido citrico), prosciutto cotto (coscia di suino 86% acqua, sale, amidi di patate, 
aromi, e spezie, antiossidante: E 316. Conservante: E250.), farina di mais, amido modi-
ficato, lievito naturale, sale, inulina, zucchero di canna, gomma di cellulosa, sciroppo di 
glucosio, fibra di bambù, E460 (i), E471 mono-e digliceridi degli acidi grassi, addensanti: 
gomma di xantano, farina di semi di guar. Il prodotto non contiene uova.

INGREDIENTI:
Amido di mais, farina di riso, olio di semi di mais, fiocchi di patate (patate, emulsio-
nante: E471;stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; spezie), melanzane, 
mozzarella (latte, caglio, sale, acido citrico), pomodori pelati, grana (latte, caglio, sale), 
farina di mais, amido modificato, olio extravergine d'oliva, lievito naturale, sale, inulina, 
zucchero di canna, gomma di cellulosa, sciroppo di glucosio, fibra di bambù, E460 (i), 
E471 mono-e digliceridi degli acidi grassi , addensanti: gomma di xantano, farina di 
semi di guar. Il prodotto non contiene uova.

Valore energetico kcal 270 / kj 1130

proteine 2,95 g

carboidrati 37,10 g

Valore energetico kcal 292 / kj 1224

proteine 4,52 g

carboidrati 37,37 g

Valore energetico kcal 321 / kj 1344

proteine 11,43 g

carboidrati 37,50 g

Valore energetico kcal 270 / kj 1131

proteine 4,76 g

carboidrati 37,50 g

grassi 12,18 g

Fibre 2,03 g

sodio 0,76 g

grassi 13,87 g

Fibre 2,29 g

sodio 0,87 g

grassi 13,91 g

Fibre 1,35 g

sale 1,26 g

grassi 11,24 g

Fibre 2,09 g

sale 0,70 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:
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INGREDIENTI:
Pan di spagna: uova, zucchero, 
amido di mais, farina di riso, 
destrosio, inulina, agenti 
lievitanti: pirofosfatoacido di 
potassio,bicarbonato di sodio, 
addensanti: gomma di xantano. 
Per la crema 45%: latte , uova 
16,5%, zucchero,morellina (oli 
vegetali, zucchero, cacao magro 
al 10-12% di burro di cacao(26%), 
nocciole (12%), latte scrematoin 
polvere, emulsionante: lecitina 
di soia), panna vegetale (acqua, 
grassi vegetali idrogenati 25,7%, 
zucchero,edulcoranti E420ii, 
addensanti E463, proteine del 
latte, emulsionanti E472e, lecitine 
di soia, esteri lattici dei monoe 
digliceridi degli acidi grassi 
E472b, sale, aromi, coloranti 
E160aii),amido di riso, aromi.

921172348

921172298

921172312

921172300

SPICCHIO TORTA
FRAGOLA

SPICCHIO TORTA
GOCCE CIOCCOLATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Pan di spagna: uova, zucchero, 
amido di mais, farina di riso, 
destrosio, inulina, agenti 
lievitanti: pirofosfatoacido di 
potassio, bicarbonato di sodio, 
addensanti: gomma di xantano. 
Per la crema chantilly 55%: 
latte, panna vegetale (acqua, 
grassi vegetali idrogenati 25,7%, 
zucchero, edulcoranti E420ii, 
addensanti E463, proteine del 
latte, emulsionanti E472e, lecitine 
di soia, esteri lattici dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi E472b, 
sale, aromi, coloranti E160aii), 
fragole in quantità variabile, uova 
16,5%, zucchero, amido di riso, 
aromi. 
Il prodotto contiene uova e latte.

INGREDIENTI:
Pan di spagna: uova, zucchero, 
amido di mais, farina di riso, 
destrosio, inulina, agenti 
lievitanti: pirofosfatoacido di 
potassio, bicarbonato di sodio, 
addensanti: gomma di xantano. 
Per la crema chantilly 55%: 
latte, panna vegetale (acqua, 
grassi vegetali idrogenati 25,7%, 
zucchero, edulcoranti E420ii, 
addensanti E463, proteine del 
latte, emulsionanti E472e, lecitine 
di soia, esteri lattici dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi E472b, 
sale, aromi, coloranti E160aii), 
uova 16,5%, cioccolato fondente 
pasta di cacao, zucchero, burro 
di cacao, emulsionanti lecitina di 
soia, vanillina)zucchero, amido di 
riso, aromi.
Il prodotto contiene uova e latte.

cartonaggio: cartonaggio: 110 g 110 g7 vendite 7 vendite

SPICCHIO TORTA
CIOCCOLATO

SPICCHIO TORTA
CHANTILLY

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Pan di spagna: uova, zucchero, 
amido di mais, farina di riso, 
destrosio, inulina, agenti 
lievitanti: pirofosfatoacido di 
potassio,bicarbonato di sodio, 
addensanti: gomma di xantano. 
Per la crema chantilly 55%: 
latte, panna vegetale (acqua, 
grassi vegetali idrogenati 25,7%, 
zucchero, edulcoranti E420ii, 
addensanti E463, proteine del 
latte, emulsionanti E472e, lecitine 
di soia, esteri lattici dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi E472b, 
sale, aromi, coloranti E160aii), uova 
16,5%, zucchero, amido di riso, 
aromi.

Valore energetico kcal 237 / kj 992

Proteine 3,82 g

Carboidrati 29,41 g

Grassi 11,39 g

Valore energetico kcal 254 / kj 1064

Proteine 5,00 g

Carboidrati 33,93 g

Grassi 10,52 g

Valore energetico kcal 254 / kj 1062

Proteine 3,88 g

Carboidrati 30,66 g

Grassi 12,68 g

Valore energetico kcal 225 / kj 942

Proteine 3,69 g

Carboidrati 28,41 g

Grassi 10,55 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 110 g 110 g7 vendite 7 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12
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INGREDIENTI:
pan di spagna: uova, zucchero, 
amido di mais, farina di riso, cacao 
amaro in polvere 3,5%, destrosio, 
inulina, agenti lievitanti: pirofosfato 
acido di potassio, bicarbonato 
di sodio, addensante: gomma di 
xantano. Per la crema chantilly 
55%: latte, panna vegetale (acqua, 
grassi vegetali idrogenati 25,7%, 
zucchero, edulcoranti E420ii, 
addensanti E463, proteine del 
latte, emulsionanti E472e, lecitine 
di soia, esteri lattici dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi E472b, 
sale, aromi, coloranti E160aii), uova 
16,5%, zucchero, amido di riso, 
aromi.
Il prodotto contiene uova e latte.

921172286

921711406

921711394

921711370

SEMIFREDDO
TIRAMISÙ

SEMIFREDDO
ZUPPA INGLESE

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Pan di spagna: uova, zucchero, 
amido di mais, farina di riso, destro-
sio, inulina, agenti lievitanti: pirofo-
sfato acido di potassio, bicarbona-
to di sodio, addensanti: gomma di 
xantano. Farcitura: crema chantilly 
55%: latte, panna vegetale (acqua, 
grassi vegetali idrogenati 25,7%, 
zucchero, edulcoranti E420ii, ad-
densanti E463, proteine del latte, 
emulsionanti E472e, lecitine di 
soia, esteri lattici dei mono e di-
gliceridi degli acidi grassi E472b, 
sale, aromi, coloranti E160aii), uova 
16,5%, zucchero, amido di riso, 
mascarpone (panna, correttore di 
acidità: acido citrico), caffè, cacao 
amaro in polvere 3,5%, aromi.
Il prodotto contiene uova, latte, 
nocciole, soia.

INGREDIENTI:
Pan di spagna: uova, zucchero, ami-
do di mais, farina di riso, destrosio, 
inulina, agenti lievitanti: pirofosfato 
acido di potassio, bicarbonato di so-
dio, addensanti:gomma di xantano. 
Per la crema: latte, panna vegetale 
(acqua, grassi vegetali idrogenati 
25,7%, zucchero, edulcoranti E420ii, 
addensanti E463, proteine del latte, 
emulsionanti E472e, lecitine di soia, 
esteri lattici dei mono e digliceridi 
degli acidi grassi E472b, sale, aromi, 
coloranti E160aii), uova 16,5%, mo-
rellina (oli vegetali,zucchero, cacao 
magro(10%), burro dicacao (26%), 
cioccolato fondente (pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsio-
nanti lecitina di soia, vanillina), zuc-
chero, amido di riso, alchermes (oli 
essenziali, aromatizzanti identici ai 
naturali, solventi: alcol etilico, acqua, 
colranti E122, E124, E151), gelatina 
animale per uso alimentare, aromi.
Il prodotto contiene uova, latte, 
soia.

cartonaggio: cartonaggio: 120 g 120 g12 vendite 7 vendite

SPICCHIO TORTA
MORELLA

SEMIFREDDO
TARTUFATO

peso netto: peso netto: 

shelf life: shelf life: 

INGREDIENTI:
Uova, zucchero, latte, panna vege-
tale (acqua, grassi vegetali idroge-
nati 25,7%, zucchero, edulcoranti 
E420ii, addensanti E463, proteine 
del latte, emulsionanti E472e, leci-
tine di soia, esteri lattici dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi E472b, 
sale, aromi, coloranti E160aii), ami-
do di mais, farina di riso, morellina 
(oli vegetali, zucchero, cacao magro 
(10%), burro di cacao (26%), noc-
ciole (12%), crema di nocciole (zuc-
chero, nocciole (25%), oli vegetali, 
cacao magro a10-12% di burro di 
cacao (4%), lattosio, emulsionanti 
lecitine di soia, aromi) latte screma-
to in polvere, emulsionanti: lecitina-
di soia, vanillina), amido di riso, de-
strosio, inulina, gelatina animale per 
uso alimentare, aromi, agenti lievi-
tanti: pirofosfato acido di potassio, 
bicarbonato di sodio, addensanti: 
gomma di xantano.
Il prodotto contiene uova, latte, 
nocciole, soia.

Valore energetico kcal 219 / kj 915

Proteine 3,99 g

Carboidrati 25,0 g

Grassi 11,21 g

Valore energetico kcal 270 / kj 1131

Proteine 5,17 g

Carboidrati 31,43 g

Grassi 13,21 g

Valore energetico kcal 254 / kj 1064

Proteine 5,00 g

Carboidrati 33,93 g

Grassi 10,52 g

Valore energetico kcal 268 / kj 1124

Proteine 5,09 g

Carboidrati 34,97 g

Grassi 11,63 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: cartonaggio: 110 g 120 g7 vendite 12 vendite

MESIMESI MESI

12 12

MESI MESI

12 12
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peso netto: 

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Per il pan di spagna: uova, zucchero, amido di mais, farina di riso, destrosio, inulina, 
agenti lievitanti: pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di sodio, addensanti: 
gomma di xantano. Per la crema chantilly 55%: latte, panna vegetale (acqua, grassi 
vegetali idrogenati 25,7%, zucchero,edulcoranti E420ii, addensanti E463, proteine 
del latte, emulsionanti E472e, lecitine di soia, esteri lattici dei mono e digliceridi 
degli acidi grassi E472b, sale, aromi, coloranti E160aii), uova 16,5%, zucchero, 
amido di riso, aromi.

IL PRODOTTO CONTIENE UOVA E LATTE

INGREDIENTI:
Uova, zucchero, amido di mais, farina di riso, latte, panna vegetale (acqua, grassi 
vegetali idrogenati 25,7%, zucchero, edulcoranti E420ii, addensanti E463, proteine 
del latte, emulsionanti E472e, lecitine di soia, esteri lattici dei mono e digliceridi 
degli acidi grassi E472b, sale, aromi, coloranti E160aii), uova 16,5%, morellina: oli 
vegetali, zucchero, cacao magro al 10-12% di burro di cacao (26%), nocciole (12%), 
latte scremato in polvere, emulsionante lecitina di soia, margarina vegetale (grassi 
vegetali, acqua, oli vegetali, sale, emulsionanti: mono e dogliceridi degli acidi grassi 
E471, lecitina di girasole (E322), correttore di acidità (acido citrico), aromi, coloranti 
beta carotene), amido di riso, inulina, aromi, gomma di semi di guar.
IL PRODOTTO CONTIENE UOVA, LATTE, NOCCIOLE, SOIA

INGREDIENTI:
Margarina vegetale (grassi ed oli vegetali (palma, colza), acqua, sale (0,1%), emulsionanti (mono 
e digliceridi degli acidi grassi; lecitina di girasole), regolatori di acidità (acido citrico, citrato di 
sodio), aroma, colorante beta-carotene), farina di riso, amido di mais, farina di mais, uova, amido 
modificato, olio di semi di mais, agenti lievitanti: pirofosfato acido di potassio, bicarbonato di sodio, 
fiocchi di patate (patate, emulsionante: E471; stabilizzante: E450; antiossidanti: E224, E304, E330; 
spezie), inulina, sale, zucchero di canna, sciroppo di glucosio, latte, amido di riso, zucchero, uova, 
morellina (oli vegetali, zucchero,cacao magro al 10-12% di burro di cacao (26%), nocciole (12%), 
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, panna vegetale (acqua, grassi vegetali 
idrogenati 25,7%, zucchero, edulcoranti E420ii, addensanti E472e, lecitina di soia, esteri lattici dei 
mono e digliceridi degli acidi grassi E472b, sale, aromi, coloranti E160aii) addensanti: gomma di 
xantano, gomma di semi di guar, E471 mono e digliceridi degli acidi grassi. 
IL PRODOTTO CONTIENE UOVA, LATTE, NOCCIOLE, SOIA

Valore energetico kcal 225 / kj 942

proteine 3,69 g

carboidrati 28,41 g

Valore energetico kcal 302 / kj 1263

proteine 3,40 g

carboidrati 33,74 g

Valore energetico kcal 229 / kj 962

proteine 7,1 g

carboidrati 28,0 g

grassi 10,55 g

Fibre 0,02 g

sodio 0,04 g

grassi 16,76 g

Fibre 0,15 g

sale 0,14 g

grassi 9,4 g

Fibre 2,2 g

sale 1,5 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

cartonaggio: 

750 g

750 g

750 g

2 pz.

2 pz.

2 pz.

TORTA
CHANTILLY 

TORTA PROFITTEROLES 
CIOCCOLATO

TORTA
SAINT HONORÉ 

MESI

MESI

MESI

12

12

12

921172413

920008051

972461887
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942689338

941992923

RAVIOLI
RICOTTA E SPINACI

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, ricotta vaccina 
23,3% (siero di latte vaccino, 
latte vaccino pastorizzato, sale), 
uova 22,8%, farina di riso, albume 
d’uovo, farina di mais, spinaci 
1,7%, formaggio grattugiato 
(latte, sale, caglio, conservante: 
lisozima proteina dell’uovo), 
fibra vegetale di psyllium, fiocchi 
di patate disidratati (patate, 
emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), addensanti: 
gomma di guar, idrossi-propil-
metilcellulosa, gomma di xanthan; 
olio extravergine di oliva, sale, 
spezie, aromi. Puo contenere tracce 
di: sedano.

Valore energetico Kcal 243 / kj 1023

proteine 5,84 g

carboidrati 39,70 g

  di cui zuccheri 0,80 g

grassi 5,79 g

  di cui saturi 3,13 g

Sale 0,46 g

cartonaggio: 300 g 8 vendite

TORTELLINI
AL PROSCIUTTO CRUDO

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Amido di mais, uova 22,8 %, 
mortadella (carne di suino, 
cotenna, acqua, sale, amidi di 
patata, destrosio, aromi, spezie, 
antiossidante: eritorbato di sodio; 
conservante: nitrito di sodio), carne 
di suino cotta (carne di suino, sale, 
spezie), formaggio grattugiato 
(latte, sale, caglio, conservante: 
lisozima proteina dell’uovo), 
prosciutto crudo 4,8 % (carne di 
suino, sale, conservante: nitrato 
di potassio), albume d’uovo, 
farina di riso, ricotta (siero di latte 
pastorizzato, latte pastorizzato, 
sale), farina di mais, fiocchi di patate 
(patate disidratate, emulsionante: 
mono-e digliceridi degli acidi 
grassi), latte scremato in polvere, 
fibra vegetale di psyllium, estratto di 
lievito, addensanti: gomma di guar, 
idrossipropil-metilcellulosa, gomma 
di xantano; olio extravergine di 
oliva.
Può contenere tracce di sedano.

Valore energetico Kcal 284 / kj 1197

proteine 10,25 g

carboidrati 42,20 g

  di cui zuccheri 0,80 g

grassi 7,68 g

  di cui saturi 3,41 g

Sale 1,41 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 300 g 8 vendite

MESI

18

MESI

18

INGREDIENTI:
polpa di pomodoro 24,3 %, latte 
parzialmente scremato, amido 
di mais, carne di bovino 9,8 %, 
acqua, uova 6,7 %, carne di suino 
4,2 %, olio extravergine di oliva, 
formaggio grattugiato (latte, 
sale, caglio, conservante: lisozima 
proteina dell’uovo), cipolle, carote, 
doppio concentrato di pomodoro, 
sedano, farina di riso, albume 
d’uovo, burro, farina di mais, 
sale, fibra vegetale di psyllium, 
addensanti: gomma di guar, 
idrossipropil-metilcellulosa, gomma 
di xantano; zucchero, spezie.

941992911

LASAGNE
ALLA BOLOGNESE

peso netto: 

shelf life: 

Valore energetico          Kcal 150 / kj 629

proteine 7,19 g

carboidrati 14,40 g

  di cui zuccheri 1,30 g

grassi 6,54 g

  di cui saturi 2,80 g

Sale 1,33 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 300 g 8 vendite
MESI

18

942689326

TORTELLINI 
AL PROSCIUTTO CRUDO

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Latte parzialmente scremato, ami-
do di mais, uova 11,4 %, formaggi 
7,1% (latte, sale, fermenti lattici, 
caglio, conservante: lisozima pro-
teina dell’uovo), mortadella (carne 
di suino, cotenna, acqua, amidi 
di patata, sale, destrosio, aromi, 
spezie, antiossidante: eritorbato di 
sodio; conservante: nitrito di so-
dio), carne di suino cotta (carne di 
suino,sale, spezie), prosciutto crudo 
2,4 % (carne di coscia suina, sale, 
conservante:nitrato di potassio), al-
bume d’uovo, farina di riso, burro, 
ricotta vaccina 1,2 % (siero di latte 
vaccino, latte vaccino pastorizzato, 
sale), farina di mais fiocchi  di pata-
te disidratate (patate, emulsionan-
te: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi), latte scremato in polvere, 
fibra vegetale di psyllium, estratto 
di lievito, addensanti: gomma di 
guar, idrossi-propil-metilcellulosa, 
gomma di xanthan; olio extraver-
gine di oliva, sale. Puo contenere 
tracce di: sedano.

Valore energetico Kcal 215 / kj 904

proteine 9,21 g

carboidrati 26,30 g

  di cui zuccheri 1,20 g

grassi 7,51 g

  di cui saturi 4,39 g

Sale 1,31 g

cartonaggio: 300 g 8 vendite

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 GR. DI PRODOTTO:

MESIMESI

18

IN SALSA AI FORMAGGI



peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Impasto: uova intere pastorizzate, acqua, burro, amido di mais, fecola di patate, 
farina di riso, addensante: E412, sale. Farcitura: crema chantilly (acqua, zucchero, 
grasso vegetale: palmisto, Sciroppo di glucosio, amido modifi cato, proteine del 
latte, addensante: E466, coloranti: E160a, E171, stabilizzanti: E420ii, E463, sale, 
conservante: E202, aroma di vaniglia naturale con altri aromi. Emulsionanti: E473, 
E472e, E435, E322, soia, acidifi cante: E334), cacao 3%.

INGREDIENTI:
Impasto: uova intere pastorizzate, acqua, burro, amido di mais, fecola di patate, 
farina di riso, addensante: E412, sale. Farcitura: crema chantilly (acqua, zucchero, 
grasso vegetale: palmisto, sciroppo di glucosio, amido modifi cato, proteine del 
latte, addensante: E466, coloranti: E160a, E171, stabilizzanti: E420ii, E463, sale, 
conservante: E202, aroma di vaniglia naturale con altri aromi. Emulsionanti: E473, 
E472e, E435, E322, soia, acidifi cante: E334).

Valore energetico kcal 345 / kj 1448

proteine 5,4 g

carboidrati 49,5 g

Valore energetico kcal 358 / kj 1496

proteine 3,6 g

carboidrati 42,6 g

grassi 13,9 g

sale 0,4 g

grassi 19,2 g

sale 0,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

220 g

220 g

6 pz.

6 pz.

BIGNÉ
CREMA CACAO 

MIGNON 
(BIGNÉ ALLA CREMA)

MESI

MESI

18

18

970521100

910923729

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Impasto: latte scremato, margarina (grassi e oli vegetali: palma e colza, acqua, 
latte acido, emulsionanti; E472, lecitina di soia, sale, acidifi cante: acido citrico, 
conservante: sorbato di potassio, aroma, colorante: betacarotene, vitamina A), 
Amido di frumento deglutinato, amido di riso, olio extravergine di oliva (2%), 
addensante: E412, E464, fecola di patate, sale, lecitina di soia. 
Farcitura: passata di pomodoro, sale, origano.

Valore energetico kcal 398 / kj 1661

proteine 3,7 g

carboidrati 37,4 g

grassi 26,0 g

sale 1,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

300 g

6 pz.
PIZZETTE
DI SFOGLIA 

MESI

18

970521124

gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE
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peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Impasto: latte scremato, margarina (grassi e oli vegetali: palma e colza, acqua, 
latte acido, emulsionanti; E472, lecitina di soia, sale, acidifi cante: acido citrico, 
conservante: sorbato di potassio, aroma, colorante: betacarotene, vitamina A), 
Amido di frumento deglutinato, amido di riso, olio extravergine di oliva (2%), 
addensante: E412, E464, fecola di patate, sale, lecitina di soia. Farcitura: ricotta, 
wurstel di suino (carne di suino 83%, acqua, sale, aromi. Antiossidante: ascorbato di 
sodio, aromi di affumicatura. Conservante:nitrito di sodio), prosciutto cotto (coscia di 
suino, sale, destrosio, aromi naturali. Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservante: 
nitrito di sodio), fecola di patate, spinaci, sale.

INGREDIENTI:
Impasto: latte scremato, margarina (grassi e oli vegetali: palma e colza, acqua, latte 
acido, emulsionanti; E472, lecitina di soia, sale, acidifi cante: acido citrico, conservante: 
sorbato di potassio, aroma, colorante: betacarotene, vitamina A), Amido di frumento 
deglutinato, amido di riso, olio extravergine di oliva (2%), addensante: E412, E464, 
fecola di patate, sale, lecitina di soia.

Valore energetico kcal 335 / kj 1396

proteine 6,6 g

carboidrati 28,5 g

Valore energetico kcal 403 / kj 1679

proteine 3,1 g

carboidrati 38,2 g

grassi 21,6 g

sale 1,2 g

grassi 26,4 g

sale 1,1 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

300 g

400 g

6 pz.

6 pz.

MINISNACK 
SALATI

PASTA
SFOGLIA 

MESI

MESI

18

18

970521136

903185433

D A  O L T R E  V E N T ’ A N N I  S E L E Z I O N I A M O 
P E R  V O I  I L  M E G L I O  S E N Z A  G L U T I N E

gluten free & special foods

gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE
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peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466, sale,  
conservante: sorbato di potassio E202, acidificante: acido tartarico E334, coloranti: 
beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti:monostearato 
di poliossietilene sorbitano E435], zucchero, margarina, crema spalmabile al 
cioccolato [cioccolato in polvere 45 % (cacao, zucchero), oli vegetali, cacao magro 
in polvere, vanillina, emulsionante: lecitina di soia E322], acqua, crema al latte 
spalmabile (zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), uova, aroma, farina di riso, fecola di 
patate.

INGREDIENTI:
Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466, sale,  
conservante: sorbato di potassio E202, acidificante: acido tartarico E334, coloranti: 
beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti:monostearato 
di poliossietilene sorbitano E435], zucchero, margarina, acqua, crema al latte 
spalmabile (zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi), uova, crema spalmabile al 
caffé (concentrato di caffé miscela arabica, saccarosio, glucosio, grassi vegetali, 
Emulsionante: lecitina di soia E322 , aromi),  aroma,  farina di riso, fecola di patate

Valore energetico kcal 368 / kj 1540

proteine 3,58 g

Valore energetico kcal 360 / kj 1501

proteine 2,64 g

Valore energetico kcal 270 / kj 1120

proteine 2,80 g

carboidrati 42,77 g

lipidi 20,03 g

carboidrati 38,18 g

lipidi 21,30 g

carboidrati 40,00 g

lipidi 10,40 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

150 g

6 pz.

6 pz.

TORTA
CIOCCOLATO 

TORTA MOKA

MESI

MESI

18

18

922313541

922313580

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido mo-
dificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466, sale,  conservante: 
sorbato di potassio E202, acidificante: acido tartarico E334, coloranti: beta carotene 
E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti:monostearato di poliossie-
tilene sorbitano E435], zucchero, margarina vegetale, crema spalmabile al tiramisù 
[Vino, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, aromi(inclusa caffeina), olio vegetale(a-
rachidi), croccante di nocciole, proteine di soia], acqua, crema al latte spalmabile 
[zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia E322, aromi],preparato di amido in polvere[amido di mais, zucche-
ro semolato, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, amido modificato E14, 
agenti lievitanti E450-E500, emulsionanti E472-E477-E471, fibre vegetali, conservan-
te(potassio sorbato), addensante E415, vanillina], uova, aroma rum.

cartonaggio: 

150 g

6 pz.
TORTA
TIRAMISÙ 

MESI

18

922881596

gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE
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gluten free & special foods

3 LINEE

081 5847074

distribuito da: RARIFARM s.r.l. - Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

Tel. +39 081 5847074 (3 linee) - fax +39 081 202456 - info@rarifarm.com
LA PIU’ COMPLETA LINEA 

DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

129

peso netto: 

peso netto: 

shelf life: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466, sale,  
conservante: sorbato di potassio E202, acidificante: acido tartarico E334, coloranti: 
beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti:monostearato 
di poliossietilene sorbitano E435], zucchero, margarina, acqua, crema al latte 
spalmabile (zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia E322, aromi) uova, aroma, farina di riso, fecola di 
patate.

INGREDIENTI:
Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
amido modificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466, sale,  
conservante: sorbato di potassio E202, acidificante: acido tartarico E334, coloranti: 
beta carotene E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti:monostearato 
di poliossietilene sorbitano E435], zucchero, margarina vegetale, crema spalmabile 
alla nocciola [Nocciole, emulsionante E471, Aromi, Antiossidante E307], acqua, 
crema al latte spalmabile [zucchero, oli vegetali, latte intero in polvere, latte 
scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aromi],preparato di amido 
in polvere[amido di mais, zucchero semolato, sciroppo di glucosio, latte scremato 
in polvere, amido modificato E14, agenti lievitanti E450-E500, emulsionanti E472-
E477-E471, fibre vegetali, conservante(potassio sorbato), addensante E415, 
vanillina], uova, aroma rum.

Valore energetico kcal 360 / kj 1501

proteine 2,64 g

Valore energetico kcal 280 / kj 1160

proteine 4,0 g

Valore energetico kcal 230 / kj 1100

proteine 3,00 g

carboidrati 38,18 g

lipidi 21,30 g

carboidrati 38,10 g

lipidi 11,00 g

carboidrati 41,50 g

lipidi 6,60 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100 GR. DI PRODOTTO:

cartonaggio: 

cartonaggio: 

150 g

150 g

6 pz.

6 pz.

TORTA
DELIZIA 

TORTA 
NOCCIOLA

MESI

MESI

18

18

922313578

922881622

peso netto: 

shelf life: 

INGREDIENTI:
Semilavorato per prodotti dolciari [Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido mo-
dificato, grasso vegetale, addensante: gomma di cellulosa E466, sale,  conservante: 
sorbato di potassio E202, acidificante: acido tartarico E334, coloranti: beta carotene 
E 160a (ii) e biossido di titanio E171, aromi, emulsionanti:monostearato di poliossie-
tilene sorbitano E435], zucchero, margarina vegetale, crema spalmabile al limone 
[sciroppo di zucchero(acqua e zucchero), sciroppo di glucosio, aromi, succo di limo-
ne, addensante E407], acqua, crema al latte spalmabile [zucchero, oli vegetali, latte 
intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia E322, aro-
mi],preparato di amido in polvere[amido di mais, zucchero semolato, sciroppo di glu-
cosio, latte scremato in polvere, amido modificato E14, agenti lievitanti E450-E500, 
emulsionanti E472-E477-E471, fibre vegetali, conservante(potassio sorbato), adden-
sante E415, vanillina], uova, aroma rum.

cartonaggio: 

150 g

6 pz.
TORTA
LIMONE 

MESI

18

922881610



C O M E  O R D I N A R E

A L  N R .  D I  F A X

+ 3 9  0 8 1  2 0 2 4 5 6
A L  N R .  D I  T E L E F O N O 
+ 3 9  0 8 1  5 8 4 7 0 7 4  ( 3  L I N E E )

A L L’ I N D I R I Z Z O  E M A I L

 o r d i n i @ r a r i f a r m . c o m

gluten free & special foods

R I C H I E D I  I L  C A T A L O G O  N E L L A  V E R S I O N E  P D F

A L L ’ I N D I R I Z Z O  E M A I L :  o r d i n i @ r a r i f a r m . c o m

Andrea Ioli 335 6035835 
LOMBARDIA (tranne Como e Varese), TRENTINO, VERONA

Daniela Grosso 335 7005856             
Federico Radich 335 8273914 LOMBARDIA (solo Como e Varese), PIEMONTE, LIGURIA     

Massimo Borghesan 335 6219875 FRIULI e VENETO (BL - PD - TV - VE)      

Davide Borraccino 335 1419476 EMILIA ROMAGNA        

Luca Tamburini 348 2311020 TOSCANA (FI - LI - LU - MS - PI - PO - PT)      

Giuliano Pozzuoli 347 1449369 UMBRIA, TOSCANA (solo Siena e Arezzo)      

Fabrizio Azalei 329 4710094 
MARCHE

      
Max Azalei 393 9428380             

Lina Mattiuzz 331 9029056 LAZIO PARTE ROMA NORD + RIETI E VITERBO     

Angelo Bellardini 335 6694065 ROMA e PROVINCA        

Antonella Cavallo 328 7659397 LAZIO (solo Frosinone e Latina)       

Marco Silverio 328 4688468 ABRUZZO e MOLISE        

Di Martino Gianluca 331 5908899 CAMPANIA         

Michele Riglietti 320 6759223 PUGLIA e BASILICATA        

Lino Cavallari 393 3369312 CALABRIA         

Ambra Prestano 340 9760542 SICILIA (AG - CL - EN - PA - TP)       

Antonino Musumarra 349 6985541 SICILIA (CT - ME - RG - SR)       

Davide Marzi 389 0128329 SARDEGNA         

C O N T A T T A  I L  N O S T R O  A G E N T E  D I  Z O N A





gluten free & special foods

Corso Arnaldo Lucci, 156 - 80142 NAPOLI (Italia) 

3 LINEE

081 5847074


