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HAI PROVATO I SURGELATI APROTEICI? PAN CARRÉ E PAN RUSTICO:  
SCOPRI LA NUOVA RICETTA! 

Vai su flavis.com e trova la farmacia più vicina a te!
Pan Rustico con fiocchi
di miglio e semi
di papavero

Nuovo formato
da 300g

Nuova Ricetta:
più buoni, morbidi e soffici

Packaging innovativo per
mantenere la freschezza

ancora più a lungo
Senza olio
di palma
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Morbo di Parkinson
Il trattamento della malattia di Parkinson prevede l´uso di farmaci 
come, ad esempio, il Levodopa. Gli alimenti ricchi in proteine 
possono ridurre l’efficacia di questo farmaco in quanto utilizzano
lo stesso sistema di assorbimento.

Trattamento dietetico
nutrizionale

Insufficienza Renale Cronica
Le persone con Insufficienza Renale Cronica hanno uno scarso 
funzionamento dei reni che progredisce nel tempo e può portare
al ricorso alla dialisi.
Limitando al minimo il lavoro dei reni si può rallentare questo 
processo. Seguire una regolare alimentazione a basso contenuto
di proteine e sali minerali alleggerisce il lavoro dei reni e permette
di mantenerli funzionanti il più a lungo possibile, rallentando
la progressione della malattia.

Ridurre l´introito di proteine limitando il consumo di carne, pesce, 
latte e latticini, uova e legumi

Sostituire i prodotti farinacei tradizionali con prodotti aproteici

Mantenere un apporto calorico adeguato

Limitare il sale da cucina contenuto negli alimenti
(p.e. piatti pronti, formaggio) 

Controllare l´introito di fosforo (p.e. prodotti confezionati con 
additivi, tuorlo, formaggini) e potassio (p.e. patate, banane)

Introdurre molte fibre per un miglior controllo della glicemia
e delle tossine uremiche

Raccomandazioni

Per alcune persone seguire un’alimentazione ipoproteica è fondamentale per una gestione ottimale di alcune 
condizioni croniche. Per evitare questo rischio si raccomanda di assumere Levodopa 

lontano dai pasti

Sostituire a pranzo i prodotti farinacei tradizionali con prodotti 
aproteici

Seguire un’alimentazione con basso contenuto di proteine nella 
prima parte della giornata aiuta ulteriormente a prevenire le 
interazioni indesiderate con Levodopa e ne aumenta l’efficacia 

Raccomandazioni
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FLAVIS, la linea aproteica a supporto
del tuo trattamento dietetico nutrizionale

Dr. Schär, da oltre 35 anni, si dedica alla ricerca in campo
di alimenti dietetici destinati ad esigenze nutrizionali specifiche.  
FLAVIS, è la linea di prodotti aproteici creata per soddisfare
le tue esigenze nutrizionali e, al contempo, permetterti di godere
di un’alimentazione varia e gustosa.

I prodotti FLAVIS sono adatti per ogni momento della giornata. 
Non solo pane, pasta e biscotti, ma anche preparati e prodotti 
sostitutivi da usare in alternativa a farina, latte, carne e uova, 
utilissimi per cucinare le tue ricette lasciando spazio alla tua 
creatività e, soprattutto, al tuo gusto. 

I prodotti FLAVIS sono alimenti a fini medici speciali, da utilizzare 
sotto il controllo medico.

FLAVIS è la linea di alimenti aproteici studiata per te che segui un’alimentazione a basso contenuto di proteine.

APROTEICI
contenuto proteico inferiore o uguale a 1%

RICCHI DI FIBRE

POVERI DI SODIO e FOSFORO

CONTENUTO BILANCIATO DI POTASSIO

SENZA GLUTINE

SENZA CONSERVANTI
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Le nostre ricette Impariamo a cucinare
Modella la tua alimentazione ipoproteica secondo i tuoi gusti e il tuo 
stile di vita. Visita il nostro sito, troverai interessanti ricette tutte da 
provare e gustare. Lascia libera la tua creatività!

I corsi di cucina FLAVIS sono un‘occasione unica per imparare 
nuove ricette e raccogliere consigli originali e pratici su come 
utilizzare al meglio i nostri prodotti, giorno dopo giorno.

Fonte: © Fotolia 

Il mondo FLAVIS, non solo alimenti

Welcome Box Campioni omaggio
Nella Welcome Box troverai alcuni prodotti FLAVIS da degustare, 
ricette e materiale informativo. Per richiedere la Welcome Box 
compila e invia la cartolina che troverai alla fine di questo catalogo.

I campioni omaggio FLAVIS ti offrono l’occasione di gustare pasta, 
pane e dolci e di scegliere il prodotto giusto per te.

Scopri tutti i servizi di FLAVIS: informazioni, consigli e ricette per rendere il momento del pasto un modo 
piacevole per prenderti cura di te. 
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“Il pane è il re della tavola
e tutto il resto è solo la corte
che lo circonda”

PANE CASERECCIO
Pane aproteico a fette. Un pane soffice, dal sapore autentico, 
ottimo da solo o con le tue salse preferite, una fetta dopo l’altra.      

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Fetta (44 g)

ENERGIA    901 KJ 396 KJ
    215 Kcal 94 Kcal 
GRASSI    3,8 g 1,7 g
   di cui acidi grassi saturi  1,7 g  0,7 g
CARBOIDRATI   38 g  17 g
   di cui zuccheri   3,6 g  1,6 g
FIBRE    13 g  5,7 g
PROTEINE    0,6 g  0,3 g
SALE    0,38 g  0,17 g
   di cui Sodio   150 mg  66 mg
POTASSIO   59 mg  26 mg
FOSFORO   28 mg  12 mg

RICCO
DI FIBRE

220 g

12 13

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, acqua, addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di guar, farina di semi di carrube; 
fibre vegetali (psillio, mela), sciroppo di riso, grasso di palma, 
amido di riso, fibra di frumento deglutinato, destrosio, lievito, sale, 
acidificante: acido citrico; aroma naturale, semi di finocchio, semi
di anice. Può contenere tracce di soia e senape.
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PAN RUSTICO
Nuova ricetta! Ancora più buona. Pane scuro aproteico a fette. 
Per chi ama il pane di una volta, dal gusto deciso, ottimo per 
accompagnare zuppe e minestre delicate.

RICCO
DI FIBRE

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Fetta (25 g)

ENERGIA    915 kJ  229 kJ
    217 kcal  54 kcal
GRASSI    1,9 g  0,5 g
   di cui acidi grassi saturi  0,2 g  0,1 g
CARBOIDRATI   42 g  11 g
   di cui zuccheri   3,6 g  0,9 g
FIBRE    14 g  3,5 g
PROTEINE    0,9 g  0,2 g
SALE    0,27 g  0,07 g
   di cui Sodio   106 mg  27 mg
POTASSIO   60 mg  15 mg
FOSFORO   28 mg  7 mg

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Fetta (25 g)

ENERGIA    941 kJ  235 kJ
    224 kcal 56 kcal
GRASSI    2,4 g  0,6 g
   di cui acidi grassi saturi  0,3 g  0,1 g
CARBOIDRATI   43 g  11 g
   di cui zuccheri   4,8 g 1,2 g
FIBRE    13 g  3,3 g
PROTEINE    0,8 g  0,2 g
SALE    0,27 g  0,07 g
   di cui Sodio   109 mg  27 mg
POTASSIO   77 mg  19 mg
FOSFORO   38 mg  10 mg

PAN CARRÉ
Nuova ricetta! Ancora più buona. Pane bianco aproteico a fette. 
Morbide fette da farcire, per uno spuntino o a colazione. Per non 
rinunciare al piacere di un semplice e comodo toast.

300 g

RICCO
DI FIBRE

300 g

Ingredienti 
Amido di mais, acqua, amido di riso, fibra vegetale (psyllium, 
inulina di cicoria, agrumi, acacia), addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di guar; lievito, sciroppo di riso, 
olio di girasole, fiocchi di miglio, semi di papavero, destrosio, sale, 
aroma naturale, acidificante: acido tartarico.
Può contenere tracce di soia e senape. 

Ingredienti 
Amido di mais, acqua, amido di riso, fibra vegetale (psyllium, 
inulina di cicoria, agrumi, acacia), addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di guar; sciroppo di riso, lievito, 
olio di girasole, germe di mais, destrosio, sale, acidificante: acido 
tartarico. Può contenere traccie di soia e senape.
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200 °C

MINI BAGUETTE
Panini bianchi aproteici. Il pane francese da sfornare in pochi 
minuti, in formato mini per concederti sempre il piacere del 
buon pane.  

RICCO
DI FIBRE

    
Dichiarazione nutrizionale per 1 Baguette (100 g)

ENERGIA    1269 kJ
    301 kcal
GRASSI    3,1 g
   di cui acidi grassi saturi  1,4 g
CARBOIDRATI   61 g
   di cui zuccheri   4,0 g
FIBRE    13 g
PROTEINE    0,7 g
SALE    0,40 g
   di cui Sodio   160 mg
POTASSIO   62 mg
FOSFORO   25 mg

min

5200 °C

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Ciabattina (65 g)

ENERGIA    927 kJ  603 kJ  
    221 kcal 143 kcal
GRASSI    3,4 g  2,2 g
   di cui acidi grassi saturi  1,6 g  1,0 g
CARBOIDRATI   41 g  27 g
   di cui zuccheri   3,9 g  2,5 g
FIBRE    12 g  7,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,3 g
SALE    0,35 g  0,23 g
   di cui Sodio   140 mg  91 mg
POTASSIO   69 mg  45 mg
FOSFORO   24 mg 16 mg

CIABATTINE
Panini bianchi aproteici. Il classico formato a ciabatta, pronto da 
scaldare in forno, per godersi la croccantezza del pane appena 
sfornato.

RICCO
DI FIBRE

260 g (4 x 65 g)

min

6-8

200 g (2 x 100 g)

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, acqua, addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di guar, farina di semi di carrube; 
grasso di palma, sciroppo di riso, fibra vegetale (psillio), amido di 
riso, fibra di frumento deglutinato, destrosio, lievito, sale, acidificante: 
acido citrico. Può contenere tracce di soia, lupino e senape.

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, acqua, addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di guar, farina di semi di carrube; 
grasso di palma, sciroppo di riso, fibra vegetale (psillio), amido di 
riso, fibra di frumento deglutinato, destrosio, lievito, maltodestrine, 
estratto di mela, sale, aromi. Può contenere tracce di senape.
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“Adoro i panini. Diciamolo chiaro, la 
vita è più bella tra due pezzi di pane”

ROSETTE
Panini bianchi aproteici surgelati. Una fragrante rosetta 
aproteica per accompagnare ogni portata del menu. Per non 
rinunciare al piacere di un pane appena sfornato. Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Rosetta

ENERGIA    1072 kJ  662 kJ
    255 kcal  148 kcal
GRASSI    4,5 g  2,6 g
   di cui acidi grassi saturi  0,7 g 0,4 g
CARBOIDRATI   47 g  27 g
   di cui zuccheri   2,3 g  1,3 g
FIBRE    11 g  6,4 g
PROTEINE    0,9 g  0,5 g
SALE    0,32 g  0,19 g
   di cui Sodio   128 mg  74 mg
POTASSIO   60 mg  35 mg
FOSFORO   19 mg  11  mg

RICCO
DI FIBRE

350g (6 x 58 g)

180 °C

min

8-10

in 
FREEZER

NOVITÀ

Ingredienti 
Amido di mais, acqua, addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa; fibra vegetale (psillio), olio di girasole, 
farina di mais, farina di riso, amido di riso, lievito, sciroppo di riso, 
inulina di cicoria, zucchero, destrosio, sale. Puó contenere tracce di 
senape, uova, latte, soia e nocciola.

18



20 21

“Mangiare è una necessità. 
Mangiare in modo intelligente
è un’arte”

PIZZA BASE
Base per pizza aproteica. Un’ottima base per le tue pizze, pronta 
da farcire e infornare, da assaporare da solo o con gli amici.

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Base

ENERGIA    1108 kJ  1662 kJ
    263 kcal  395 kcal
GRASSI    4,2 g  6,3 g
   di cui acidi grassi saturi  2,0 g 3,0 g
CARBOIDRATI   49 g  74 g
   di cui zuccheri   4,7 g  7,1 g
FIBRE    13 g  20 g
PROTEINE    0,9 g  1,4 g
SALE    0,33 g  0,49 g
   di cui Sodio   130 mg  195 mg
POTASSIO   93 mg  140 mg
FOSFORO   32 mg  48 mg

RICCO
DI FIBRE

200 °C

min

12-14

300 g (2 basi x 150 g)

20

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, acqua, addensanti: cellulosa, farina 
di semi di guar, idrossipropilmetilcellulosa, farina di semi di carrube; 
grasso di palma, sciroppo di riso, destrosio, fibra vegetale (psillio), fibra di 
frumento deglutinato, amido di riso, lievito, farina di riso, maltodestrina, 
sale, olio di semi di girasole, aroma. Può contenere tracce di senape.
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PIADINA
Piadina aproteica. Semplice, gustosa e facile da preparare: la 
piadina conquista proprio tutti per la sua bontà e leggerezza. 

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 piadina (80g)

ENERGIA    1003 kJ  803 kJ
    239 kcal  191 kcal
GRASSI    5,5 g  4,4 g
   di cui acidi grassi saturi  0,6 g 0,5 g
CARBOIDRATI   41g  33 g
   di cui zuccheri   0,9 g  0,7 g
FIBRE    13 g  11 g
PROTEINE    0,9 g  0,7 g
SALE    0,21 g  0,17 g
   di cui Sodio   85 mg  68 mg
POTASSIO   60 mg  48 mg
FOSFORO   10 mg  8 mg

RICCO
DI FIBRE

240 g (3 x 80 g)

190 °C

min

3

min

2-3
o

22

Ingredienti 
Amido di mais, acqua, farina di riso, umidificante: sorbitolo; olio di 
semi di girasole, fibra vegetale (psyllium), addensanti: cellulosa, 
farina di guar, farina di semi di carrube; amido di riso, inulina di 
cicoria, aromi naturali, acidificante: acido tartarico; sale. Può 
contenere tracce di senape.
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Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Crostino (10 g)

ENERGIA    1780 kJ  178 kJ  
    423 kcal  42 kcal 
GRASSI    10 g  1,0 g
   di cui acidi grassi saturi  5,9 g  0,6 g
CARBOIDRATI   79 g  7,9 g
   di cui zuccheri   3,1 g  0,3 g
FIBRE    6,7 g  0,7 g
PROTEINE    0,8 g  0,1 g
 SALE    0,43 g  0,04 g
   di cui Sodio   170 mg  17 mg
POTASSIO   63 mg  6 mg
FOSFORO   38 mg  4 mg

CROSTINI
Crostini aproteici. I classici crostini, da sgranocchiare tra
un pasto e l’altro, da soli o con i tuoi condimenti preferiti.

RICCO
DI FIBRE

150 g

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, fecola di patata, margarina [grassi 
e oli vegetali (palma, palmisto, colza), acqua, sale, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; aromi naturali], zucchero, 
addensanti: gomma di guar,  idrossipropilmetilcellulosa, farina
di semi di carrube; farina di patate, lievito, emulsionante: esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
fibra vegetale (psillio), estratto di mela, sale, aromi naturali. Può 
contenere tracce di soia.

FETTE BISCOTTATE
Fette di pane biscottato aproteico. Le classiche fette biscottate 
per rendere più sfiziosa la tua colazione o il tuo spuntino dolce, 
in tre piccole confezioni salvafreschezza.

RICCO
DI FIBRE

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Fetta (12,5 g)

ENERGIA    1639 kJ  205 kJ
    390 kcal  49 kcal 
GRASSI    7,5 g  0,9 g
   di cui acidi grassi saturi  4,5 g 0,6 g
CARBOIDRATI   72 g  9 g
   di cui zuccheri   2,1 g  0,3 g
FIBRE    15 g  1,9 g
PROTEINE    1,0 g  0,1 g
SALE    0,43 g  0,05 g
   di cui Sodio   170 mg  21 mg
POTASSIO   67 mg  8 mg
FOSFORO   48 mg  6 mg300 g (3 x 100 g)

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, addensanti: gomma di guar, 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di semi di carrube; fibra vegetale 
(psillio), margarina vegetale [grassi e oli vegetali (palma, palmisto, 
colza), acqua, sale, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi 
grassi; correttore di acidità: acido citrico; aromi naturali], zucchero, 
lievito, emulsionante: esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; estratto di mela, sale, aroma naturale. 
Può contenere tracce di soia.
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Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Grissino (6 g)

ENERGIA    1827 kJ  110 kJ
    434 kcal  26 kcal 
GRASSI    13 g  0,8 g
   di cui acidi grassi saturi  2,1 g  0,1 g
CARBOIDRATI   76 g  4,5 g
   di cui zuccheri   4,9 g  0,3 g
FIBRE    6,1 g  0,4 g
PROTEINE    0,9 g  0,1 g
SALE    0,27 g  0,02 g
   di cui Sodio   107 mg  6 mg
POTASSIO   73 mg  4 mg
FOSFORO   42 mg  3 mg

GRISSINI
Grissini aproteici. I tradizionali grissini, croccanti e gustosi, da 
sgranocchiare in qualunque momento. In comode monoporzioni 
per gustarli sempre fragranti.

RICCO
DI FIBRE

150 g (3 confezioni x 50 g)

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, olio di semi di girasole, amido 
di mais modificato, sciroppo di glucosio-fruttosio, addensanti: 
idrossipropilmetilcellulosa,farina di semi di carrube; fibra vegetale 
(psillio, agrumi), farina di patata, amido di mais, emulsionanti: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi, esteri citrici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; amido di tapioca modificato, lievito, 
agente lievitante: bicarbonato di ammonio; aroma naturale, sale. 
Può contenere tracce di soia.
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FETTE TOSTATE
Fette di pane tostato aproteico. Fettine leggere e croccanti,
per i tuoi spuntini dolci e salati, da condire come più ti piace.
Da portare sempre con te. 

RICCO
DI FIBRE

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Fetta (4,9 g)

ENERGIA    1509 kJ 74 kJ
    357 kcal  17 kcal 
GRASSI    0,6 g  0 g
   di cui acidi grassi saturi  0,2 g 0 g
CARBOIDRATI   80 g  3,9 g
   di cui zuccheri   4,5 g  0,2 g
FIBRE    14 g  0,7 g
PROTEINE    0,9 g  0 g
SALE    0,42 g  0,02 g
   di cui Sodio   168 mg  8 mg
POTASSIO   8 mg  0 mg
FOSFORO   16 mg  1 mg205 g (6 x 34,3g)

Ingredienti 
Amido di mais, inulina di cicoria, zucchero, addensante: cellulosa; 
farina di mais, sale, colorante: beta carotene. Puó contenere tracce 
di soia e latte.
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Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (30 g)

ENERGIA    1831 kJ  549 kJ  
    436 kcal  131 kcal 
GRASSI    13 g  3,9 g
   di cui acidi grassi saturi  4,4 g  1,3 g
CARBOIDRATI   75 g  23 g
   di cui zuccheri   2,7 g  0,8 g
FIBRE    7,7 g  2,3 g
PROTEINE    0,8 g  0,2 g
 SALE    0,30 g  0,09 g
   di cui Sodio   120 mg  36 mg
POTASSIO   20 mg  6 mg
FOSFORO   35 mg  11 mg

CRACKERS
Uno sfizio salato perfetto in ogni momento della giornata; da 
soli come merenda oppure accompagnati da salse e patè, per 
renderli speciali. 

RICCO
DI FIBRE

120 g (4 x 30 g)

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, margarina vegetale [oli e grassi 
vegetali in proporzione variabile (olio di girasole alto oleico, burro 
di karitè), acqua, sale, emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi; succo di limone], maltodestrine, amido di tapioca 
modificato, farina di mais, sciroppo di glucosio, addensante: 
cellulosa; inulina di cicoria, addensante: gomma di guar; 
emulsionante: esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi 
degli acidi grassi; sale, acidificante: acido citrico; agenti lievitanti: 
bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio; aroma naturale.  
Può contenere tracce di soia e lupino. 
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“La vita è una combinazione
di pasta e magia”

30

SPAGHETTI
Pasta aproteica. Il formato più classico, da gustare al dente, con 
i tuoi sughi preferiti, da solo o in compagnia.

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1503 kJ  1202 kJ
    355 kcal  284 kcal 
GRASSI    1,6 g  1,3 g
   di cui acidi grassi saturi  0,9 g  0,7 g
CARBOIDRATI   81 g  65 g
   di cui zuccheri   3,2 g  2,6 g
FIBRE    7,3 g  5,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
 SALE    0,08 g  0,06 g
   di cui Sodio   30 mg  24 mg
POTASSIO   14 mg  11 mg
FOSFORO   23 mg  18 mg

RICCO
DI FIBRE

100 g2 lt
Preparazione

min

11-13

500 g

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, grasso di palma, estratto 
di cartamo, colorante: beta carotene.
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LINGUINE
Un nuovo formato per non mettere limiti alla fantasia in cucina! 
Le linguine sono perfette per sughi e condimenti a base di 
pesce, al pesto o con le verdure. Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1503 kJ  1202 kJ
    355 kcal  284 kcal 
GRASSI    1,6 g  1,3 g
   di cui acidi grassi saturi  0,9 g  0,7 g
CARBOIDRATI   81 g  65 g
   di cui zuccheri   3,2 g  2,6 g
FIBRE    7,3 g  5,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
 SALE    0,08 g  0,06 g
   di cui Sodio   30 mg  24 mg
POTASSIO   14 mg  11 mg
FOSFORO   23 mg  18 mg

RICCO
DI FIBRE

100 g2 lt
Preparazione

min

11-13

500 g

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, grasso di palma,
estratto di cartamo, colorante: beta carotene.

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1485 kJ  1188 kJ
    351 kcal  280 kcal 
GRASSI    1,1 g  0,9 g
   di cui acidi grassi saturi  0,4 g  0,3 g
CARBOIDRATI   81 g  65 g
   di cui zuccheri   3,2 g  2,6 g
FIBRE    7,3 g  5,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
 SALE    0,08 g  0,06 g
   di cui Sodio   30 mg  24 mg
POTASSIO   11 mg  9 mg
FOSFORO   20 mg  16 mg

PENNE
Pasta aproteica. Il formato corto più amato, da provare con 
sughi più ricchi di sapore.

RICCO
DI FIBRE

500 g

100 g2 lt
Preparazione

min

5-7

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, estratto di cartamo, 
colorante: beta carotene.
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FUSILLI
Il formato avvolgente, perfetto per le tue insalate di pasta.

RICCO
DI FIBRE

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1485 kJ  1188 kJ
    351 kcal  280 kcal 
GRASSI    1,1 g  0,9 g
   di cui acidi grassi saturi  0,4 g  0,3 g
CARBOIDRATI   81 g  65 g
   di cui zuccheri   3,2 g  2,6 g
FIBRE    7,3 g  5,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
SALE    0,08 g 0,06 g
   di cui Sodio   30 mg  24 mg
POTASSIO   11 mg  9 mg
FOSFORO   20 mg  16 mg

100 g2 lt
Preparazione

min

7-9

500 g

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, estratto di cartamo, 
colorante: beta carotene.

RIGATONI
Pasta aproteica. Il formato classico rigato, ottimo da provare al 
forno, con sughi ricchi di gusto e nei timballi.

500 g

Preparazione
100 g2 lt

min

9-11

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1485 kJ  1188 kJ
    351 kcal  280 kcal 
GRASSI    1,1 g  0,9 g
   di cui acidi grassi saturi  0,4 g  0,3 g
CARBOIDRATI   81 g  65 g
   di cui zuccheri   3,2 g  2,6 g
FIBRE    7,3 g  5,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
 SALE    0,08 g 0,06 g
   di cui Sodio   30 mg  24 mg
POTASSIO   11 mg  9 mg
FOSFORO   20 mg  16 mg

RICCO
DI FIBRE

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, estratto di cartamo, 
colorante: beta carotene.
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Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1503 kJ  1202 kJ
    355 kcal  284 kcal 
GRASSI    1,6 g  1,3 g
   di cui acidi grassi saturi  0,9 g  0,7 g
CARBOIDRATI   81 g  65 g
   di cui zuccheri   3,2 g  2,6 g
FIBRE    7,3 g  5,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
SALE    0,08 g  0,06 g
   di cui Sodio   30 mg  24 mg
POTASSIO   14 mg  11 mg
FOSFORO   23 mg  18 mg

RICCO
DI FIBRE

TAGLIATELLE
Pasta aproteica. Il formato che si sposa con diversi sughi o 
con il ragù. Gusta la tua pasta al ragù vegetariano grazie alle 
Tagliatelle e al preparato Burger Mix.

100 g2 lt

min

8-10

200 g

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, grasso di palma, estratto 
di cartamo, colorante: beta carotene. Può contenere tracce di uova.

Preparazione

RICE
Pastina aproteica formato riso. Per non rinunciare al piacere
del risotto, dei tiballi o delle insalate estive. Ottimo anche
nelle tue minestre.

400 g

Preparazione
100 g2 lt

min

9-11

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1452 kJ  1162 kJ
    343 kcal  274 kcal 
GRASSI    1,3 g  1,0 g
   di cui acidi grassi saturi  0,6 g  0,5 g
CARBOIDRATI   79 g  63 g
   di cui zuccheri   0 g  0 g
FIBRE    6,6 g  5,3 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
SALE    0,05 g  0,04 g
   di cui Sodio   20 mg  16 mg
POTASSIO   7 mg  6 mg
FOSFORO   21 mg  17 mg

RICCO
DI FIBRE

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; inulina
di cicoria, farina di riso, emulsionante: mono- e digliceridi
degli acidi grassi.
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Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1485 kJ  1188 kJ
    351 kcal  280 kcal 
GRASSI    1,1 g  0,9 g
   di cui acidi grassi saturi  0,4 g  0,3 g
CARBOIDRATI   81 g  65 g
   di cui zuccheri   3,2 g  2,6 g
FIBRE    7,3 g  5,8 g
PROTEINE    0,5 g  0,4 g
SALE    0,08 g  0,06 g
   di cui Sodio   30 mg  24 mg
POTASSIO   11 mg  9 mg
FOSFORO   20 mg  16 mg

RICCO
DI FIBRE

DITALI
Pasta aproteica. Il formato per grandi e piccini, ideale per paste 
in brodo, minestroni e sformati di pasta.

100 g2 lt
Preparazione

min

4-6

500 g

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, estratto di cartamo, 
colorante: beta carotene.

39

ANELLINI
Pastina aproteica. Da sempre il formato preferito
dai bambini, ideale per preparare gustose minestrine.

250 g

Preparazione

min

4-6

100 g2 lt

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (80 g)

ENERGIA    1485 kJ  594 kJ
    351 kcal  140 kcal 
GRASSI    1,1 g  0,4 g
   di cui acidi grassi saturi  0,4 g  0,2 g
CARBOIDRATI   81 g  32 g
   di cui zuccheri   3,2 g  1,3 g
FIBRE    7,3 g  2,9 g
PROTEINE    0,5 g  0,2 g
SALE    0,08 g  0,03 g
   di cui Sodio   30 mg  12 mg
POTASSIO   11 mg  4 mg
FOSFORO   20 mg  8 mg

RICCO
DI FIBRE

Ingredienti 
Amido di mais, amido di riso, addensante: cellulosa; sciroppo 
di zucchero di canna, inulina di cicoria, emulsionante: mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; farina di riso, estratto di cartamo, 
colorante: beta carotene.
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“La vera pizza è alimento, simbolo e 
rito. Alimento povero e nobile.”

40

PIZZA CON VERDURE
Un delizioso impasto sottile e croccante, farcito con una salsa di pomodoro, verdure e un sostituto formaggio.

RICCO
DI FIBRE

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Pizza

ENERGIA    904 kJ  2848 kJ
    216 kcal  679 kcal 
GRASSI    7 g  22 g
   di cui acidi grassi saturi  0,8 g  2,6 g
CARBOIDRATI   34 g  106 g
   di cui zuccheri   2,6 g  8,3 g
FIBRE    7,7 g  24 g
PROTEINE    0,9 g  2,8 g
SALE    0,27 g  0,84 g
   di cui Sodio   107 mg  337 mg
POTASSIO   121 mg  381 mg
FOSFORO   21 mg  67 mg315 g

220 °C

min

10

Ingredienti 
Amido di mais, preparato al gusto di formaggio 15% [acqua, amido modificato 
(mais, tapioca), maltodestrina, aroma naturale, sale], passata di pomodoro 
15%, acqua, verdure in proporzione variabile (peperoni, zucchine, melanzane) 
12%, farina di riso, addensanti: cellulosa, idrossipropilmetilcellulosa; amido 
di patate, amido di riso, inulina di cicoria, sciroppo di glucosio, olio extra 
vergine di oliva, olio di semi di girasole, fibra vegetale (psillio), destrosio, lievito, 
agenti lievitanti: gluconodeltalattone, carbonato acido di sodio; origano. Può 
contenere tracce di soia.

40
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LASAGNE
Sottili sfoglie di pasta sono accompagnate, strato dopo strato, da una salsa di pomodoro, verdure, spezie e una deliziosa 
besciamella che rende le lasagne così cremose e invitanti.

FONTE
DI FIBRE

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Lasagne

ENERGIA    702 kJ  2106 kJ
    169 kcal  507 kcal 
GRASSI    10 g  30 g
   di cui acidi grassi saturi  4,2 g  13 g
CARBOIDRATI   16 g  48 g
   di cui zuccheri   1,8 g  5,5 g
FIBRE    5,8 g  17 g
PROTEINE    0,5 g  1,6 g
SALE    0,22 g  0,66 g
   di cui Sodio   89 mg  266 mg
POTASSIO   90 mg  269 mg
FOSFORO   18 mg  55 mg300 g

180 °C

min

5-6

min

35-40
750 W

o

42

Ingredienti 
Acqua, panna (latte) 15%, amido di mais, passata di pomodoro 8%, amido 
di riso, inulina di cicoria, carote 3,5%, olio di semi di girasole, olio extra 
vergine di oliva 2%, cipolla, amido di frumento deglutinato, fibra vegetale 
(psillio), concentrato di pomodoro, sedano 0,7%, amido di tapioca modificato, 
addensanti: cellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, gomma di guar, farina di 
semi di carrube; farina di riso, sale, zucchero, margarina vegetale [grassi e oli 
vegetali (palma, cocco, colza), sale, emulsionante: mono- e digliceridi degli 
acidi grassi, esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi; correttore  di 
acidità: acido ascorbico; aromi naturali], origano, aromi naturali, lievito, aglio, 
noce moscata, emulsionante: esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi degli acidi grassi; estratto di mela, estratto di cartamo, estratto di 
barbabietola rossa, colorante: beta carotene. Può contenere tracce di soia.

RAVIOLI AL GUSTO CARNE
Pasta fresca con delizioso ripieno al gusto carne per portare in tavola uno dei piatti più amati della tradizione italiana. 

RICCO
DI FIBRE

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 porzione (150 g)

ENERGIA    1045 kJ  1568 kJ
    249 kcal  374 kcal 
GRASSI    8,2 g  12 g
   di cui acidi grassi saturi  2,2 g  3,3 g
CARBOIDRATI   39 g  58 g
   di cui zuccheri   0,6 g 0,9 g
FIBRE    8,8 g 13 g
PROTEINE    0,7 g 1,0 g
SALE    0,25 g  0,37 g
   di cui Sodio   98 mg  148 mg
POTASSIO   73 mg  110 mg
FOSFORO   25 mg 37 mg300 g

min

3

1L

Ingredienti 
Acqua, amido di mais, panna (latte), amido di frumento senza glutine, 
olio di semi di girasole, fibra vegetale (psillio), addensanti: cellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, gomma di guar, farina di semi di carrube; amido di 
tapioca modificato, inulina di cicoria, farina di riso, cipolla, carota, margarina 
vegetale [grassi e oli vegetali (palma, palmisto, colza), acqua, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; correttore di acidità: acido citrico; aroma 
naturale], aromi, sedano, zucchero, prezzemolo, lievito, emulsionante: esteri 
mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi; noce moscata, 
estratto di mela, sale, aglio, estratto di cartamo, estratto di barbabietola rossa, 
colorante: beta-carotene. Può contenere tracce di soia e senape. 
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“Il cibo trova sempre coloro
che amano cucinare”

44

Adatto alla
preparazione di: 

BREAD MIX
Preparato aproteico per pane e impasti lievitati. Con Bread Mix 
potrai preparare panini, pizza, ravioli, torte salate e crepes.
Dai sfogo alla tua creatività e alla tua voglia di mangiare cibi 
sempre diversi.

Bread Mix Lievito
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 10 g

ENERGIA    1475 kJ  141 kJ
    348 kcal  34 kcal 
GRASSI    0,4 g  0,5 g
   di cui acidi grassi saturi  0,2 g  0,2 g
CARBOIDRATI   84 g  1,3 g
   di cui zuccheri   1,9 g  0 g
FIBRE    3,4 g  2,4 g
PROTEINE    0,5 g  4,8 g
SALE    0,06 g  0,03 g
   di cui Sodio   24 mg  10 mg
POTASSIO   28 mg  173 mg
FOSFORO   34 mg  91 mg

FONTE
DI FIBRE

500 g + 10 g di lievito secco

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, amido di mais, amido di riso, 
addensanti: idrossipropilmetilcellulosa, farina di guar; destrosio, 
farina di patate, fibra vegetale (psillio).
Contiene una bustina con 10 g di lievito secco.
Ingredienti: lievito secco, emulsionante: sorbitano mono stereato.
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CAKE MIX
Preparato aproteico per torte e biscotti. Con Cake Mix puoi 
cucinare le tue torte preferite o preparare ottimi biscotti per
una festa o semplicemente per la tua colazione. 

500 g

Adatto alla
preparazione di: 

Dichiarazione nutrizionale per 100 g

ENERGIA    1554 kJ
    366 kcal
GRASSI    0,5 g
   di cui acidi grassi saturi  0,4 g
CARBOIDRATI   89 g
   di cui zuccheri   43 g
FIBRE    1,3 g
PROTEINE    0,4 g
SALE    0,49 g
   di cui Sodio   195 mg
POTASSIO   30 mg
FOSFORO   23 mg

Ingredienti 
Zucchero, amido di mais, amido di patate, agenti lievitanti: 
gluconodeltalattone, bicarbonato di sodio; farina di patate, 
addensante: farina di semi di carrube; emulsionante:
mono- e digliceridi degli acidi grassi.

Dichiarazione nutrizionale per 100 g

ENERGIA    1549 kJ
    368 kcal 
GRASSI    4,6 g
   di cui acidi grassi saturi  2,3 g
CARBOIDRATI   73 g
   di cui zuccheri   8,8 g
FIBRE    1,5 g
PROTEINE    0,9 g
SALE    1,0 g
   di cui Sodio   410 mg
POTASSIO   156 mg
FOSFORO   43 mg

RICCO
DI FIBRE

BURGER MIX
Preparato aproteico sostitutivo per consistenza e gusto (e non 
dal punto di vista nutrizionale) della carne. Con Burger Mix hai 
a disposizione un’alternativa alla carne macinata. Utilissimo per 
preparare polpette, ragù, hamburger e altre ricette. 

350 g

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, amido di mais, destrosio, addensanti: 
idrossipropilmetilcellulosa, farina di semi di guar, farina di semi di 
carrube; fibra vegetale (psillio), agenti lievitanti:  gluconodeltalattone, 
bicarbonato di sodio; margarina vegetale [grassi e oli vegetali (palma, 
palmisto, colza), acqua, sale, emulsionante: mono- e digliceridi 
degli acidi grassi; aroma naturale], zucchero, acqua, lievito, carote 
essiccate, zucchero caramellato, prezzemolo, estratto di pomodoro, 
maltodestrina, sale, estratto di mela, timo, aroma, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi.
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“Il latte il sabato mattina presto 
quando tutto è così azzurro e dolce“

48

LATTIS
Bevanda aproteica. Lattis è la bevanda alternativa al latte, per 
iniziare in modo gustoso e sano la tua giornata o da utilizzare 
nelle tue ricette, per creare ottimi frullati e gelati.

Dichiarazione nutrizionale per 100 ml

ENERGIA    260 kJ
    62 kcal 
GRASSI    2,7 g
   di cui acidi grassi saturi  1,3 g
CARBOIDRATI   9,1 g
   di cui zuccheri   3,8 g
FIBRE    0 g
PROTEINE    0,3 g
SALE    0,02 mg
   di cui Sodio   9 mg
POTASSIO   22 mg
FOSFORO   11 mg
CALCIO    20 mg500 ml

Ingredienti 
Acqua, panna (latte), maltodestrine, lattosio (latte), siero di latte 
liofilizzato, emulsionante: esteri di saccarosio; aroma naturale, 
carbonato di calcio, addensante: carbossimetilcellulosa.
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“Non c’è amore più sincero
di quello per il cibo”

50

FROLLINI
Biscotti aproteici. Dolci frollini da assaporare insieme al latte 
aproteico, al caffè e al tè o in ogni tua pausa golosa.      

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Biscotto (7 g)

ENERGIA    2003 kJ  140 kJ
    476 kcal  33 kcal 
GRASSI    15 g  1,1 g
   di cui acidi grassi saturi  7,3 g  0,5 g
CARBOIDRATI   84 g  5,9 g
   di cui zuccheri   16 g  1,1 g
FIBRE    1,0 g  0,1 g
PROTEINE    0,7 g  0 g
SALE    0,08 g  0,01 g
   di cui Sodio   30 mg  2 mg
POTASSIO   37 mg  3 mg
FOSFORO   39 mg  3 mg200 g

Ingredienti 
Amido di frumento senza glutine, amido di patate, grasso
di palma, zucchero, sciroppo di riso, farina di patate, uova, amido 
di mais modificato, amido di riso, aroma naturale, agenti lievitanti: 
bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio. Può contenere
tracce di soia e lupino.
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COOKIES
Biscotti aproteici. Biscotti sfiziosi arricchiti con gocce di cacao, 
per soddisfare la tua voglia di dolcezza.

200 g

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Biscotto (10 g)

ENERGIA    1978 kJ  198 kJ
    471 kcal  47 kcal 
GRASSI    17 g  1,7 g
   di cui acidi grassi saturi  8,2 g  0,8 g
CARBOIDRATI   78 g  7,8 g
   di cui zuccheri   21 g  2,1 g
FIBRE    1,4 g  0,1 g
PROTEINE    0,7 g  0,1 g
SALE    0,09 g  0,01 g
   di cui Sodio   30 mg  3 mg
POTASSIO   74 mg  7 mg
FOSFORO   43 mg  4 mg

Ingredienti 
Amido di frumento deglutinato, zucchero, amido di patate, grasso 
di palma, sciroppo di riso, gocce di cacao 6,9% (zucchero di canna, 
burro di cacao 40%, fibra di frumento deglutinato, cacao in polvere 
2%, emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale), farina di patata, 
uova, amido di mais modificato, amido di riso, aroma naturale, 
sciroppo di zucchero caramellato, agenti lievitanti: carbonato acido 
di ammonio, carbonato acido di sodio. Può contenere tracce di 
lupino, latte e frutta a guscio.

Merendine aproteiche con confettura di albicocca. Morbide
e gustose con un ripieno di marmellata di albicocca, per una 
pausa deliziosa, da portare sempre con te.

FONTE
DI FIBRE

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Magdalena (50 g)

ENERGIA    1504 kJ  752 kJ  
    357 kcal  178 kcal  
GRASSI    8,6 g  4,3 g
   di cui acidi grassi saturi  5,2 g  2,6 g
CARBOIDRATI   68 g  34 g
   di cui zuccheri   29 g  15 g
FIBRE    2,8 g  1,4 g
PROTEINE    0,6 g  0,3 g
SALE    0,6 g  0,3 g
   di cui Sodio   240 mg  120 mg
POTASSIO   104 mg  52 mg
FOSFORO   39 mg  20 mg

MAGDALENAS

200 g (4 monoporzioni x 50 g)

Ingredienti 
Confettura di albicocca 46% (sciroppo di glucosio-fruttosio, 
purea di albicocca, saccarosio, addensante: pectina; correttore di 
acidità: acido citrico), amido di frumento deglutinato, margarina 
vegetale (grasso di palma, acqua, olio di colza, sale, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; acidificante: acido citrico; 
aroma naturale), acqua, stabilizzante: sorbitolo; emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi; uova, agenti lievitanti: glucone 
delta lattone, bicarbonato di sodio; amido di riso, addensanti: 
idrossipropilmetilcellulosa, gomma di xantano; aromi naturali, bietola 
rossa, estratto di cartamo. Puó contenere tracce di soia.
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FRUIT BAR
Barretta aproteica con ripieno di fragola. La barretta a base
di frutta, gustosa col suo delicato sapore di fragole,
per regalarti uno snack invitante.

FONTE
DI FIBRE

125 g (5 barette x 25 g)

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Fruit Bar (25 g)

ENERGIA    1781 kJ  445 kJ
    424 kcal  106 kcal 
GRASSI    14 g  3,5 g
   di cui acidi grassi saturi  7,0 g  1,8 g
CARBOIDRATI   72 g  18 g
   di cui zuccheri   38 g  9,5 g
FIBRE    3,6 g  0,9 g
PROTEINE    0,6 g  0,2 g
SALE    0,33 g  0,08 g
   di cui Sodio   130 mg  33 mg
POTASSIO   69 mg  17 mg
FOSFORO   55 mg  14 mg

Ingredienti 
Ripieno di fragola 47% (purea di fragola, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
saccarosio, edulcorante: glicerolo; grasso di palma, fibra di bambù, 
gelificante: pectina; correttore di acidità: acido citrico; succo di carota 
nera concentrato, aromi), amido di frumento deglutinato, grasso di 
palma, zucchero, amido di patate, sciroppo di riso, farina di patate, 
amido di riso, uova, estratto di mela, amido di tapioca modificato, fibra 
di barbabietola, emulsionante: esteri mono- e diacetiltartarici di mono- 
e digliceridi degli acidi grassi; amido di mais modificato, sale, agenti 
lievitanti: bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio; estratto di 
cartamo, aroma naturale. Può contenere tracce di soia e lupino.

CHOCOTINO
Prodotto dolciario aproteico a base di cacao. Per non rinunciare 
al piacere del cioccolato FLAVIS ha creato per te le tavolette al 
cacao. Per coccolarti con dolcezza, ogni volta che vuoi.

FONTE
DI FIBRE

Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Tavoletta

ENERGIA    2419 kJ  605 kJ
    583 kcal  146 kcal 
GRASSI    42 g  10 g
   di cui acidi grassi saturi  25 g  6,2 g
CARBOIDRATI   47 g  12 g
   di cui zuccheri   43 g  11 g
FIBRE    9,8 g  2,5 g
PROTEINE    0,4 g  0,1 g
SALE    0,01 g  0 g
   di cui Sodio   2 mg  1 mg
POTASSIO   82 mg  20 mg
FOSFORO   22 mg  5 mg100 g (4 monoporzioni x 25 g)

Ingredienti 
Zucchero di canna, burro di cacao 43%, inulina di cicoria, cacao in 
polvere 1,5%, emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale. Può 
contenere tracce di latte e frutta a guscio (mandorle, nocciole).
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WAFERS
Fragranti cialde farcite con una deliziosa crema a base
di nocciole e cacao magro, in tre comode monoporzioni.

RICCO
DI FIBRE

150 g (3 monoporzioni x 50 g)

     
Dichiarazione nutrizionale per 100 g 1 Porzione (50 g)

ENERGIA    1932 kJ  966 kJ
    466 kcal  233 kcal 
GRASSI    29 g  14 g
   di cui acidi grassi saturi  16 g  8,2 g
CARBOIDRATI   59 g  30 g
   di cui zuccheri   2,1 g  1 g
   di cui polioli   31 g 15 g
FIBRE    8,1 g 4 g
PROTEINE    0,8 g 0,4 g
SALE    0,02 g  0,01 g
   di cui Sodio   7 mg  3 mg
POTASSIO   70 mg  35 mg
FOSFORO   50 mg  25 mg

Ingredienti 
Amido di patate, edulcorante: maltitolo; grassi e oli vegetali (palma, 
palmisto), inulina di cicoria, aromi, cacao magro in polvere 1,3%, 
emulsionante: lecitina di girasole; pasta di nocciole 0,6%, addensante: 
gomma di guar; agente lievitante: bicarbonato di ammonio.
Può contenere tracce di latte e soia.
Nota
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Età di utilizzo: 3 anni +

 Per insaporire i cibi, aggiungi erbe aromatiche, succo di limone o aceto balsamico

  Per impanare, utilizza sempre il pane aproteico grattuggiato (anche a partire dai crostini, dalle fette 
tostate o dalle fette biscottate sbriciolate)

  Per infarinare i cibi per la cottura, utilizza sempre la farina aproteica

  Cuoci la pasta sempre in abbondante acqua, tende infatti ad assorbirne parecchia durante la cottura

  Il Burger Mix è un prodotto molto versatile che varia in base al grado di idratazione. 
Se desideri una consistenza tipo carne macinata, usa 60 g di acqua per ogni 100 g di prodotto

  Setaccia il Bread Mix prima di iniziare l’impasto, eviterai la creazione di grumi

  Quando prepari gli impasti lievitati, cerca di mantenere una consistenza molto morbida, ungi le mani 
o gli utensili con dell’olio, questo eviterà che l’impasto si attacchi e sarà più facile da lavorare

Alcuni consigli per un uso ottimale
dei prodotti FLAVIS

5756
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Senza
Glutine Latte Uova Soia

Senza
Conservanti

Senza aggiunta di

PANE
Pane Casereccio
Pan Carrè
Pan Rustico
Ciabattine
Mini Baguette
Rosette

SOSTITUTI PANE
Pizza Base
Crostini
Fette Biscottate
Grissini
Fette Tostate
Piadina
Crackers

PASTA
Spaghetti
Penne
Fusilli
Rigatoni
Tagliatelle
Linguine

Tabella 
degli
allergeni

Senza
Glutine Latte Uova Soia

Senza
Conservanti

Senza aggiunta di

PASTA
Rice
Ditali
Anellini

PIATTI PRONTI SURGELATI
Pizza con verdure
Lasagne 
Ravioli al gusto carne

PREPARATI DA CUCINA
Bread Mix
Cake Mix
Burger Mix

BEVANDE
Lattis 

DOLCI E BISCOTTI
Frollini
Cookies
Magdalenas
Fruit Bar
Chocotino
Wafers

5958
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Note
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info@flavis.com 
Dr. Schär AG/SPA
Winkelau 9, I-39014 
Burgstall Postal

www.flavis.com

CONTATTI
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