Pan Carrè e Pan Rustico,
felicità in cucina
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Pan Carré e
Pan Rustico:
ancora più
buoni

Pan Rustico con
fiocchi
di miglio e semi
di papavero

Senza olio
di palma

Packaging
innovativo per
mantenere la
freschezza
ancora più a
lungo

Grazie alla distribuzione
dei campioni omaggio durante
la campagna promozionale in corso,
il consumatore avrà la possibilità
di assaporare la bontà
della nuova ricetta.

Nuova Ricetta:
più buoni,
morbidi e soffici

Pan Carré
300 g

Il grande classico,
perfetto per sfiziosi
toast

Pan Rustico
300 g

Per un sapore
autentico, intenso

Nuovo formato
da 300g

Pane Flavis:
una gamma tutta
da scoprire
Il pane è l’alimento per eccellenza e per questo noi di FLAVIS
vogliamo offrire al consumatore il massimo; pane morbido,
genuino e fragrante, intero o a fette, buono da solo e perfetto
farcito!

Pane Casereccio
220 g

Gustoso, con semi
di anice e finocchio

Mini Baguette
200 g

Mini nella forma,
non nel gusto

Ciabattine
260 g

Il pane più versatile

Ricettario Pane
In farmacia i consumatori troveranno la brochure che
illustra tante ricette da preparare a casa.

APROTEICO

RICCO DI FIBRE

CON POCO
SALE
A BASSO
CONTENUTO
DI FOSFORO
E POTASSIO
SENZA
CONSERVANTI

SENZA
GLUTINE

Perché Scegliere FLAVIS
È efficace

Soddisfa

Migliora

tramite la dieta ipoproteica
nel rallentare il declino della
funzionalità renale
e nel posticipare l’inizio
della dialisi.

le esigenze
nutrizionali dei pazienti
con malattia renale
cronica.

tramite la dieta ipoproteica
la qualità della vita
dei pazienti con malattia
renale cronica.

NEW

Pane
e Sostituti Pane

Pasta
NEW

Bevande
e Preparati da Cucina

I prodotti
a supporto
del trattamento
dietetico
nutrizionale
• APROTEICI
contenuto proteico
inferiore o uguale a 1%
• RICCHI DI FIBRE
• POVERI DI SODIO
E FOSFORO

Dolci e Biscotti

• CONTENUTO BILANCIATO
DI POTASSIO
• SENZA GLUTINE
• SENZA CONSERVANTI

Surgelati
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• IRRESISTIBILE GUSTO
E SAPORE

