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I PREPARATI IN POLVERE 
GUSTO PROTEINE GLUCIDI di cui zuccheri LIPIDI CONFEZIONAMENTO CODICE PREZZO PAGINA

LE BEVANDE        
Bevanda cacao  SG 17,5 g 1,0 g 0,5 g 0,8 g  5 preparati  M03 € 16,10

16Bevanda caffè  SG 17,7 g 1,8 g 0,2 g 0,4 g  5 preparati  M47 € 16,10
Bevanda cappuccino  SG 18,0 g 1,4 g 0,2 g 0,4 g  5 preparati  M01 € 16,10
Bevanda cioccolato  SG 17,7 g 1,2 g 0,3 g 0,7 g  5 preparati  M41 € 16,10

LE CRÊPE DOLCI E IL PANCAKE        
Crêpe al naturale  18,0 g 3,6 g 0,6 g 2,2 g  5 preparati  M71 € 16,10

18Crêpe cioccolato 17,8 g 4,5 g 0,7 g 2,1 g  5 preparati  M72 € 16,10
Crêpe gusto limone 17,7 g 4,7 g 1,5 g 2,1 g  5 preparati  M28 € 16,10
Crêpe gusto cocco  19,0 g 4,2 g 0,7 g 2,1 g  5 preparati  M35 € 16,10
Crêpe gusto vaniglia 18,0 g 4,0 g 0,7 g 2,2 g  5 preparati   M17 € 16,10

19Pancake gusto banana-cioccolato 18,2 g 4,4 g 1,0 g 2,2 g  5 preparati  M37 € 16,10
Pancake al naturale 18,0 g 3,7 g 0,7 g 2,2 g Barattolo da 400 g PM77 € 37,00

I FLAN E IL RISOLATTE
Flan gusto caramello  SG 18,1 g 3,3 g 2,1 g 0,3 g  5 preparati  M53 € 16,10

21Flan cioccolato  SG 18,1 g 2,2 g 0,8 g 0,8 g  5 preparati  M18 € 16,10
Flan gusto pistacchio  SG 18,1 g 2,3 g 1,6 g 0,2 g  5 preparati  M36 € 16,10
Flan gusto vaniglia  SG 18,1 g 3,2 g 1,6 g 0,2 g  5 preparati  M26 € 16,10
Risolatte  SG 18,2 g 3,1 g 0,7 g 0,3 g  5 preparati M76 € 16,10

GLI YOGURT E LA COMPOSTA        
Yogurt gusto frutti di bosco  SG 17,7 g 2,2 g 1,2 g 0,4 g  5 preparati  M27 € 16,10

24Yogurt pesca  SG 17,9 g 2,1 g 1,0 g 0,4 g  5 preparati  M14 € 16,10
Yogurt gusto vaniglia  SG 17,8 g 1,2 g 0,9 g 0,3 g  5 preparati  M13 € 16,10
Composta gusto mela-cannella  SG 17,6 g 1,1 g 0,3 g 0,4 g  5 preparati   M12 € 16,10

LE CREME        
Crema caramello  SG 17,8 g 1,7 g 1,1 g 0,5 g  5 preparati  M04 € 16,10

26Crema nocciola pralinata  SG 17,7 g 1,0 g 0,4 g 1,0 g  5 preparati  M52 € 16,10
Crema gusto cocco  SG 18,2 g 1,4 g 0,3 g 0,4 g  5 preparati  M11 € 16,10
Crema gusto pesca-pera  SG  NF 17,5 g 1,7 g 0,4 g 0,3 g  5 preparati  M10 € 16,10 27Crema vaniglia delle Isole  SG 17,5 g 1,0 g 0,4 g 0,3 g  5 preparati  M05 € 16,10

LE DELIZIE E LE MOUSSE        
Delizia caffè  SG 17,6 g 1,5 g 0,3 g 0,3 g  5 preparati  M40 € 16,10

29Delizia cioccolato  SG 17,9 g 0,7 g tracce 0,9 g  5 preparati  M02 € 16,10
Delizia cioccolato e scaglie di torrone 17,7 g 2,2 g 1,0 g 0,9 g  5 preparati  M44 € 16,10
Delizia cioccolato nero e scaglie di cacao  SG 17,7 g 1,5 g 0,7 g 1,3 g  5 preparati  M46 € 16,10
Delizia gusto crème brûlée  SG 18,0 g 2,9 g 1,6 g 1,1 g  5 preparati  M39 € 16,10

30Mousse cioccolato  SG  NF 19,5 g 1,7 g 0,7 g 1,4 g  5 preparati  M51 € 16,10
Mousse gusto cioccolato bianco  SG 17,9 g 4,0 g 2,0 g 1,2 g  5 preparati M81 € 16,10

IL GELATO        

Gelato cioccolato  SG 17,1 g 4,4 g 2,9 g 2,4  5 preparati M73 € 16,10 32
LE BEVANDE FRESCHEZZA E GLI SMOOTHIE        
Bevanda freschezza gusto ananas-arancia  SG 15,8 g 1,8 g 1,3 g 0,1 g  5 preparati  M57 € 16,10

34Bevanda freschezza gusto arancia  SG 15,7 g 1,5 g 1,0 g 0,1 g  5 preparati  M56 € 16,10
Bevanda freschezza gusto tè pesca  SG 16,2 g 1,7 g 1,1 g tracce  5 preparati  M59 € 16,10
Smoothie fragola-banana  SG 17,6 g 2,9 g 1,9 g 0,4 g  5 preparati  M62 € 16,10

35Smoothie gusto fragola-lampone  SG 17,7 g 1,6 g 1,1 g 0,4 g  5 preparati  M67 € 16,10
Smoothie gusto mango-frutto della passione  SG 17,7 g 2,8 g 1,1 g 0,3 g  5 preparati  M68 € 16,10

I CEREALI E I MUESLI   
Cereali cioccolato crunchy 18,0 g 2,1 g 0,8 g 1,2 g  5 preparati  M42 € 16,10

37Cereali cioccolato-banana 17,7 g 2,5 g 1,0 g 0,7 g  5 preparati  M29 € 16,10
Cereali gusto pera-cioccolato 17,7 g 2,6 g 0,9 g 0,6 g  5 preparati  M34 € 16,10
Muesli gusto mela  17,7 g 5,0 g 0,4 g 0,8 g  5 preparati  M61 € 16,10 38Muesli nocciola 17,9 g 4,9 g 0,4 g 2,2 g  5 preparati  M60 € 16,10

NF = NUOVA FORMULA SG = SENZA INGREDIENTI A BASE DI GLUTINE
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I PRODOTTI PRONTI
I PIATTI CUCINATI E LE INSALATE        
Insalata di pollo 30,0 g 7,0 g 1,8 g 11,2 g Conf. da 200 g  L23 € 7,00

59Insalata di prosciutto  32,0 g  7,2 g 3,4 g 5,6 g Conf. da 200 g L48 € 7,00
Insalata di tonno 34,0 g 9,8 g 2,0 g 3,6 g Conf. da 200 g  L11 € 7,00
Manzo alla moussaka  SG 29,7 g 11,6 g 4,9 g 5,9 g Conf. da 270 g L47 € 7,00

60Pasta alla bolognese 30,0 g 15,0 g 3,2 g 9,0 g Conf. da 220 g L50 € 7,00
Pollo ai funghi  SG 29,0 g 5,2 g 0,9 g 2,8 g Conf. da 270 g  L29 € 7,00
Pollo ai peperoni  SG 29,0 g 6,5 g 3,4 g 2,4 g Conf. da 270 g  L30 € 7,00
Spezzatino di manzo  SG 32,4 g 8,9 g 4,1 g 6,8 g Conf. da 270 g  L41 € 7,00

61Spezzatino di pollo  SG 32,4 g 8,6 g 4,6 g 5,4 g Conf. da 270 g  L05 € 7,00
Tacchino al curry  SG 35,1 g 13,8 g 4,9 g 3,2 g Conf. da 270 g L46 € 7,00

LA PASTA        
Capellini 21,0 g 5,0 g 0,4 g 1,1 g 10 porzioni P07 € 31,50

63Fusilli 30,0 g 7,1 g 0,5 g 1,5 g 5 porzioni  P00 € 16,50
Rizzoni 30,0 g 7,1 g 0,5 g 1,5 g 5 porzioni  P02 € 16,50
Tagliatelle   30,0 g 7,1 g 0,5 g 1,5 g 10 porzioni P08 € 31,50

I PREPARATI IN POLVERE 
GUSTO PROTEINE GLUCIDI di cui zuccheri LIPIDI CONFEZIONAMENTO CODICE PREZZO PAGINA

LE VELLUTATE
Vellutata asparagi  SG 17,9 g 1,9 g 1,2 g 1,2 g  5 preparati  S04 € 16,10

40Vellutata funghi  SG 18,4 g 2,1 g 0,5 g 1,2 g  5 preparati  S02 € 16,10
Vellutata piselli-pancetta 18,6 g 2,3 g 1,1 g 1,5 g  5 preparati  S40 € 16,10
Vellutata gusto pollo  SG 17,9 g 1,7 g 0,4 g 1,4 g  5 preparati  S10 € 16,10
Vellutata porri  SG 17,7 g 1,8 g 0,9 g 1,3 g  5 preparati  S03 € 16,10

41Vellutata verdura  SG 18,0 g 1,9 g 0,7 g 0,2 g  5 preparati   S51 € 16,10
Vellutata verdura del giardino  SG 18,3 g 2,7 g 0,6 g 1,4 g  5 preparati  S08 € 16,10
Vellutata gusto zucca  SG 17,8 g 1,0 g 0,2 g 1,3 g  5 preparati  S42 € 16,10

LE ZUPPE        
Zuppa cinese 17,9 g 3,1 g 1,0 g 0,3 g  5 preparati S55 € 16,10

43Zuppa messicana  SG NF 17,2 g 2,7 g 0,9 g 0,8 g  5 preparati  S20 € 16,10
Zuppa minestrone 15,7 g 2,0 g 1,0 g 1,2 g  5 preparati  S06 € 16,10
Zuppa pomodoro  SG 17,4 g 4,7 g 3,0 g 0,5 g  5 preparati  S09 € 16,10

LE OMELETTE        
Omelette asparagi  SG 18,4 g 1,2 g 0,5 g 1,4 g  5 preparati  S13 € 16,10

45Omelette erbe fini  SG 18,0 g 1,1 g 0,5 g 1,4 g  5 preparati   S15 € 16,10
Omelette formaggio  SG NF 18,1 g 1,9 g 0,5 g 2,0 g  5 preparati  S14 € 16,10
Omelette formaggio-patate  SG 17,9 g 3,8 g 1,2 g 1,7 g  5 preparati  S50 € 16,10
Omlette funghi  SG 18,2 g 1,6 g 0,6 g 1,4 g  5 preparati  S16 € 16,10

46Omelette gusto prosciutto-formaggio 17,6 g 1,5 g 0,3 g 1,3 g  5 preparati   S17 € 16,10
Omelette peperoni  SG 18,2 g 1,8 g 0,6 g 1,5 g  5 preparati  S19 € 16,10

I NUGGETS        
Nuggets pollo 17,4 g 4,2 g 1,0 g 2,0 g  5 preparati  S31 € 16,10 48Nuggets gusto prosciutto 16,9 g 4,5 g 1,0 g 1,3 g  5 preparati  S32 € 16,10

LA GALLETTA E I TORTINI SALATI
Galletta di patate  SG 18,0 g 4,9 g 0,5 g 0,6 g  5 preparati  S34 € 16,10

50Tortino salato alla provenzale  SG 17,6 g 4,9 g 1,7 g 0,5 g  5 preparati  S39 € 16,10
Tortino salato al curry  SG 18,2 g 4,9 g 1,2 g 0,4 g  5 preparati S61 € 16,10

LE SPECIALITÀ        
Chili 16,9 g 4,9 g 0,8 g 0,5 g  5 preparati  S49 € 16,10

52Hachis Parmantier  SG 17,8 g 4,9 g 0,8 g 1,2 g  5 preparati  S48 € 16,10
Purè di patate  SG 18,1 g 4,6 g 1,0 g 0,7 g  5 preparati   S44 € 16,10
Risotto agli asparagi 18,9 g 4,2 g 0,5 g 0,6 g  5 preparati S57 € 16,10

53Risotto ai funghi 18,5 g 4,1 g 0,5 g 0,6 g  5 preparati S58 € 16,10
Mix proteico per focaccia e pizza 18,8 g 4,6 g 0,1 g 1,3 g  5 preparati S28 € 16,10

I CAKE SALATI E IL SOUFFLÈ
Cake alle olive 17,0 g 3,0 g 0,9 g 1,6 g  5 preparati  S41 € 16,10

55Cake alle pancetta 17,7 g 2,8 g 0,5 g 1,3 g  5 preparati  S43 € 16,10
Soufflè al formaggio  SG 17,8 g 1,6 g 0,4 g 1,7 g  5 preparati  S47 € 16,10

LA CRÊPE SALATA E IL BLINIS        
Crêpe gusto prosciutto 17,8 g 4,4 g 0,6 g 2,1 g  5 preparati  S18 € 16,10 57Blinis salati 19,7 g 3,1 g 0,5 g 2,3 g  5 preparati S60 € 16,10
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I PRODOTTI PRONTI
GUSTO PROTEINE GLUCIDI di cui zuccheri LIPIDI CONFEZIONAMENTO CODICE PREZZO PAGINA

LA PANETTERIA        
Crackers multicereali 15,5 g 4,9 g 0,2 g 8,0 g 5 porzioni L80 € 16,50

65Grissini 12,3 g 4,2 g 0,1 g 13,2 g 5 porzioni L86 € 16,50
Grissini al sesamo 11,7 g 4,1 g 0,1 g 13,5 g 5 porzioni L87 € 16,50
Grissini al rosmarino 12,1 g 4,6 g 0,1 g 12,8 g 5 porzioni L88 € 16,50
Ondine salate al rosmarino 9,0 g 2,4 g 0,3 g 5,7 g 5 porzioni L74 € 17,00

66Pan Tostato 13,2 g 3,0 g 0,3 g 3,0 g 5 porzioni  B20 € 16,00
Pan Tostato al pomodoro 13,5 g 2,4 g 0,3 g 3,0 g 5 porzioni B40 € 16,00
Pane azzimo 8,4 g 11,4 g 0,3 g 0,4 g Conf. da 12 fette  L39 € 7,80
Pane ai cereali 10,6 g 3,6 g 0,4 g 6,3 g 5 porzioni L58 € 14,40

67Pane bauletto integrale 9,9 g 2,8 g 0,8 g 7,2 g Conf. da 365 g (circa 7 porz) L78 € 18,00
Piadina NOVITÀ 8,8 g 4,4 g 0,3 g 5,5 g 4 porzioni L100 € 12,60
Fette biscottate  15,7 g 3,7 g 0,1 g 3,7 g 5 porzioni B63 € 15,00 68Brioche 15,0 g 4,0 g 0,5 g 9,0 g 5 porzioni L82 € 24,50

I BISCOTTI        
Biscotti al cacao ripieni con crema alla vaniglia 12,0 g 2,0 g 0,6 g 8,2 g 10 biscotti = 5 porzioni B54 € 15,50

70Biscotti arancia 10,0 g 13,7 g 6,3 g 8,1 g 5 porzioni B46 € 15,00
Biscotti cioccolato-nocciola 10,0 g 12,3 g 7,2 g 7,5 g 5 porzioni B45 € 15,00
Biscotti cereali-cioccolato 15,7 g 4,9 g 3,6 g 8,4 g 5 porzioni B58 € 15,00
Biscotti ricoperti al cioccolato intenso 11,3 g 4,5 g 0,1 g 8,0 g 5 porzioni B59 € 15,00

71Biscotti arancia ricoperti al cioccolato 12,0 g 3,9 g 0,1 g 8,0 g 5 porzioni B64 € 15,00
Biscotti cocco ricoperti al cioccolato 11,3 g 4,2 g 0,2 g 8,6 g 5 porzioni B65 € 15,00
Biscotti ricoperti al cioccolato al latte 11,3 g 4,5 g 0,1 g 8,0 g 5 porzioni B67 € 15,00

I WAFER DOLCI E SALATI        
Cialde gusto formaggio 16,0 g 4,0 g 0,1 g 9,6 g 5 porzioni B60 € 16,50

73Cialde al gusto pizza 16,0 g 4,3 g 0,6 g 9,6 g  5 porzioni B56 € 16,50
Wafer alla nocciola 18,0 g 4,1 g 1,0 g 11,9 g  5 porzioni B57 € 16,50
Wafer caramello NOVITÀ 16,8 g 4,9 g 1,3 g 11,0 g  5 porzioni B71 € 16,00

74Wafer cioccolato 12,0 g 9,6 g 0,2 g 14,0 g  5 porzioni B52 € 15,60
Wafer gusto vaniglia 16,7 g 13,7 g 4,9 g 11,8 g  5 porzioni  B21 € 15,60
Wafer gusto cioccolato-arancia 16,4 g 13,5 g 2,0 g 11,9 g  5 porzioni  B23 € 15,60

LE BARRETTE E LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO        
Barrette cioccolato crunchy  SG 15,3 g 4,4 g 0,3 g 5,1 g 5 porzioni B47 € 18,70

76Barrette cocco-cioccolato crunchy  SG 15,1 g 4,4 g 0,4 g 5,4 g 5 porzioni B50 € 18,70
Barrette moka crunchy  SG 15,4 g 4,6 g 0,6 g 4,6 g 5 porzioni B55 € 18,70
Barrette frutti rossi cioccolato bianco crunchy  SG 15,5 g 4,9 g 3,3 g 5,0 g 5 porzioni B61 € 18,70
Barrette cioccolato-arancia 13,0 g 4,9 g 4,2 g 5,1 g 5 porzioni B01 € 16,90

77Barrette nocciola 12,1 g 4,8 g 1,6 g 1,8 g 5 porzioni B68 € 16,90
Barrette cioccolato fondente 12,4 g 4,9 g 4,1 g 4,9 g 5 porzioni  B05 € 16,90
Barrette gusto cocco  12,6 g 4,9 g 4,1 g 5,1 g 5 porzioni  B04 € 16,90
Barrette gusto toffee 12,5 g 4,9 g 4,3 g 5,0 g 5 porzioni  B06 € 16,90

78Barrette gusto vaniglia  12,6 g 4,9 g 4,2 g 5,1 g 5 porzioni  B00 € 16,90
Barrette mandorle-caramello 12,3 g 4,9 g 4,4 g 4,2 g 5 porzioni B69 € 16,90
Tavoletta di cioccolato intenso  SG 8,1 g 4,2 g 0,9 g 10,2 g 5 porzioni L61 € 21,00
Tavoletta di cioccolato al latte  SG 8,4 g 4,9 g 2,7 g 10,7 g 5 porzioni L97 € 21,00 79Tavoletta cioccolato intenso crunchy 11,6 g 4,2 g 1,1g 8,8 g 5 porzioni L99 € 21,00

GLI SNACK-APERITIVO, LE PATATINE E I MINI-WURSTEL
Noci di soia barbecue 11,4 g 3,3 g 2,1 g 7,0 g 5 porzioni L22 € 12,50

81Palline di soia formaggio  SG 15,1 g 7,7 g 0,5 g 2,7 g  5 porzioni L45 € 15,50
Mini-wurstel  SG 15,1 g 2,8 g 0,6 g 1,9 g 3 porzioni L73 € 16,00
Patatine gusto barbecue 11,2 g 4,4 g 1,4 g 3,3 g 5 porzioni L94 € 17,00

82Patatine gusto paprika   10,0 g 4,9 g 0,7 g 2,6 g 5 porzioni L95 € 17,00
Snack gusto pizza 17,5 g 2,8 g 1,6 g 8,5 g 5 porzioni L90 € 18,00
Snack parmigiano 18,1 g 2,7 g 0,6 g 7,6 g 5 porzioni L89 € 19,10

I MUESLI E LA GRANOLA PRONTI ALL’USO
Muesli gusto cioccolato-caramello crunchy 12,0 g 4,4 g 0,6 g 5,3 g 5 porzioni L81 € 16,50

84Muesli cioccolato fondente crunchy 11,8 g 4,8 g 0,8 g 5,2 g 5 porzioni L62 € 16,50
Muesli frutti di bosco crunchy 11,8 g 3,8 g 0,5 g 5,8 g 5 porzioni L57 € 16,50
Granola ai semi oleosi BIO             NOVITÀ 10,4 g 4,9 g 3,6 g 6,3 g 5 porzioni B70 € 17,20

I BUDINI PRONTI         
Budino al cioccolato  SG 15,4 g 2,4 g 1,0 g 2,9 g Conf. da 140 g  L16 € 3,70 86Budino alla vaniglia  SG 13,3 g 8,2 g 6,2 g 5,2 g Conf. da 140 g  L12 € 3,70
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I PRODOTTI PRONTI
GUSTO PROTEINE GLUCIDI di cui zuccheri LIPIDI CONFEZIONAMENTO CODICE PREZZO PAGINA

LE BEVANDE PRONTE ALL’USO
Bevanda pronta gusto cioccolato  SG 14,8 g 1,5 g 0,5 g 3,5 g Bottiglia da 250 ml VL77 € 4,40

88Bevanda pronta gusto moka 15,0 g 2,9 g 0,6 g 2,9 g Brick da 250 ml VL53 € 4,40
Bevanda pronta gusto vaniglia  SG 15,0 g 1,5 g 0,8 g 3,0 g Bottiglia da 250 ml VL52 € 4,40
Smoothie pronto gusto banana  SG 15,0 g 2,7 g 1,8 g 3,2 g Bottiglia da 200 ml VL56 € 4,70

89Smoothie pronto gusto fragola  SG 15,0 g 1,9 g 1,1 g 3,2 g Bottiglia da 200 ml VL54 € 4,70
Smoothie pronto gusto mango  SG 15,0 g 3,1 g 2,7 g 3,3 g Bottiglia da 200 ml VL55 € 4,70

LE DOLCEZZE DA SPALMARE         
Dolcezza da spalmare albicocca  SG tracce 3,4 g 0,5 g tracce Conf. da 230 g  L31 € 8,30

91Dolcezza da spalmare fragola  SG tracce 3,4 g 0,4 g tracce Conf. da 230 g  L24 € 8,30
Dolcezza da spalmare arance amare  SG tracce 3,6 g 0,5 g 0,0 g Conf. da 230 g L98 € 8,30
Dolcezza da spalmare cacao e nocciole  SG 4,0 g 3,0 g 0,5 g 6,6 g Conf. da 200 g L84 € 15,30

LE CONFEZIONI DEGUSTAZIONE
Degustazione Vellutate  SG  7 preparati FD21 € 22,54

93

Degustazione Zuppe  7 preparati FD22 € 22,54
Degustazione Omelette  7 preparati FD23 € 22,54
Degustazione Gusti salati  7 preparati FD24 € 22,54
Degustazione Cereali - Bevande  7 preparati FD25 € 22,54
Degustazione Creme  SG  7 preparati FD26 € 22,54
Degustazione Bevande freschezza  SG  7 preparati FD27 € 22,54
Degustazione Gusti dolci  7 preparati FD28 € 22,54
Degustazione Delizie - Mousse  7 preparati FD29 € 22,54
Degustazione Flan - Yogurt  SG  7 preparati FD30 € 22,54
Degustazione Barrette morbide  5 barrette FD31 € 16,90
Degustazione Barrette crunchy  SG  5 barrette FD32 € 18,70

GLI INTEGRATORI PHYSIOMANCE SPECIFICI PER IL METODO LIGNAFORM
Physiomance Alcaliance+ 30 bustine

94Physiomance Action Diète 4 30 e 90 compresse
Physiomance Omega 3+ 30 e 90 perle
Physiomance Mitochondrie 30 e 90 capsule

95Physiomance Minciboost flacone 500 ml
Physiomance Capelli&Unghie 90 perle

I FORMATI ECONOMICI
Bevanda cacao  SG PM03 17,5 g 1,0 g 0,5 g 0,8 g Barattolo da 400 g € 37,00

92

Bevanda cappuccino  SG PM01 18,0 g 1,4 g 0,2 g 0,4 g Barattolo da 400 g € 37,00
Bevanda cappuccino  SG SUPER ECONOMICO GPM01 18,0 g 1,4 g 0,2 g 0,4 g Barattolo da 800 g € 65,00
Bevanda cioccolato  SG PM41 17,7 g 1,2 g 0,3 g 0,7 g Barattolo da 400 g € 37,00
Bevanda cioccolato  SG SUPER ECONOMICO GPM41 17,7 g 1,2 g 0,3 g 0,7 g Barattolo da 800 g € 65,00
Cereali cioccolato crunchy PM42 18,0 g 2,1 g 0,8 g 1,2 g Barattolo da 400 g € 37,00
Crema vaniglia delle Isole  SG PM05 17,5 g 1,0 g 0,4 g 0,3 g Barattolo da 400 g € 37,00
Galletta di patate  SG PS34 18,0 g 4,9 g 0,5 g 0,6 g Barattolo da 400 g € 37,00
Mix proteico per focaccia e pizza NOVITA' PS28 18,8 g 4,6 g 0,1 g 1,3 g Barattolo da 400 g € 37,00
Muesli cioccolato-caramello crunchy PL81 12,0 g 4,4 g 0,6 g 5,3 g Barattolo da 400 g € 40,00
Muesli cioccolato fondente crunchy PL62 11,8 g 4,8 g 0,8 g 5,2 g Barattolo da 400 g € 40,00
Muesli frutti di bosco crunchy PL57 11,8 g 3,8 g 0,5 g 5,8 g Barattolo da 400 g € 40,00
Nuggets pollo PS31 17,4 g 4,2 g 1,0 g 2,0 g Barattolo da 400 g € 37,00
Omelette gusto prosciutto - formaggio PS17 17,6 g 1,5 g 0,3 g 1,3 g Barattolo da 400 g € 37,00
Omelette formaggio-patate  SG PS50 17,9 g 3,8 g 1,2 g 1,7 g Barattolo da 400 g € 37,00
Pancake al naturale PM77 18,0 g 3,7 g 0,7 g 2,2 g Barattolo da 400 g € 37,00
Vellutata funghi  SG PS02 18,4 g 2,1 g 0,5 g 1,2 g Barattolo da 400 g € 37,00
Vellutata gusto pollo  SG PS10 17,9 g 1,7 g 0,4 g 1,4 g Barattolo da 400 g € 37,00
Vellutata verdura del giardino  SG PS08 18,3 g 2,7 g 0,6 g 1,4 g Barattolo da 400 g € 37,00

TABELLE PAGINA
TABELLA RIEPILOGATIVA PRODOTTI LIGNAFORM DOLCI 96-97

TABELLA RIEPILOGATIVA PRODOTTI LIGNAFORM SALATI 97

TABELLA ALLERGENI 98-99
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APPROCCIO
DIETOLOGICO MIRATO

ATTIVITÀ FISICA
PERSONALIZZATA

GESTIONE COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE ADATTATA

IL METODO LIGNAFORM: 
UN APPROCCIO GLOBALE E MEDITERRANEO

Il Metodo Lignaform è un concetto globale di gestione del paziente obeso o in 
sovrappeso:
 •  Approccio dietologico mirato, a scarico di glucidi e lipidi per ottenere una CHETOGENESI ENDOGENA ;
 •  Una gestione cognitivo-comportamentale adattata, per seguire il paziente dall’inizio del percorso fino al 

mantenimento, attraverso questionari informatizzati;
 •  Una particolare attenzione alla reintroduzione degli alimenti e all’attività fisica, attraverso protocolli  

personalizzabili a ogni paziente.

Parlano di noi nella rivista Media dell’Associazione Medici Diabetologi: viene citato infatti il nostro studio 
osservazionale a 1 anno su 377 pazienti che hanno seguito il metodo Lignaform, pubblicato nella rivista High 
Blood Pressure & Cardiovascolar Prevention (December 2015, Volume 22, Issue 4, pp 389-394). 
«Nello studio di Cicero et al. sono stati studiati 377 pazienti obesi seguiti per 1 anno ai quali venne prescritta da 
medici di medicina generale una dieta VLCDK con un regime nutrizionale a basso contenuto di grassi e carboidrati 
e un contenuto proteico di 1,2/1,5 g/kg di peso ideale. Le analisi sono state effettuate dopo 4 settimane, dopo 12 
settimane e dopo 12 mesi, valutando peso, circonferenza addominale, massa grassa e pressione sistolica. 
Risultati significativi si sono ottenuti dopo 4 e dopo 12 settimane, mentre nessuna variazione è stata poi 
successivamente registrata ai 12 mesi.»
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Il Metodo Lignaform non è uguale per tutti : ogni 
paziente è diverso e il professionista ha il compito di 
adattarlo alla persona. 
Le diete Fai-da-te sono pericolose perché fanno 
riacquistare i chili persi, a volte con gli interessi. 
È importante affidarsi sempre ad un professionista.

NO al
Fai-da-te

L’alimentazione 
equilibrata

La reintroduzione glucidica 
e l’attività fisica

Il dimagrimento
in chetosi

5 6 7

Fase di
reintroduzione
dei «Latticini

e legumi»

Fase di
reintroduzione

del «Pane
o equivalenti»

Fase di
reintroduzione
della «Frutta»

Fase di
reintroduzione
dei «Cereali»

Fase di
equilibrio

3 4

1
2

La fase
selettiva

La fase
attiva
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I PRINCIPI DEL METODO LIGNAFORM 
IN 7 FASI

Il Metodo Lignaform è un intervento alimentare che permette dapprima un rapido calo di massa grassa e poi 
garantisce un percorso educazionale verso una corretta alimentazione. 

Il Metodo Lignaform consiste in un’iniziale alimentazione a scarico di carboidrati, che ha lo scopo di bruciare i 
depositi adiposi di riserva attraverso il meccanismo della chetogenesi: questo meccanismo da origine ai corpi 
chetonici, che hanno un eccellente effetto «spezzafame», stimolante dell’umore e hanno il ruolo di carburante 
energetico di scorta per l’organismo. 

Contemporaneamente la presenza di un giusto quantitativo di proteine ad elevato valore biologico nei 
prodotti Lignaform protegge la massa muscolare e permette di non avere un calo del metabolismo. 

La seconda parte del Metodo Lignaform è composta dalle 4 fasi di reintroduzione glucidica e dell’attività 
fisica, durante le quali vengono inseriti gradualmente i diversi alimenti in base al loro indice glicemico, ovvero 
in base al loro contenuto in carboidrati e alla loro capacità di stimolare la secrezione di insulina: non bisogna 
sentirsi appagati dal solo calo del peso, bisogna assolutamente stabilizzarlo!

La durata del percorso e l’obiettivo sono decisi insieme allo specialista, per creare la squadra vincente 
paziente-specialista: il paziente è motivato dai risultati e il professionista della salute è specializzato in 

questa metodica tramite corsi formativi di alto livello.

I VANTAGGI DEL METODO LIGNAFORM

  Protocollo di perdita di peso personalizzato.

  Instaurazione di nuove abitudini alimentari.

  Perdita di perso rapida con una diminuzione visibile del girovita (da 3 a 4 cm in 10 giorni).

  Protezione della massa muscolare grazie all’apporto di proteine.

  Scomparsa della sensazione di fame nei primi 2/3 giorni.

  Controlli specialistici periodici.

  Programma di attività fisica progressivo e adattato.

  Gestione psico-comportamentale specifica durante l’intero percorso.

  Scomparsa del gonfiore intestinale (effetto «pancia piatta»).

  Pelle tonica e niente «viso stanco».

  Sensazione di benessere e dinamismo.

  Supplementazione micronutrizionale specifica.

  Semplicità della dieta: niente da pesare e da dosare.

  Ampia varietà di prodotti e di gusti: più di 180 prodotti, oltre 90 gusti differenti.

  Risultati incentivanti e duraturi se il metodo viene seguito correttamente.

  I prodotti Lignaform sono senza OGM, pesticidi o altri contaminanti.
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IL METODO LIGNAFORM IN 7 FASI

IL DIMAGRIMENTO IN CHETOGENESI: 
I PRINCIPI DELLA FASE ATTIVA E SELETTIVA

  Un apporto adeguato di proteine sotto forma di preparati in polvere o prodotti pronti all’uso. 
Le proteine contenute nei prodotti Lignaform, selezionate per il loro altissimo valore biologico 
(ovvero contengono tutti gli amminoacidi essenziali per l’organismo), sono estratte dal siero di 
latte, dalla soia non transgenica, dai piselli e dal bianco d’uovo. Queste proteine permettono di 
mantenere intatta la massa muscolare dell’organismo durante il dimagrimento. 

  Consumo di verdura a tenore glucidico basso, con moderazione. Le verdure favoriscono un 
buon transito intestinale (grazie alle fibre) e permettono di vivacizzare i pasti, oltre ad apportare 
vitamine e minerali. È buona abitudine insaporire le verdure con aromi, spezie ed erbe-fini a 
volontà.

  Eliminazione degli alimenti a base di carboidrati: l’interruzione del consumo di zuccheri innesca 
e permette la perdita di peso tramite il meccanismo della chetogenesi. 

  Supplementazione micronutrizionale specifica: creata appositamente dal nostro laboratorio di 
Ricerca & Sviluppo per evitare ogni tipo di carenza riscontrabile durante qualsiasi tipo di dieta, e 
specifica per ogni fase del Metodo Lignaform.

I PRINCIPI DELLA REINTRODUZIONE 
GLUCIDICA: LE FASI 3/4/5/6

L’obiettivo delle fasi di reintroduzione glucidica è di conservare il peso raggiunto e imparare 
progressivamente ad alimentarsi in modo equilibrato aumentando il proprio consumo energetico 
grazie all’attività fisica.

Dopo le fasi di dimagrimento in chetogenesi bisogna prestare attenzione alla reintroduzione degli 
alimenti zuccherati e all’aumento calorico: una reintroduzione troppo rapida e mal equilibrata 
provoca una ripresa ponderale.

Il programma di reintroduzione glucidica è quindi una fase intermedia indispensabile tra il periodo 
di dimagrimento e il ritorno all’alimentazione libera.

Il programma si sviluppa in 4 fasi, della durata stabilita dallo specialista del Metodo Lignaform, 
durante le quali gli alimenti contenenti glucidi vengono reintrodotti progressivamente secondo il 
loro indice glicemico e apporto calorico.

Gli obiettivi della reintroduzione glucidica sono: 

  Stabilizzare e conservare il peso raggiunto.

  Imparare ad alimentarsi in modo equilibrato.

  Implementare l’attività fisica, in seguito all’aumento calorico.

L’EQUILIBRIO ALIMENTARE

L’ultima fase del Metodo Lignaform è basata su un’alimentazione varia e senza restrizioni, risponde 
a delle semplici regole di dietetica e deve essere associata a un’attività fisica regolare. Il risultato è 
un rapporto migliore con il cibo, che comporta uno stato di benessere attraverso un’alimentazione 
equilibrata. 

La fase 7 del Metodo Lignaform deve diventare il nuovo principio alimentare per il mantenimento a  
lungo termine del benessere psico-fisico raggiunto dal paziente.
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IL METODO LIGNAFORM:
I CONSIGLI INDISPENSABILI

COSA FARE IN CASO DI...

  Fame irresistibile: è transitoria e si arresta nelle 48 ore, assumere eventualmente un preparato 
Lignaform supplementare o della verdura della lista 1.

  Stanchezza, debolezza muscolare, crampi: forse gli apporti in potassio e/o magnesio non sono 
sufficienti. Consultare lo specialista.

  Mal di testa: è transitorio e può apparire nei primi giorni. Un semplice antalgico risolverà il 
problema. Salare la verdura e ad aumentare il consumo di acqua.

  Perdita di peso ritardata: può sopraggiungere nel periodo prima delle mestruazioni. Non 
scoraggiarsi, tutto rientrerà nell’ordine una volta passato questo periodo.

  Alito cattivo: è la risultante dello scioglimento della massa grassa. L’utilizzo delle caramelle 
Lignamenthe regolarizzerà questo piccolo problema.

  Disturbi della digestione (stitichezza): aumentare il consumo di acqua e verdura, altrimenti 
assumere dei probiotici TEOLIANCE.

  Disturbi degli annessi cutanei: questi rari problemi possono essere prevenuti con l’assunzione 
dell’integratore PHYSIOMANCE Capelli e Unghie.

10 ERRORI DA NON COMMETTERE DURANTE 
IL DIMAGRIMENTO IN CHETOGENESI

  Assunzione di farmaci contenenti zuccheri come saccarosio, lattosio, fruttosio (sciroppi, 
compresse effervescenti, granulari) e farmaci contenenti alcool (tinture madri, estratti fluidi...). 

  Tisane con pezzi di frutta secca o zuccherata. 

  Caffè d’orzo e ginseng. 

  Tè o caffe anche senza zucchero dei distributori automatici. 

  Hamburger di carne confezionati (contenenti pane o farine). 

  Eccesso di verdure o verdure non permesse o legumi (carote, cipolle, zucca, patate, piselli, 
fagioli...). 

  Caramelle o gomme senza zucchero. 

  Dolcificanti naturali in bustina. 

  Aceto balsamico, salsa di soia, ketchup, passata di pomodoro. 

  Assunzione di vino e altri alcolici.
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COME COMPORTARSI AL RISTORANTE

In caso di un pranzo o di una cena al ristorante durante la fase attiva, 
è possibile gestire tranquillamente il pasto ordinando carne (bistecca 
ai ferri, filetto alla griglia, petto di pollo alla griglia, costata fiorentina, 
carpaccio crudo) o pesce (alla griglia, al forno, al vapore, al cartoccio, 
all’acqua pazza, pesce crudo) con contorno di verdure consigliate alla 
griglia o insalatone da condire autonomamente: si possono scegliere 
ad esempio zucchine alla griglia, spinaci non conditi, insalata verde, 
finocchi crudi o sedano.

I CONDIMENTI CONSIGLIATI
É consigliato preparare la dose giornaliera di 
condimenti in una sola volta e usarla durante la 
giornata.

• 1 o 2 cucchiai al giorno di olio extravergine d’oliva.

• 1 cucchiaio di senape (senza zucchero).

•  1 cucchiaio di aceto (non balsamico) e/o succo 
di limone.

• Sale e pepe con moderazione.

• Burro e altri condimenti grassi sono vietati.

LE BEVANDE CONSIGLIATE
Si consiglia di bere al meno 2 litri di acqua al 
giorno.

• Acqua liscia e frizzante a volontà.

•  Tè, tisane e infusioni di erbe (non di frutta), caffè 
(non d’orzo e non al ginseng), a volontà ma 
senza zucchero.

Le bevande «light» o gli edulcoranti sono poco 
consigliati perchè stimolano l’assunzione di 
alimenti dolci.

COSA FARE SE SI RIMANE SENZA
PRODOTTI LIGNAFORM 

È possibile sostituire momentaneamente i prodotti Lignaform,  
in attesa di riceverli, con: 

• 2 uova intere o 3 albumi 
• 200 g di petto di pollo 
• 220 g di pesce 
• 200 g di tofu 

• 300 g di gamberetti 
• 10 scampi 
•  2 vasetti di yogurt intero 

o di soia senza zucchero
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Therascience collabora con il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, e non solo...

Formule ESCLUSIVE: biscotti pronti 
all’uso, wafer e fette biscottate 

Barrette morbide e crunchy 
con < 5 g di glucidi totali

Il valore biologico medio dei prodotti LIGNAFORM originali è uguale a 102, 
garanzia di elevata qualità delle materie prime

I PRODOTTI LIGNAFORM : 
GARANZIA E QUALITÀ FARMACEUTICA

Proteine della soia
(NO OGM)

I.C. medio: 93
C.U.D. medio: 89%

Proteine del
siero di latte 

I.C. medio: 100 a 125
C.U.D. medio: 97%

Proteine dell’uovo
I.C. = 100
C.U.D. = 100%

Proteine dei piselli
I.C. medio: 60
C.U.D. medio: 70%

   Proteine scientificamente selezionate per le loro elevate qualità 
nutrizionali.

   Proteine contenenti la totalità degli amminoacidi essenziali.

   Indice Chimico (I.C.) medio uguale a 102.

   Coefficiente di Utilizzazione Digestiva (C.U.D.) medio pari al 94%.

   Indice DI-SCO (Indice Chimico per Digeribilità) medio pari a 93 
(93% degli AA totali è realmente utilizzato dall’organismo).

   Produzione secondo la Norma CE n°852/2004. 

   Perfetta tracciabilità delle materie prime. 

   NO OGM, niente gelatina di origine bovina.
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FOCUS SULLE PROTEINE UTILIZZATE

I prodotti LIGNAFORM sono elaborati con proteine scientificamente selezionate per le loro elevate qualità 
nutrizionali indispensabili per l’ottenimento di risultati ottimali.
Contengono la totalità degli amminoacidi essenziali (fenilalanina, triptofano, metionina, treonina, lisina, 
isoleucina, leucina, valina). I prodotti LIGNAFORM sono elaborati a partire da proteine con eccellenti 
proprietà nutrizionali e funzionali, valutate tramite i seguenti parametri:

 A)  L’indice chimico (I.C.): permette di confrontare la composizione in amminoacidi essenziali di una 
proteina alla proteina di riferimento, ossia la proteina dell’uovo di gallina (albumina), il cui I.C. è 
uguale a 100. L’I.C. medio dei prodotti LIGNAFORM è uguale a 102, quindi superiore alla proteina 
di riferimento, che è garanzia di apporti perfettamente equilibrati in amminoacidi essenziali.

 B)  Il coefficiente di utilizzazione digestiva (C.U.D.): permette di valutare la digeribilità delle proteine 
in base al rapporto tra la quantità di materie azotate assorbite e la quantità di materie azotate 
introdotte con la dieta. Indica quindi l’efficienza con la quale vengono digerite le proteine. I prodotti 
LIGNAFORM hanno un C.U.D medio pari al 94%.

L’utilizzo delle proteine nelle diete ipocaloriche è importante in quanto le proteine stesse aumentano la 
capacità di perdere peso attraverso l’aumento della termogenesi indotta dalla dieta (DIT), aumentano 
la sazietà e diminuiscono il senso di fame.

THERASCIENCE garantisce la perfetta tracciabilità delle materie prime utilizzate.

LE QUATTRO PRINCIPALI ORIGINI DELLE PROTEINE

 1)  LE PROTEINE DEL LATTE: ad elevatissimo valore biologico, rappresentano una delle proteine 
essenziali dei prodotti LIGNAFORM. Le proteine del siero di latte sono di altissima qualità, come 
dimostra l’indice chimico elevato, e hanno un’ottima digeribilità. Sono ricche in amminoacidi 
ramificati, in particolare in leucina; inoltre le proteine del siero di latte hanno un valore biologico 
addirittura superiore a quello delle proteine dell’uovo.

 2)  LE PROTEINE DELL’UOVO: sono considerate come le proteine di riferimento (ovoalbumine). Indici 
importanti come il punteggio chimico (chemical score) e il valore biologico (Biological Value = Indice 
Chimico pari a 100) usano proprio l’uovo come proteina di riferimento, attribuendogli il valore più 
alto (100), in quanto contiene tutti e 9 gli amminoacidi essenziali. Le proteine dell’uovo sono ricche 
in amminoacidi solforati, parte integrante della struttura del capello e degli annessi cutanei.

 3)  LE PROTEINE DELLA SOIA (senza OGM): sono le proteine alimentari più utilizzate grazie alla loro 
digeribilità e alla loro composizione in amminoacidi essenziali e in amminoacidi ramificati .

 4)  LE PROTEINE DEI PISELLI: possiedono una elevata digeribilità e gusto neutro. Sono prive di 
glutine, lattosio e colesterolo, hanno un buon contenuto di arginina, lisina e glutammina, sono ricche 
in lisina e in amminoacidi ramificati, in particolare la leucina.
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Proteine del latte, caffè solubile, aroma 
(lattosio), cloruro di sodio, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: fosfato 
tricalcico.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE
DEI PRODOTTI LIGNAFORM

BEVANDA CAPPUCCINO

Per preparato 
da 22,5 g

% Consumo 
di Riferimento

Valore energetico kcal 81,1
kj 360,5

Grassi g 0,4
di cui acidi grassi saturi g tracce
Carboidrati g 1,4
di cui zuccheri g 0,2
Fibre g 0,1
Proteine g 18
Sale g 0,2
Calcio mg 247,8 31

   AMMINOGRAMMA in g/100 g
isoleucina 4,5
leucina 8,37
lisina 6,95
metionina + cisteina 3
fenilalanina + tirosina 8,18
treonina 3,72
triptofano 1,21
valina 5,44

Proteine del latte, proteine dei piselli, 
albume d’uovo, uovo 8%, aromi (glutine 
di frumento, latte, lattosio), cloruro di 
sodio, agenti lievitanti: bicarbonato di 
sodio, pepe, colorante: betacarotene, 
a n t i a g g l o m e r a n t e :  c a r b o n a t o  d i 
magnesio, L-Treonina.

OMELETTE GUSTO PROSCIUTTO-FORMAGGIO

Per preparato 
da 24,5 g

% Consumo 
di Riferimento

Valore energetico kcal 88,4
kj 361

Grassi g 1,3
di cui acidi grassi saturi g 0,4
Carboidrati g 1,5
di cui zuccheri g 0,3
Fibre g 0,1
Proteine g 17,6
Sale g 0,9
Calcio mg 178,8 22,4
Fosforo mg 122,1 17,4

   AMMINOGRAMMA in g/100 g
isoleucina 3,35
leucina 5,79
lisina 4,85
metionina + cisteina 2,74
fenilalanina + tirosina 6,35
treonina 2,86
triptofano 0,85
valina 4,11
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I PREPARATI IN POLVERELE BEVANDE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 200 ml di acqua fredda in uno shaker.
•  Aggiungere il contenuto del preparato o di 2 misurini 

e agitare.
•  Per ottenere una bevanda calda, versare in una tazza 

e riscaldare  per 45 secondi nel forno a micronde o 
nel forno elettrico. 

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Spolverare con cacao amaro, scaglie di cioccolato o 

caffè solubile per intensificare l’aroma.
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LE BEVANDE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, cacao magro in polvere 
(18,5%), aroma, cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio,  
antiagglomerante: fostato tricalcico. Peso netto: 120 g 

Bevanda
cacao

Ingredienti: Proteine di latte, caffè atomizzato 7%, aroma, 
edulcorante: sucralosio, antiagglomerante: fostato tricalcico.
Peso netto: 112,5 g

Bevanda
caffé

Ingredienti: Proteine di latte, caffè solubile 5,5%, aroma (lattosio), 
cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio, antiagglomerante: 
fostato tricalcico. Peso netto: 112,5 g

Bevanda
cappuccino

COD. M03

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

LATTELATTE

Ingredienti: Proteine di latte, cacao magro in polvere 17,5%,aroma, 
cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio, antiagglomerante: 
fostato tricalcico. Peso netto: 120 g 

Bevanda
cioccolato

LATTE

COD. M47

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M01

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

e da 800 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M41

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

e da 800 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 24 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

83/345,9 0,8 0,3 1 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,5 17,5 tracce 251,1 161

Analisi nutrizionale media per preparato da 22,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

81,4/361,8 0,4 tracce 1,8 0,2

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,2 17,7 tracce 247,1 130,2

Analisi nutrizionale media per preparato da 22,5 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

81,1/360,5 0,4 tracce 1,4 0,2

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,1 18 0,2 247,8 130,1

Analisi nutrizionale media per preparato da 24 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

83,5/357,7 0,7 0,5 1,2 0,3 0,7

Proteine Sale Calcio Fosforo Potassio Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg)

17,7 0,1 279,7 142,0 154,2 51,8
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I PREPARATI IN POLVERELE CRÊPE DOLCI E IL PANCAKE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 100 ml di acqua fredda per le crêpe e 

80 ml di acqua fredda per i pancake nello shaker.  
Per ottenere un composto più denso e una migliore 
cottura in padella, usare 80 ml di acqua per la crêpe.

• Aggiungere il preparato o 2 misurini e agitare.
• Cuocere in una padella antiaderente ben calda.
• Girare a metà cottura.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per chi non rinuncia alle prelibatezze, aggiungere 

qualche goccia di fiori d’arancio e/o scorze di 
agrumi.

•  Per aromatizzare e profumare la crêpe, aggiungere 
un pizzico di cannella.

•  Il tocco in più? Stendere un velo di dolcezze da 
spalmare Lignaform a scelta!
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LE CRÊPE DOLCI E IL PANCAKE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, albume 
d’uovo, uovo 15,5%, farina di grano 13,5%, glutine di frumento, 
L-treonina, antiagglomerante: fostato tricalcico, cloruro di sodio, 
edulcorante: sucralosio. Peso netto: 135 g 

Crêpe  
al naturale

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
uovo 13%, farina di grano 12,2%, aroma, cacao magro in polvere 
2,1%, glutine di frumento, L-treonina, antiagglomerante: fostato 
tricalcico, cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio. Peso netto: 142,5 g

Crêpe
cioccolato

Analisi nutrizionale media per preparato da 27 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

106,3/448,9 2,2 0,7 3,6 0,6

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,3 18 0,3 270,6 192,3

Analisi nutrizionale media per preparato da 28,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

108,8/459,7 2,1 0,6 4,5 0,7

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,6 17,8 0,3 284,7 201,7

COD. M71

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

GLUTINE

LATTE

UOVO

GLUTINE

COD. M72

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
farina di grano 13,9%, uovo 13,7%, aroma naturale, glutine di 
frumento, L-Treonina, antiagglomerante: fostato tricalcico, 
cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio. Peso netto: 142,5 g 

Crêpe
gusto limone

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, albume d’uovo, 
farina di grano 14,1%, uovo 13,4%, aroma, glutine di frumento,  
L-treonina, antiagglomerante: silicio [nano], cloruro di sodio, 
edulcorante: sucralosio. Peso netto: 145 g

Crêpe  
gusto cocco

Analisi nutrizionale media per preparato da 29 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

112/474,3 2,1 0,6 4,2 0,7

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,3 19 0,3 210,6 177,4

Analisi nutrizionale media per preparato da 28,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

109/460,5 2,1 0,6 4,7 1,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,6 17,7 0,3 273,8 192,6

COD. M28

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

GLUTINE

LATTE

UOVO

GLUTINE

COD. M35

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

29 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
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Analisi nutrizionale media per preparato da 29 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

107,4/452,6 2,2 0,7 3,7 0,6

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 18 0,4 249,1 178,8

LE CRÊPE DOLCI E IL PANCAKE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
uovo 14,8%, farina di grano tenero 12,5%, aroma, glutine di 
frumento, L-treonina,  antiagglomerante: fostato tricalcico, 
cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio. Peso netto: 140 g 

Crêpe  
gusto vaniglia

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, albume d’uovo, 
farina di grano tenero 13,6%, uovo 12,7%, pepite di cioccolato 
2,7% (soia, lattosio e latte), aroma, glutine di frumento, 
addensante: gomma di xantano, L-treonina, antiagglomerante: 
fostato tricalcico, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, cloruro 
di sodio, edulcorante: sucralosio. Peso netto: 145 g

Pancake  
gusto banana-cioccolato

Analisi nutrizionale media per preparato da 29 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

112,3/444,4 2,2 0,6 4,4 1,0

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,6 18,2 0,6 213,4 161,4

Analisi nutrizionale media per preparato da 28 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

108,6/458,8 2,2 0,6 4 0,7

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 18 0,3 289,9 204

COD. M17

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

GLUTINE

COD. M37

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

29 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, albume d’uovo, 
uovo 14,7%, farina di grano tenero 13,2%, glutine di frumento, 
aroma, addensante: gomma di xantano, L-Treonina, agenti 
lievitanti: bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: fostato tricalcico. Peso netto: 400 g 

Pancake  
al naturale

COD. PM77

€ 37,00
Esiste solo 
in formato 

economico da 
400 g

LATTE

UOVO

GLUTINE

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE
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VUOI UN PANCAKE DAL 
SAPORE UNICO?

Per insaporire il Pancake al naturale 
al gusto di caffè, è consigliato diluire 
il preparato in polvere con mezza 
porzione di caffè amaro e mezza 
porzione di acqua. Spolverare il 
pancake con cacao amaro  e gustare 
in ogni momento della giornata.
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I PREPARATI IN POLVEREI FLAN E IL RISOLATTE I PREPARATI IN POLVERE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 135 ml di acqua nello shaker.
•  Aggiungere il contenuto di un preparato e agitare, 

scaldare la preparazione in una pentola per farla 
diventare liquida, oppure scaldare nel forno a 
micronde per 45 secondi in un recipiente apposito.

•  Lasciare riposare 1 ora nel frigorifero.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Spolverare il flan cioccolato di cacao amaro in 

polvere.
•  Per insaporire il flan alla vaniglia, aggiungere 

qualche goccia di estratto liquido di vaniglia o di 
caffè.
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I FLAN E IL RISOLATTE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, aroma (soia), 
addensanti: amido (solfiti), gelificante: carragenina, colorante: 
caramello, edulcorante: sucralosio,cloruro di sodio, metionina, 
L-Treonina,  antiagglomerante: fostato tricalcico. Peso netto: 122,5 g 

Flan
gusto caramello

Ingredienti: Proteine di latte, cacao magro in polvere (13,2%), 
proteine di piselli, aroma, addensante : amido (solfiti), gelificante: 
carragenina, edulcorante: sucralosio, cloruro di sodio, metionina,  
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 127,5 g

Flan
cioccolato

Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

89,6/379,4 0,8 0,3 2,2 0,8

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,4 18,1 0,2 336,4 212

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

88,8/376,8 0,3 0,1 3,3 2,1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,2 18,1 0,2 451,8 271,8

Ingredienti: Proteine di latte, addensante : amido (solfiti), 
proteine di piselli, gelificante: carragenina, aroma, edulcorante: 
sucralosio, cloruro di sodio, colorante: verde pistacchio, 
L-Treonina, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 117,5 g 

Flan
gusto pistacchio

Analisi nutrizionale media per preparato da 23,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

83,9/356,1 0,2 0,1 2,3 1,6 0,2

Proteine Sale Calcio Fosforo Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

18,1 0,2 477,1 290,4 96,4

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, aroma, 
addensante: amido (solfiti), gelificante: carragenina, edulcorante: 
sucralosio, cloruro di sodio, colorante: betacarotene, L-Treonina, 
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 122,5 g 

Flan
gusto vaniglia

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

87,6/372,0 0,2 0,1 3,2 1,6 0,2

Proteine Sale Calcio Fosforo Potassio Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg)

18,1 0,2 477,6 290,7 83,1 98,9

COD. M26

€16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M36

€16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

23,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M18

€16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M53

€16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

SOLFITI

LATTE

SOLFITI

LATTE

SOLFITI

LATTE

SOIA

SOLFITI
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I FLAN E IL RISOLATTE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, riso precotto 9,9%, proteine di 
piselli, aroma, gelificante: carragenina, latte scremato 1,5%, aroma 
(soia), cloruro di sodio, colorante: betacarotene, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 120 g 

Risolatte

Analisi nutrizionale media per preparato da 24 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

87,9/373,0 0,3 tracce 3,1 0,7 0,2

Proteine Sale Calcio Fosforo Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

18,2 0,3 299,8 159,4 101,7

COD. M76

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

SOIA
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QUALCHE IDEA-RICETTA 
PER I FLAN?

Per rendere originale la preparazione 
del Flan, è consigliato preparare due 
porzioni separate utilizzando due 
confezioni di Flan di gusto differente, 
e unirle creando un dolce a strati: 
prova subito con i Flan Cioccolato e 
Vaniglia!

I nostri preparati dolci in polvere e 
pronti all’uso Lignaform

 non contengono aspartame. 
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I PREPARATI IN POLVEREGLI YOGURT E LA COMPOSTA

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Per gli yogurt
•  Versare 150 ml di acqua nello shaker.
• Aggiungere il preparato e agitare.
Per la composta
• Versare 125 ml di acqua nello shaker.
• Aggiungere il preparato e agitare.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Prepara delle granite mettendo il composto nel 

congelatore per almeno un’ora, mescolando di 
tanto in tanto.

•  Realizza una deliziosa crema mescolando 1 
preparato di yogurt con 200 ml di acqua, ideale su 
un dolce o una crêpe.

•  In estate, aggiungi qualche cubetto di ghiaccio per 
gustare uno yogurt fresco.
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GLI YOGURT E LA COMPOSTA I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, latte scremato, 
colorante: succo concentrato di rape rosse, addensante : 
gomma di xantano,  aroma (latte, lattosio, solfiti), edulcorante: 
sucralosio, cloruro di sodio, antiagglomerante: fostato tricalcico.
Peso netto: 115 g 

Yogurt  
gusto frutti di bosco

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, latte scremato, 
aroma, addensante: gomma di xantano, fiocchi di pesca 1,5% 
(pesca, saccarosio, amido di mais, lecitina di girasole), aroma 
(latte, solfiti), edulcorante: sucralosio, cloruro di sodio, colorante: 
betacarotene, antiagglomerante: fostato tricalcico.
Peso netto: 115 g

Yogurt  
pesca

Analisi nutrizionale media per preparato da 23 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

84,3/357,5 0,4 0,2 2,1 1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,9 0,1 282,6 152,9

Analisi nutrizionale media per preparato da 23 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

83,6/354,8 0,4 tracce 2,2 1,2

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 17,7 0,1 275,5 149,7

Ingredienti: Proteine di latte, latte scremato, proteine di piselli, 
addensante: gomma di xantano, cloruro di sodio, aromi (latte, 
lattosio, solfiti), colorante: betacarotene, edulcorante: sucralosio, 
metionina, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 110 g 

Yogurt  
gusto vaniglia

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, aroma, 
addensante: gomma di xantano, cannella macinata 1,2%, 
colorante: caramello, cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio, 
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 107,5 g

Composta  
gusto mela-cannella

Analisi nutrizionale media per preparato da 21,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

78,7/337,8 0,4 0,2 1,1 0,3

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,6 0,1 282,3 151,8

Analisi nutrizionale media per preparato da 22 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

79,2/336,1 0,3 0,1 1,2 0,9

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 17,8 0,2 320,7 178,5

LATTE

LATTE

SOLFITI

LATTE

SOLFITI

LATTE

SOLFITI

COD. M12

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

21,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M13

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M14

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

23 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M27

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

23 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE
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I PREPARATI IN POLVERELE CREME

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 150 ml di acqua nello shaker secondo la 

consistenza desiderata.
• Aggiungere il preparato o 2 misurini e agitare.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per ottenere una mousse, incorporare alle creme 

l’albume di un uovo battuto a neve.
• Mettere il composto 30 minuti in frigorifero.
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LE CREME I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, caramello 
d’Isigny 3,2% (zucchero, sciroppo di glucosio, latte intero, 
panna d’Isigny AOC, burro, sale, lecitina di colza, emulsionante: 
sucroesteri), aroma (soia), colorante: caramello, addensante: 
gomma di xantano, cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio, 
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 112,5 g

Crema  
caramello

Analisi nutrizionale media per preparato da 22,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

82,2/348,8 0,5 0,1 1,7 1,1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,3 17,8 0,3 260,7 137,3

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, pezzi di 
nocciole 4,8%, addensante: gomma di xantano, aroma, 
colorante caramello, cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio, 
antiagglomerante: fosfato tricalcico. Peso netto: 112,5 g 

Crema  
nocciola pralinata

Analisi nutrizionale media per preparato da 22,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

84,7/358,6 1 0,1 1 0,4

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 17,7 0,2 282 148,4

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, aromi, 
addensante: gomma di xantano, cloruro di sodio, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 112,5 g

Crema  
gusto cocco

Analisi nutrizionale media per preparato da 22,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

82,0/348,0 0,4 0,1 1,4 0,3

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,3 18,2 0,2 267,6 134,3

LATTE

COD. M11

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M52

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M04

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

SOIA

LATTE

FRUTTA 
A GUSCIO

26
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LE CREME I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, aroma (soia), 
addensante: gomma di xantano, cloruro di sodio,  edulcorante: 
sucralosio, colorante: betacarotene, semi di vaniglia 0,1%, 
antiagglomerante: fostato tricalcico.. Peso netto: 107,5 g

Crema  
vaniglia delle Isole

Analisi nutrizionale media per preparato da 21,5 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

77,5/328,9 0,3 tracce 1 0,4

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,5 0,3 307,9 167,3

LATTE

SOIA

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, aromi, addensante: 
gomma di xantano, fiocchi di pesca 1% (pesca, saccarosio, amido 
di mais, lecitina di girasole), edulcorante: sucralosio, cloruro di 
sodio, colorante: betacarotene, antiagglomerante: silicio [nano].
Peso netto: 110 g 

Crema  
gusto pesca-pera

Analisi nutrizionale media per preparato da 22 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

80,4/341,1 0,3 0,2 1,7 0,4

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,5 0,1 264,6 137

LATTE

COD. M10

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M05

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

21,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

HAI VOGLIA DI UN DOLCE 
SPECIALE? 

Prova a usare la Crema Vaniglia delle 
Isole come ripieno di una Crêpe 
Lignaform: usare metà preparato di 
Crêpe al cocco (o altro gusto) e farcirlo 
con la Crema Vaniglia delle isole (per 
renderla così densa utilizzare solo 70 
ml di acqua). Decorare il piatto con 
una spruzzata di cannella!



28

I PREPARATI IN POLVERELE DELIZIE E LE MOUSSE I PREPARATI IN POLVERE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Per la crème brûlée
•  Versare 125 ml di acqua nello shaker.
•  Aggiungere il preparato e agitare, riscaldare la 

preparazione in una pentola per farla diventare 
liquida oppure scaldare per 45 secondi nel forno a 
micronde in un recipiente adatto.

•  Lasciare riposare 1 ora nel frigorifero in uno stampino.
Per le mousse
•  Versare il preparato in una ciotola, aggiungere 90 

ml di acqua calda.
•  Mescolare con uno sbattitore elettrico per 4 minuti 

oppure con una frusta fino a ottenere un composto 
denso.

•  Lasciare riposare un’ora in frigorifero
Per le altre delizie
•  Versare 150 ml di acqua fresca nello shaker, secondo 

la consistenza desiderata.
•  Aggiungere il preparato e agitare.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per ottenere una mousse ancora più soffice, 

incorporare alle creme l’albume di un uovo sbattuto 
a neve.

•  Spolverare con cacao amaro, scaglie di cioccolato 
extra fondente o caffè solubile per intensificare 
l’aroma.
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LE DELIZIE E LE MOUSSE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, caffè atomizzato 
7,1%, aroma, addensante: gomma di xantano, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: fostato tricalcico. Peso netto: 112,5 g 

Delizia
caffè

Ingredienti: Proteine di latte, cacao magro in polvere 14,5%, 
proteine di piselli, addensante: gomma di xantano, cloruro di 
sodio, aromi, edulcorante : sucralosio, antiagglomerante: silicio 
[nano]. Peso netto: 120 g

Delizia
cioccolato

Analisi nutrizionale media per preparato da 22,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

78,2/334,2 0,3 0,1 1,5 0,3

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,6 0,1 245,6 125,5

Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

83,8/354,6 0,9 0,3 0,7 tracce

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,6 17,9 0,5 215,1 132,4

Ingredienti: Proteine di latte, cacao magro in polvere 8,5%, 
scaglie di torrone di Montélimar 6,5% (mandorle mondate e 
tostate, zucchero, sciroppo di glucosio (grano), miele, pane 
azimo, albumina d’uovo, aromi, materia grassa vegetale), 
proteine di piselli, aromi (soia), addensante: gomma di xantano, 
edulcorante: sucralosio, cloruro di sodio, antiagglomerante: silicio 
[nano]. Peso netto: 122,5 g 

Delizia
cioccolato e scaglie di torrone

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

88,8/375,9 0,9 0,3 2,2 1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,2 17,7 0,1 257,6 149

Ingredienti: Proteine di latte, cacao magro in polvere 16,5%, 
proteine di piselli, scaglie di cioccolato 4% (latte, lattosio, soia), 
aroma, addensante: gomma di xantano, edulcorante: sucralosio, 
cloruro di sodio, antiagglomerante: fostato tricalcico. 
Peso netto: 127,5 g 

Delizia
cioccolato nero e scaglie di 
cacao

Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

90,6/383,1 1,3 0,5 1,5 0,7

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,9 17,7 0,1 226,1 147,1

COD. M46

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M44

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

COD. M40

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE LATTE

LATTE

SOIA

COD. M02

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

SOIA

GLUTINE

UOVO

FRUTTA 
A GUSCIO
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LE DELIZIE E LE MOUSSE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, latte scremato, 
tuorlo d’uovo in polvere, aromi (soia), addensante: amido (solfiti), 
gelificante: carragenina, colorante: betacarotene, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano], metionina.
 Peso netto: 122,5 g 

Delizia
gusto crème brûlée

COD. M39

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, cacao magro in 
polvere, proteine di piselli, panna in polvere, addensanti: amido 
(solfiti), gomma di xantano, aromi, gelatina, caffè solubile, 
edulcorante: sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano]. 
Peso netto: 140 g 

Mousse
cioccolato

Analisi nutrizionale media per preparato da 28 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

99,5/420,6 1,4 0,6 1,7 0,7

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

2,1 19,5 0,1 248,3 161,5

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

93,9/397,7 1,1 0,4 2,9 1,6

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,2 18 0,1 349,9 212

Analisi nutrizionale media per preparato da 26,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

99,3/420,3 1,2 0,3 4 2

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,9 0,4 190,3 116,1

COD. M51

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, panna in polvere, 
addensante: amido (solfiti), proteine di piselli, gelatina, aromi, 
addensante: gomma di xantano, cloruro di sodio, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 132,5 g 

Mousse
gusto cioccolato bianco

COD. M81

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

26,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

UOVO

SOIA

SOLFITI SOLFITI

LATTE

UOVO

SOLFITI

LATTE

UOVO
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I PREPARATI IN POLVEREIL GELATO

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Per il gelato
•  Versare 90 ml di acqua fredda in uno shaker.
•  Aggiungere il contenuto del preparato e agitare.
•  Versare il contenuto in un recipiente e lasciare 

riposare 4 ore nel congelatore.

I CONSIGLI DELLO CHEF

•  Per una consistenza più cremosa, togliere il gelato 
dal congelatore 1/4 d’ora prima di consumarlo.

•  Prepara il gelato utilizzando gli appositi stampi in 
silicone.
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IL GELATO I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, cacao magro in polvere 8,4%, 
tuorlo d’uovo in polvere, proteine di piselli, aromi, latte scremato, 
fruttosio, pepite di cioccolato 3% (soia, lattosio e latte), 
addensante: gomma di xantano, cloruro di sodio, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 145 g 

Gelato  
cioccolato

Analisi nutrizionale media per preparato da 29 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

108,9/459,6 2,4 0,9 4,4 2,9

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,5 17,1 0,4 333,6 243,7

COD. M73

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

29 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

UOVO

SOIA

VUOI ASSAPORARE UN 
GELATO UNICO?

Prova a preparare il tuo gelato negli 
stampi in silicone, della forma che 
preferisci. Prepara il gelato come da 
istruzioni, e se vuoi aggiungi del cacao 
in polvere per intensificare l’aroma. 
Versa il preparato nello stampo, 
livella con la spatola apposita, e metti 
in congelatore. E non dimenticare di 
infilare i bastoncini di legno!

32
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I PREPARATI IN POLVERELE BEVANDE FRESCHEZZA E GLI SMOOTHIE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 175-200 ml di acqua fresca nello shaker, 

secondo la consistenza desiderata.
• Aggiungere il preparato e agitare.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Prepara delle granite mettendo la bevanda nel 

congelatore per almeno un’ora, mescolando di 
tanto in tanto.

•  Se non hai tempo, aggiungi qualche cubetto di 
ghiaccio nella bevanda.
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LE BEVANDE FRESCHEZZA E GLI SMOOTHIE I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, fruttosio, acidificante : acido citrico, 
aromi, colorante : betacarotene, edulcorante : sucralosio.  
Peso netto: 102,5 g 

Bevanda Freschezza
gusto ananas-arancia

Ingredienti: Proteine di latte, acidificante : acido citrico, fruttosio, 
colorante: betacarotene, aroma, edulcorante: sucralosio. 
Peso netto: 102,5 g

Bevanda Freschezza 
gusto arancia

Ingredienti: Proteine di latte, fruttosio, aroma, edulcorante: 
sucralosio. Peso netto: 102,5 g 

Bevanda Freschezza 
gusto tè alla pesca

COD. M57

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

20,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

LATTELATTE

COD. M56

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

20,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M59

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

20,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 20,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

69,6/295,8 0,1 0,1 1,5

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1 1,0 15,7 0,2

Analisi nutrizionale media per preparato da 20,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

71,2/302,3 0,1 tracce 1,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,3 tracce 15,8 0,2

Analisi nutrizionale media per preparato da 20,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

72/305,9 tracce tracce 1,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,1 tracce 16,2 0,2
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I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, fiocchi di banana 8,1%, proteine di 
piselli, fragola in polvere  3,9% (emulsionante: lecitina di girasole), 
pectina di mela, addensante: gomma di xantano, colorante: 
succo concentrato di rape rosse (agente di carica: maltodestrina, 
correttore d’acidità: acido citrico), aroma naturale, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: carbonato di magnesio.
Peso netto: 120 g 

Smoothie  
fragola-banana

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, fragola in 
polvere (3,7%), aroma, pectina di mela, addensante: gomma di 
xantano, colorante: succo concentrato di rape rosse, edulcorante: 
sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 112,5 g

Smoothie  
gusto fragola-lampone

Ingredienti: Proteine di latte, arancia in polvere, proteine 
di piselli, pectina di mela, aromi, addensante: gomma di 
xantano, colorante: betacarotene, edulcorante: sucralosio, 
antiagglomerante: carbonato di magnesio. Peso netto: 117,5 g

Smoothie  
gusto mango-frutto della passione

LE BEVANDE FRESCHEZZA E GLI SMOOTHIE

COD. M62

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M67

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

22,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. M68

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

23,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

LATTELATTE

Analisi nutrizionale media per preparato da 24 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

81/343,7 0,4 tracce 1,6 1,1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 17,7 tracce 284,2 152,6

Analisi nutrizionale media per preparato da 23,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

85,3/358,0 0,3 tracce 2,8 1,1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 17,7 tracce 277,7 147,3

Analisi nutrizionale media per preparato da 22,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

81/343,7 0,4 tracce 1,6 1,1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 17,7 tracce 284,8 152,6

35
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I PREPARATI IN POLVEREI CEREALI E I MUESLI I PREPARATI IN POLVERE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Per i cereali
•  Versare 150 ml di acqua fredda nello shaker, secondo 

la consistenza desiderata.
• Aggiungere il preparato o 2 misurini e agitare.
Per i muesli
•  Versare 80-120 ml di acqua fredda in uno shaker, 
secondo la consistenza desiderata.
•  Aggiungere il preparato e agitare. Per ottenere 

una preparazione calda, riscaldare 45 secondi nel 
microonde o nel forno elettrico.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Spolverare con cacao amaro, scaglie di cioccolato 

extra fondente o caffè solubile per intensificare 
l’aroma.
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I CEREALI E I MUESLI I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, cacao magro in 
polvere 11,4%, cereali al cioccolato 8,2% (cioccolato fondente 60% 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:lecitina di 
soia, vaniglina), cereali 33% (farina di riso, farina di grano, malto di 
grano, glutine di grano), zucchero, destrosio, rivestimento: resina 
di shellac, burro di cacao), aromi, addensante: gomma di xantano, 
edulcorante: sucralosio, cloruro di sodio, antiagglomerante: 
fostato tricalcico. Peso netto: 127.5 g

Cereali
cioccolato crunchy

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, cereali al 
cioccolato 5,6% (cioccolato fondente 60% (zucchero, pasta di 
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), 
cereali 33% (farina di riso, farina di grano, malto di grano, glutine 
di grano), zucchero, destrosio, rivestimento: resina di shellac, burro 
di cacao), cacao magro in polvere, aromi, addensante: gomma di 
xantano, fiocchi di banana 1,5%, edulcorante: sucralosio, cloruro di 
sodio, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 120 g

Cereali
cioccolato-banana

Analisi nutrizionale media per preparato da 24 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

87,7/371,9 0,7 0,2 2,5 1 0,6

Proteine Sale Calcio Fosforo Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

17,7 0,1 266,5 138,0 33,5

Ingredienti: Proteine di latte, cereali al cioccolato 7,3% (cioccolato 
fondente 60% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante : lecitina di soia, vanillina), cereali 33% (farina di 
riso, farina di grano, malto di grano, glutine di grano), zucchero, 
destrosio, rivestimento: resina di shellac, burro di cacao), proteine 
di piselli, aroma, addensante: gomma di xantano, cloruro di sodio, 
edulcorante: sucralosio,  antiagglomerante: silicio [nano].  
Peso netto: 117,5 g 

Cereali
gusto pera-cioccolato

Analisi nutrizionale media per preparato da 23,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

86,3/365,7 0,6 0,1 2,6 0,9

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,7 0,2 269 139,9

COD. M34

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

23,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

COD. M29

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

COD. M42

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

GLUTINE

SOIA

LATTE

GLUTINE

SOIA

LATTE

GLUTINE

SOIA

LATTE
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Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

92,8/392,6 1,2 0,5 2,1 0,8

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,5 18 0,1 205,5 123,9
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I CEREALI E I MUESLI I PREPARATI IN POLVERE

Ingredienti: Proteine di latte, fiocchi d’avena 24,9% (glutine), 
proteine di piselli, addensante: gomma di xantano, aroma, 
cloruro di sodio, colorante: caramello, edulcorante: sucralosio,  
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 132,5 g 

Muesli
gusto mela

Analisi nutrizionale media per preparato da 26,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

98,8/418,8 0,8 0,2 5 0,4

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,8 17,7 0,2 262,5 162,9

COD. M61

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

26,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Ingredienti: Proteine di latte, fiocchi d’avena 21,6% (glutine), 
pezzi di nocciole 8%, proteine di piselli, addensante: gomma 
di xantano, aroma, cloruro di sodio, colorante: caramello, 
antiagglomerante: silicio [nano], edulcorante: sucralosio.
Peso netto: 142,5 g 

Muesli
nocciola

Analisi nutrizionale media per preparato da 28,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

112,2/474,0 2,2 0,4 4,9 0,4

Fibre Proteine Sale Calcio

(g) (g) (g) (mg)

0,8 17,9 0,2 259,0

COD. M60

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

GLUTINE
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L’IMPORTANZA DEL 
MICROBIOTA INTESTINALE
La flora batterica intestinale, chiamata 
anche microbiota intestinale, è 
composta da circa 10 miliardi di 
batteri (circa 400 specie differenti) 
e ricopre le pareti del nostro 
intestino. Il microbiota intestinale è 
fondamentale per il benessere del 
nostro organismo: esso svolge un 
ruolo chiave nell’assorbimento dei 
nutrienti, nell’accumulo di energia 
e nella regolazione di svariate vie 
metaboliche, potendo, quindi, 
influenzare il peso corporeo. Recenti 
articoli scientifici hanno dimostrato 
l’esistenza di un’alterazione nella 
composizione microbica intestinale 
associata all’obesità: la perdita di 
peso è quindi in grado di ripristinare 
la normale composizione microbica 
intestinale.38

LATTE

GLUTINE

FRUTTA 
A GUSCIO
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LE VELLUTATE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 200 ml di acqua fredda nello shaker.
•  Aggiungere il preparato o 2 misurini e agitare.
•  Riscaldare nel forno a micronde per 45 secondi o 

nel forno elettrico in una ciotola o in un piatto.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Aggiungere nella vellutata delle verdure fresche a 

dadini, verdure autorizzate mixate, erbe aromatiche 
e/o spezie.

•  Spezzare un crackers multicereali Lignaform o una 
fetta biscottata Lignaform per dare un tocco di 
croccantezza.
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LE VELLUTATE

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, asparagi bianchi 
in polvere 9,8%, cloruro di sodio, addensante: gomma di xantano, 
aroma, metionina, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 
asparagi verdi liofilizzati 1%, prezzemolo 0,4%, cipolla 0,3%, 
L-Treonina, antiagglomerante: fostato tricalcico.
Peso netto: 127,5 g 

Vellutata 
asparagi

COD. S04

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, fungo in polvere 
(fungo 2%, maltodestrina), cloruro di sodio, aroma, addensante: 
gomma di xantano, metionina, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, pezzi di fungo 1%, pepe 0,1%, L-Treonina, aglio 0,1%, 
curry, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 127,5 g

Vellutata 
funghi

COD. S02

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

93.9/397.2 1,2 0,3 2,1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 0,9 18,4 1,7

Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

91,5/387,1 1,2 0,3 1,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,2 1,6 17,9 1,4

Analisi nutrizionale media per preparato da 26 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

99,2/419,2 1,5 0,4 2,3

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,1 1,5 18,6 1,2

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g
(o 2,5 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

91,6/387,5 1,4 0,3 1,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,4 0,9 17,9 1,5

LATTE

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, piselli in polvere 
9,3%, cloruro di sodio, pancetta disidratata 3% (pancetta di maiale 
affumicata, amido di frumento (grano), sale, aromatizzante di 
affumicatura, antiossidante : estratto di rosmarino, acidificante: 
acido citrico, conservante: nitrato di sodio), aroma, addensante: 
gomma di xantano, metionina, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, colorante: caramello, cipolla, L-Treonina, 
antiagglomerante: fostato tricalcico. Peso netto: 130 g

Vellutata 
piselli-pancetta

COD. S40

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

26 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, aroma (uovo), 
cloruro di sodio, addensante: gomma di xantano, metionina, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, curry, cipolla 
1,2%, pepe 0,2%, colorante: caramello, prezzemolo, L-Treonina. 
Peso netto: 122,5 g

Vellutata
gusto pollo

COD. S10

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

UOVO

LATTE

GLUTINE

LATTE
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Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

90,8/384 1,3 0,3 1,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,9 1,3 17,7 0,3

Analisi nutrizionale media per preparato da 26 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

97,3/411,6 1,4 0,3 2,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,6 1,1 18,3 1,5

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

88,2/372,8 1,3 0,4 1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,2 0,9 17,8 1,4

LE VELLUTATE

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, porri 8,6%, 
aroma, addensante: gomma di xantano, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico,  metionina, cloruro di sodio, 
prezzemolo 0,2%, L-Treonina, antiagglomerante: silicio [nano]. 
Peso netto: 122,5 g 

Vellutata 
porri

LATTE

Ingredienti: Proteine di soia, proteine di latte, cloruro di sodio, 
aroma (sedano), porro 4%, addensante: gomma di xantano, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, cipolla 1,2%, 
L-Treonina, prezzemolo 0,4%, aglio, antiagglomerante: silicio 
[nano]. Peso netto: 122,5 g

Vellutata 
verdura

COD. S51

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, patata 
6,2%(stabilizzanti: monogliceridi, pirofosfato di sodio, conservante: 
disolfito di sodio), aroma (sedano), cloruro di sodio, carote 2,2%, 
addensante: gomma di xantano, metionina, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, porro 1,6%, cipolla, prezzemolo, 
colorante: betacarotene, pepe, L-Treonina, timo. Peso netto: 130 g

Vellutata 
verdura del giardino

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, aroma naturale 
(lattosio), cloruro di sodio, addensante: gomma di xantano, 
colorante: betacarotene, metionina, pepe 0,2%, L-Treonina, 
edulcorante: sucralosio, antiagglomerante: silicio [nano].
Peso netto: 122,5 g

Vellutata 
gusto zucca

COD. S42

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

COD. S03

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SEDANO

SOIA

COD. S08

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

26 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

82,6/350,5 0,2 tracce 1,9 0,7

Fibre Proteine Sale Fosforo 

(g) (g) (g) (mg)

1,1 18 1,6 157,1

SOLFITI

SEDANO

LATTE
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I PREPARATI IN POLVERELE ZUPPE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 200 ml di acqua fredda nello shaker.
•  Aggiungere il preparato e agitare.
•  Riscaldare nel forno a micronde per 45 secondi o 

nel forno elettrico in una ciotola o in un piatto.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per insaporire, aggiungere delle erbe aromatiche 

(prezzemolo, timo…) o spezie (zafferano, curry, 
pepe, coriandolo...).

•  Per dare un tocco di croccantezza spezzare 
un crackers multicereali Lignaform o una fetta 
biscottata Lignaform.
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LE ZUPPE

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di soia, pasta a base di 
proteine 15% (proteine di soia, proteine di piselli, semola di grano 
duro, albume dell’uovo, gelificante: alginato di sodio, metionina, 
treonina), aroma (cereali, sedano), cloruro di sodio, funghi 2,3%, 
carota, porri, cipolla 2%, aroma (sedano), sedano, esaltatore 
di sapidità: glutammato monosodico, addensante: gomma di 
xantano, curry, aglio, prezzemolo, pepe, colorante: caramello, 
antiagglomerante: fostato tricalcico. Peso netto: 137,5 g 

Zuppa 
cinese

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, aromi (sedano), 
cloruro di sodio, pomodori in polvere 2%, addensante: gomma 
di xantano, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 
metionina, curry 0,7%, acidificante: acido citrico, L-Treonina, 
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 122,5 g

Zuppa 
messicana

COD. S20

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, cloruro di sodio, 
aroma (cereali, sedano), pomodori in polvere 3%, pomodoro 1,8%, 
carota 1,8%, addensante: gomma di xantano, metionina, cipolla 
1%, sedano, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 
aglio, timo, prezzemolo, L-Treonina, antiagglomerante: fostato 
tricalcico. Peso netto: 127,5 g

Zuppa 
minestrone

Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, colorante: succo 
concentrato di rape rosse (agente di carica: maltodestrina, 
correttore d’acidità: acido citrico), pomodoro in polvere [nano] 
7,4%, aroma (sedano), colorante: betacarotene, cloruro di sodio, 
addensante: gomma di xantano, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, acidificante: acido citrico, metionina, L-Treonina, 
basilico 0,2%, edulcorante: sucralosio. Peso netto: 147,5 g

Zuppa 
pomodoro

COD. S09

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

29,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. S55

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

SEDANO

COD. S06

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

SEDANO

LATTE

UOVO

GLUTINE

SOIA

SEDANO

LATTE

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

82,3/347,9 1,2 0,3 2

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1 1,1 15,7 1,6

Analisi nutrizionale media per preparato da 29,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

194.5/400 0,5 0,1 4,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,0 1,1 17,4 2,2

Analisi nutrizionale media per preparato da 27,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

88,2/374,2 0,3 0,1 3,1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1 1,2 17,9 2,3

LATTE

SEDANO

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

87,5/370,8 0,8 0,3 2,7 0,9

Fibre Proteine Sale Calcio 

(g) (g) (g) (mg)

0,4 17,2 1,5 137,4
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I PREPARATI IN POLVERELE OMELETTE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 100 ml di acqua fredda, o 80 ml per ottenere 

un composto più denso, nello shaker.
• Aggiungere il preparato o 2 misurini e agitare.
• Cuocere in una padella antiaderente molto calda.
• Girare a metà cottura.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per ottenere un’omelette leggera e spumosa, 

aggiungere un albume montato a neve. Per 
insaporire, aggiungere delle erbe aromatiche 
(prezzemolo, timo…) o spezie (zafferano, curry, 
pepe, coriandolo).

•  Cuocere il preparato in una padella per crêpes, 
tagliare l’omelette a lamelle e disporle su un’insalata.

•  Per insaporire la pietanza, unire delle verdure al 
preparato, aggiungendo spezie e aromi.
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LE OMELETTE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
uovo 9,2%, cloruro di sodio, aroma asparagi verdi liofilizzati 1,5%, 
agente lievitante: bicarbonato di sodio, colorante: betacarotene, 
antiagglomerante: silicio [nano], L-Treonina, pepe.  
Peso netto: 122,5 g 

Omelette  
asparagi

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
uovo 9,2%, cloruro di sodio, prezzemolo 2,4%, agente lievitante: 
bicarbonato di sodio, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, colorante: betacarotene, antiagglomerante: silicio 
[nano],  L-Treonina, curry, pepe, aneto 0,1%. Peso netto: 122,5 g

Omelette 
erbe fini

COD. S15

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

89,4/378,1 1,4 0,4 1,1 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 18 1 200,9 141,6

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

91,5/386,8 1,4 0,4 1,2 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,3 18,4 1 202,8 140,9

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
preparazione a base di formaggio 7,9%, uovo 7,4%, aroma 
(latte, lattosio), cloruro di sodio, L-Treonina, agente lievitante: 
bicarbonato di sodio, colorante: betacarotene, antiagglomerante: 
silicio [nano], pepe. Peso netto: 130 g

Omelette 
formaggio

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
patata 7% (stabilizzanti: monogliceridi, pirofosfato di sodio, 
conservante: disolfito di sodio), uovo 6,9%, preparazione a base di 
formaggio 5,7%, aromi (latte), cloruro di sodio, agente lievitante: 
bicarbonato di sodio, colorante: betacarotene, antiagglomerante: 
carbonato di magnesio, L-Treonina, pepe. Peso netto: 135 g

Omelette 
formaggio-patate

COD. S50

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. S14

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

26 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 26 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

98,2/414,8 2 0,6 1,9 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

tracce 18,1 1 259,1 183,3

COD. S13

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

UOVO

LATTE

UOVO

LATTE

SOLFITI

LATTE

UOVO

UOVO

LATTE

Analisi nutrizionale media per preparato da 27 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

101,6/429,7 1,7 0,6 3,8 1,2

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,2 17,9 0,9 181,6 127,5
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LE OMELETTE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo,  proteine di 
piselli, uovo 8,7%, pezzi di funghi 5%, aroma, cloruro di sodio, 
agente lievitante: bicarbonato di sodio, colorante: betacarotene, 
antiagglomerante: carbonato di magnesio, pepe, L-Treonina. 
Peso netto: 125 g 

Omelette  
funghi

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, albume d’uovo, 
uovo 8%, aromi (glutine di frumento, latte, lattosio),  cloruro 
di sodio, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pepe, colorante: 
betacarotene, antiagglomerante: carbonato di magnesio, 
L-Treonina. Peso netto: 122,5 g

Omelette
gusto prosciutto-formaggio

COD. S16

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo,  proteine di piselli, 
uovo 8,7%, aromi (sedano), pomodoro 2,1%, peperone rosso 
2%, cloruro di sodio, agente lievitante: bicarbonato di sodio, 
cipolla, antiagglomerante: silicio [nano], colorante: betacarotene, 
L-Treonina, pepe. Peso netto: 127,5 g

Omelette 
peperoni 

COD. S19

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

25,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SEDANO

LATTE

COD. S17

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

24,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

UOVO

LATTE

LATTE

GLUTINE

UOVO

UOVO

Analisi nutrizionale media per preparato da 24,5 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

88,4/379,1 1,3 0,4 1,5 0,3

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,2 17,6 0,9 178,8 122,1

Analisi nutrizionale media per preparato da 25 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

91,3/386,4 1,4 0,4 1,6 0,6

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,3 18,2 0,8 194,6 134,3

IN PADELLA...
È importante prestare attenzione ai 
condimenti durante la preparazione 
dei pasti. Per cucinare le omelette, le 
crêpes e gli altri preparati in polvere 
salati, si consiglia di stendere con un 
pennello un filo d’olio extravergine 
d’oliva sul fondo della padella.  
Utilizzando una padella antiaderente 
ben calda e un filo d’olio extravergine 
d’oliva  si riduce al minimo l’impiego 
di olio durante la cottura.

Analisi nutrizionale media per preparato da 25,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

93,6/396,0 1,5 0,6 1,8 0,6

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,3 18,2 1,3 250,1 184,1
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I NUGGETS

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare il contenuto di un preparato in una ciotola 

e mescolare con una forchetta aggiungendo 
progressivamente 40 ml di acqua tiepida.

•  Preparare 3/4 polpette.
•  Cuocere 10 minuti nel forno a 175°C o 4 minuti in 

padella.
• Girare a metà cottura.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per insaporire, aggiungere delle erbe aromatiche 

(prezzemolo, timo…) o spezie (zafferano, curry, 
pepe, coriandolo...).

I PREPARATI IN POLVERE
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I NUGGETS

Ingredienti: Proteine di soia, proteine di latte, uovo 8,9%, pollo 5% 
(antiossidante: BHA, antiossidante: propyl gallate, acidificante: 
acido citrico), farina di grano 4%, aroma (uovo), cloruro di sodio, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, pomodoro, 
cipolla, curry, L-Treonina, L-Valina, pepe, antiagglomerante: silicio 
[nano], prezzemolo. Peso netto: 137,5 g 

Nuggets  
pollo

Analisi nutrizionale media per preparato da 27,5 g
(o 2 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

105/334,5 2 0,6 4,2 1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,6 17,4 1 202,3 169

UOVO

GLUTINE

SOIA

LATTE

Ingredienti: Proteine di soia, proteine di latte, uovo 8,9%, 
aroma naturale (glutine di frumento, latte), farina di grano 
4%, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, cloruro 
di sodio, pomodoro, cipolla, curry, L-Treonina, L-Valina, pepe, 
antiagglomerante: carbonato di magnesio, prezzemolo.
Peso netto: 137,5 g 

Nuggets 
gusto prosciutto

COD. S32

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

UOVO

GLUTINE

SOIA

LATTE

Analisi nutrizionale media per preparato da 27,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

98,1/415,0 1,3 0,4 4,5 1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,6 16,9 1 209,6 172,8

COME CUCINARE AL 
MEGLIO I NUGGETS?

Ecco qualche idea-ricetta: aggiungere 
ai Nuggets durante la cottura in 
padella le verdure consigliate, oppure 
utilizzare il preparato anche come 
ripieno (ad esempio in melanzane, 
zucchine, finocchi, peperoni...), 
cuocendo il tutto al forno. 
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COD. S31

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
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LA GALLETTA E I TORTINI SALATI

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 60 ml di acqua in una ciotola, aggiungere il 

preparato e mescolare con una forchetta.
•  Cottura al forno: disporre il composto sulla carta 

da forno, dandogli la forma di un tortino e lasciare 
cuocere per 15 minuti a 200°C.

•   Cottura in padella: adagiare il composto nella 
padella antiaderente calda dandogli la forma di un 
tortino e girare a  metà cottura.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per insaporire, aggiungere delle erbe aromatiche 

(prezzemolo, timo…) o spezie (zafferano, curry, 
pepe, coriandolo...).

I PREPARATI IN POLVERE
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Ingredienti: Proteine di soia, proteine di latte, fiocchi di patate 
13,3% (solfiti), proteine di piselli, cloruro di sodio, cipolla 
2,5%, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aroma, 
prezzemolo 0,5%, addensante: gomma di xantano, L-Treonina,  
antiagglomerante: fosfato tricalcico. Peso netto: 135 g 

La galletta  
di patate

COD. S34

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 27 g
(o 2,5 misurini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

96,9/411,0 0,6 tracce 4,9 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 18,0 1,1 173,1 152,2

Analisi nutrizionale media per preparato da 27,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

98,9/419,5 0,4 0,1 4,9 1,2

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,1 18,2 1,2 125,6 126,4

SOIA

SOLFITI

LATTE

Ingredienti: Proteine di soia 62,4%, proteine di latte, pomodori 
in polvere 8,2% (antiagglomerante: silicio [nano]), cloruro di 
sodio, aroma (sedano), pomodoro 1,7%, addensante: gomma di 
xantano, cipolla 0,4%, basilico, L-Treonina. Peso netto: 137,5 g 

Tortino salato
alla provenzale

COD. S39

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SOIA

LATTE

SEDANO

Ingredienti: Proteine di soia, proteine di latte, cipolla, sale, 
pomodoro in polvere, curry, aroma, betacarotene, L-Treonina, 
addensante: gomma di xantano, L-Valina.
Peso netto: 137,5 g 

Tortino salato
al curry

COD. S61

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SOIA

LATTE

LA STORIA DELLA TERAPIA 
CHETOGENICA

Le prime ricerche sui regimi fortemente 
ipocalorici sono iniziati negli anni ‘20, 
fino a quando il Professor Blackburn 
dell’Università di Harvard ha messo a 
punto nel 1971 la formula per calcolare 
il fabbisogno proteico giornaliero per 
proteggere la massa magra nel corso 
della dieta. La terapia chetogenica è 
stata utilizzata agli inizi del ‘900 per 
la gestione dell’epilessia in pazienti 
pediatrici, e sempre più ha trovato 
utilizzo in pazienti in sovrappeso ed obesi 
complicati. Negli anni ’90 il Ministero 
della Salute americano, e nel 2003 quello 
finlandese, hanno convalidato l’efficacia 
e la sicurezza della terapia chetogenica 
per contrastare l’epidemia dell’obesità, e 
oggi, in Italia e nel mondo, viene utlizzata 
per migliorare i parametri metabolici di 
pazienti diabetici di tipo 2, e non solo.50

LA GALLETTA E I TORTINI SALATI

Analisi nutrizionale media per preparato da 27,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

96/407,1 0,5 tracce 4,9 1,7

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

1,0 17,6 1,7 143,6 118,0
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LE SPECIALITÀ

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Per il Chili e Hachis Parmentier
•  Versare il contenuto del preparato in una ciotola.
•  Aggiungere 80 ml di acqua bollente per l’Hachis Parmentier e 90-110 ml 

per il Chili, mescolare bene con una forchetta.
•  Lasciare riposare 10 minuti.

•  Riscaldare nel forno a micronde per 30 secondi o nel forno elettrico.

Per i risotti
• Versare il contenuto del preparato in una ciotola.
• Aggiungere progressivamente 90 ml d’acqua calda e mescolare con una
  forchetta.

• Lasciare reidratare 25 minuti.

• Riscaldare per 45 secondi nel forno a microonde o nel forno elettrico.

Per la puré

•  Versare il contenuto del preparato in una ciotola e mescolare con una 
forchetta aggiungendo progressivamente 80 ml di acqua calda.

Per il Mix proteico per focaccia e pizza
•  Versare 2-3 cucchiai di acqua, 1 cucchiaino d’olio e un pizzico di sale in 

una ciotola, versare il contenuto di un preparato (oppure 2 misurini) e 
mescolare.

•  Impastare e formare una palla. Lasciare riposare almeno 10 minuti.
•  Stendere la pasta sulla carta da forno con un mattarello (10 cm di 

diametro per ottenere una pasta spessa, 12 cm per ottenere una pasta 
sottile).

•  Infornare in forno ventilato preriscaldato e cuocere per 10 minuti a 
200°C.

I PREPARATI IN POLVERE
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LE SPECIALITÀ

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di soia, manzo disidratato 
12,9% (carne di manzo 82,5%, sale, albume d’uovo, fecola di 
patate, cipolla, caseinato di calcio (latte), fiocchi di patate 
12,4% (solfiti), proteine di piselli, cloruro di sodio, addensante: 
gomma di xantano, aroma, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, colorante: betacarotene, metionina, L-Treonina, 
pepe 0,2%, antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 137,5 g

Hachis Parmentier COD. S48

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 27,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

101,8/431,2 1,2 tracce 4,9 0,8

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,4 17,8 0,9 259,9 155,8

Ingredienti: Proteine di soia, proteine di piselli, cloruro di sodio, 
colorante: succo concentrato di rape rosse (agente di carica: 
maltodestrina, correttore d’acidità: acido citrico), pomodori in 
polvere 1,8%, chili in polvere 1,6% (spezie e sale), cipolla 1,4%, 
aroma (cereali, sedano), colorante: caramello, peperone rosso, 
acidificante: acido citrico, addensante: gomma di xantano, 
aroma, colorante: betacarotene, aglio, L-Treonina, L-Valina,  
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 135 g 

Chili COD. S49

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Analisi nutrizionale media per preparato da 27 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

95/403,0 0,5 tracce 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,8 1,0 16,9 1,4

GLUTINE

SOIA

SEDANO

LATTE

UOVO

SOIA
Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, patata 14,7% 
(stabilizzanti: monogliceridi, pirofosfato di sodio, conservante: 
disolfito di sodio), cloruro di sodio, aroma, esaltatore di sapidità: 
glutammato monosodico, addensante: gomma di xantano, noce 
moscata 0,5%, metionina, pepe 0,2%, L-Treonina, colorante: 
betacarotene,  antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 137,5 g

Purè di Patate COD. S44

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per preparato da 27,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

97,2/412,3 0,7 0,2 4,6 1

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,5 18,1 1,2 340,5 206,6

LATTE

SOLFITI

IDEA-RICETTA 
PER IL CHILI: 

Prova a insaporire le verdure, come 
ad esempio le melanzane, spalmando 
il preparato Chili (shakerato in circa 
100 ml di acqua) come se fosse una 
salsa, e fai cuocere il tutto in forno. 

SOLFITI
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LE SPECIALITÀ

Ingredienti: Proteine di soia, riso a base di proteine 37% (proteine 
di soia, proteine di piselli, semola di grano duro, albume d’uovo, 
addensante: carragenina, metionina, treonina), proteine di latte, 
funghi 3,4%, cloruro di sodio, aroma, cipolla 2,1%, L-Treonina, 
L-Valina, colorante: caramello, pepe, prezzemolo. Peso netto: 140 g 

Risotto
ai funghi

COD. S58

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE

GLUTINE

Ingredienti: Proteine di soia, riso a base di proteine 36% (proteine 
di soia, proteine di piselli, semola di grano duro, albume d’uovo, 
addensante: carragenina, metionina, treonina), proteine di latte, 
cipolla 4%, cloruro di sodio, asparagi verdi liofilizzati 1,7%, aroma , 
L-Treonina, L-Valina, pepe. Peso netto: 140 g 

Risotto 
agli asparagi

COD. S57

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE

COME CUCINARE AL 
MEGLIO I RISOTTI 

LIGNAFORM? 
Far reidratare il preparato per 
mezz’ora in acqua tiepida. 
In seguito disporre in padella 
aggiungendo a mano a mano acqua 
tiepida, fino a quando il chicco non si 
gonfia. L’operazione può richiedere 
un pò di tempo: nel mentre è ideale 
inserire nella cottura qualche fungo o 
asparago, per intensificare il gusto del 
tuo risotto Lignaform preferito. 
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Ingredienti: Proteine di latte, farina di grano tenero, proteine del 
riso, uovo, sale, bicarbonato di sodio.  
Peso netto: 145 g

Mix proteico 
per focaccia e pizza 

LATTE

UOVO

Analisi nutrizionale media per preparato da 29 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

105,2/448,1 1,3 0,3 4,6 0,1

Fibre Proteine Sale Calcio

(g) (g) (g) (mg)

0,4 18,7 0,7 233.9

COD. S28

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

29 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

Analisi nutrizionale media per preparato da 28 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

96,1/407,6 0,6 0,1 4,1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 0,6 18,5 1,4

Analisi nutrizionale media per preparato da 28 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

98,3/417,0 0,6 0,1 4,2

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 0,5 18,9 0,9
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I PREPARATI IN POLVEREI CAKE SALATI E IL SOUFFLE

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare il contenuto del preparato in una ciotola 

e mescolando bene aggiungere poco a poco 50-
60 ml di acqua per i cake  e  50 ml di acqua per il 
soufflè.

•  Cuocere i cake in un recipiente anti-aderente 10 min. 
in forno a 180°C o 1 min. 30 nel forno a micronde.

•  Cuocere il soufflè in un recipiente antiaderente 15 
min. in forno a 180°C.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Ideali per aperitivi o come pasto accompagnato da 

insalata e verdure.
•  Per rendere più gustosi questi deliziosi cake 

aggiungere le erbe  aromatiche o le spezie preferite.
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QUALCHE IDEA-RICETTA? 
•  I Cakes possono essere cucinati 

aggiungendo al preparato delle verdure 
e creando dei muffin salati molto 
appetitosi. Si possono trasformare in 
cialde croccanti se stesi su un piatto e 
cotti al microonde per 5 minuti.

•  Prepara delle gustose frittelle con 
il preparato Soufflè al formaggio, 
aggiungendo delle zucchine (o altri tipi 
di verdure) e cuocendo il tutto in padella. 

I CAKE SALATI E IL SOUFFLE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di soia, 
farina di grano 8,1%, glutine di frumento, uovo 4,9%, olive 
4,1%, pomodoro, polvere lievitante: pirofosfato di sodio, polvere 
lievitante  : bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, esaltatore di 
sapidità: glutammato monosodico, aroma naturale (glutine 
di frumento, latte), colorante: betacarotene, L-Treonina, 
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 140 g 

Cake  
alle olive

Ingredienti: Proteine di latte, proteine di soia, albume 
d’uovo, farina di grano 8%, uovo 6%, pancetta disidratata 5% 
(pancetta di maiale affumicata, amido di frumento (grano), 
sale, aromatizzante di affumicatura, antiossidante: estratto di 
rosmarino, acidificante: acido citrico, conservante: nitrato di 
sodio), agenti lievitanti: pirofosfato di sodio e bicarbonato di 
sodio, cloruro di sodio, aroma naturale (glutine di frumento, 
latte), L-Treonina, antiagglomerante: silicio [nano], colorante: 
betacarotene. Peso netto: 135 g

Cake  
alla pancetta

COD. S43

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

27 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

Ingredienti: Albume d’uovo, proteine di latte, proteine di 
soia, preparazione a base di formaggio 10%, uovo 5%, aroma 
(latte), cloruro di sodio, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio 
e pirofosfato di sodio, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico, treonina, antiagglomerante: silicio [nano]. 
Peso netto: 130 g

Soufflè 
al formaggio

Analisi nutrizionale media per preparato da 28 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

95,3/403 1,6 0,4 3 0,9

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

0,9 17 1,8 158,4 157,7

Analisi nutrizionale media per preparato da 26 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

92,7/391,8 1,7 0,3 1,6 0,4

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

tracce 17,8 1,7 142,7 133,1

Analisi nutrizionale media per preparato da 27 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

93,8/397,1 1,3 0,4 2,8 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

0,2 17,7 1,8 156,3 160,4

COD. S47

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

26 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. S41

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

28 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

SOIA

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE

55
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I PREPARATI IN POLVERELA CRÊPE SALATA E IL BLINIS

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Versare 100 ml di acqua per la crêpe e 50 ml per 

il blinis nello shaker. Per ottenere un composto più 
denso e una migliore cottura in padella, usare 80 ml 
di acqua per la crêpe.

• Aggiungere il contenuto di un preparato e agitare.
• Cuocere in una padella antiaderente ben calda.
• Girare a metà cottura.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per vivacizzare la pietanza, unire delle verdure al 

preparato,  insaporendo con spezie e aromi.
•  Per il blinis, aggiungere del salmone fresco e condire 

con del succo di limone.
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LA CRÊPE SALATA E IL BLINIS

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
uovo 13,6%, farina di grano 13,3%, aroma naturale (glutine 
di frumento, latte), cloruro di sodio, glutine di frumento, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, L-Treonina,  
antiagglomerante: silicio [nano]. Peso netto: 145 g 

Crêpe  
gusto prosciutto

Analisi nutrizionale media per preparato da 29 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

107,8/455,5 2,1 0,6 4,4 0,6

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,2 17,8 0,8 215,1 163

Analisi nutrizionale media per preparato da 29,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

112,7/475,9 2,3 0,7 3,1 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo 

(g) (g) (g) (mg) (mg)

0,7 19,7 1,3 169,9 136,2

COD. S18

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

29 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

GLUTINE

Ingredienti: Proteine di latte, albume d’uovo, proteine di piselli, 
glutine di frumento, uovo 13,4%, farina di grano tenero 8,3%, 
cloruro di sodio, agente lievitante: bicarbonato di sodio, esaltatore 
di sapidità: glutammato monosodico, L-Treonina, prezzemolo 
0,5%, addensante: gomma di xantano, antiagglomerante: silicio 
[nano], pepe. Peso netto: 147,5 g

Blinis
salati

COD. S60

€ 16,10
Confezione da 
5 preparati da: 

29,5 g
Prezzo 

preparato
€ 3,22

LATTE

UOVO

GLUTINE

COME CUCINARE AL MEGLIO 
I BLINIS E LA CRÊPE? 

•  Prepara dei «panini» squisiti 
aggiungendo ai Blinis salati le erbe 
aromatiche preferite: cuocerli in forno e 
farcirli con le verdure autorizzate.

•  Il preparato Crêpe prosciutto Lignaform 
è perfetto per creare un’impanatura 
gustosa per una porzione di verdure.
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I PIATTI CUCINATI E LE INSALATE I PRODOTTI PRONTI

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Al forno a micronde: perforare la pellicola protettiva. Scaldare 2 minuti alla massima potenza. Togliere la 

pellicola protettiva, mescolare prima di consumare.
•  A bagnomaria: fare bollire l’acqua e immergere la confezione per 15 minuti. Togliere la pellicola protettiva e 

mescolare.
•  Al forno: versare il contenuto della confezione in un piatto da forno, e scaldare a 200°C per 20 minuti.
•  In padella: versare il contenuto della confezione in una padella antiaderente. Scaldare a fuoco leggero per 

3/4 minuti mescolando di tanto in tanto.



I PRODOTTI PRONTI

59LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

I PIATTI CUCINATI E LE INSALATE

Ingredienti: Acqua, pollo precotto 21% (carne di pollo, sale, 
antiossidante: citrato di sodio), olive 12%, preparazione proteici 
8%   (proteine   della soia e dei piselli, semola di grano duro, albume 
d’uovo, addensante: alginato di sodio, L-metionina, L-treonina, 
antiagglomerante: silice colloidale), pomodori 7,5%, proteine del 
latte e della soia, peperoni rossi, cipolle, piselli, olio d’oliva, aceto, 
prezzemolo, sale, erba cipollina, pepe. Peso netto: 200 g 

Insalata
di pollo

Ingredienti: Prosciutto superiore 30% (prosciutto di maiale (origine 
UE), sale, sciroppo di glucosio, destrosio, aromi, conservanti: 
ascorbato di sodio, nitrito di sodio), acqua, carote, zucchine 7,5%, 
miscela proteica (proteine del latte proteine di soia), formula 
ad alto contenuto proteico (proteine di soia, proteine di pisello, 
semola di grano duro, albume d’uovo, agente gelificante: estratto 
di alghe (alginato di sodio), aminoacidi: L-metionina, L-treonina), 
melanzane grigliate 5,5%, pomodoro, peperoni, concentrato di 
pomodoro, olive verdi, olio d’oliva, erbe aromatiche, aglio, succo di 
limone concentrato, sale. Peso netto: 200 g 

Insalata
di prosciutto

Ingredienti: Tonno 32,5% (tonno, acqua, sale), acqua, 
preparazione proteica 7,5% (proteine   della soia, proteine dei 
piselli, farina di grano duro, albume d’uovo, addensante: alginato 
di sodio, L-metionina, L-treonina), carote 7,5%, aceto, fagioli, 
proteine   del latte, proteine   della soia, pomodori, mais 2,5%, 
peperoni verdi, sale, prezzemolo, paprika, addensante : gomma 
di guar, aroma naturale. Peso netto: 200 g 

Insalata
di tonno

COD. L23

€ 7,00
1 porzione da 

200 g

Analisi nutrizionale media per porzione da 200 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

272/1138,8 11,2 1,8 7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,8 11,6 30 3,0

Analisi nutrizionale media per porzione da 200 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

210/884,0 5,6 1,2 7,2

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,4 2,4 32,0 0,1

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

COD. L48

€ 7,00
1 porzione da 

200 g

COD. L11

€ 7,00
1 porzione da 

200 g

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE

LATTE

UOVO

SOIA

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 200 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

212,0/890,0 3,6 1 9,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

2 3 34,0 1,5

PESCE

LA GLICEMIA E L’INSULINA
La glicemia rappresenta il tasso di 
glucosio nel sangue. 
A digiuno, è normalmente inferiore a 1 
grammo per litro di sangue. 
Dopo l’assorbimento, a digiuno, di un 
alimento ricco in glucidi si ha l’incremento 
della glicemia, che stimola quindi la 
secrezione dell’insulina, che a sua volta 
favorisce l’utilizzo del glucosio nelle 
cellule, stimola l’immagazzinamento del 
glucosio in eccesso sotto forma di grassi 
nel tessuto adiposo e inibisce la lipolisi 
(ovvero l’utilizzazione dei grassi). Per 
questo motivo è consigliato mangiare 
alimenti a basso indice glicemico, per 
non innalzare troppo la glicemia e di 
conseguenza stimolare eccessivamente 
la secrezione di insulina. 
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I PIATTI CUCINATI E LE INSALATE I PRODOTTI PRONTI

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

Ingredienti: Carne di manzo precotta 37% (carne di manzo 
(origine UE), acqua, amido modificato, sciroppo di glucosio, 
sale, stabilizzante: trifosfato pentasodico), melanzane 22%, 
acqua, cipolle, peperoni, pomodori tritati 4,1% (pomodoro, succo 
di pomodoro, sale, acidificante: acido citrico), concentrato di 
pomodoro 3%, proteine di latte, basilico, stabilizzante: amido 
modificato, aglio, proteine di soia, cloruro di sodio, olio di oliva, 
erbe di Provenza. Peso netto: 270 g 

Manzo
alla moussaka

Ingredienti: Acqua, manzo 18,5% (origine UE), pomodori 18,5%, 
preparazione proteici 11,5% (proteine di soia, proteine di piselli, 
semola di grano duro, albume dell’uovo, addensante: alginato di 
sodio, L-metionina, L-treonina, antiagglomerante: silice colloidale), 
concentrato di pomodoro 5,3%, carote 5,3%, cipolle, proteine di 
soia, amido, basilico, aroma, sale, aglio, zucchero, pepe, addensanti: 
gomma xantano, gomma guar e destrosio, origano. Peso netto: 220 g  

Pasta
alla bolognese

Ingredienti: Funghi (solfiti) 39,7 %, filetto di pollo 37,5 % (filetto 
di pollo, sale), acqua, crema leggera (panna), cipolle 3,3 %, 
addensante: amido modificato di mais, miscela proteica (proteine   
della soia, proteine   del latte), vino bianco (solfiti), aromi naturali, 
prezzemolo, sale, aromi. Peso netto: 270 g 

Pollo
ai funghi

COD. L47

€ 7,00
1 porzione da 

270 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

COD. L50

€ 7,00
1 porzione da 

220 g

COD. L29

€ 7,00
1 porzione da 

270 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

SOIA

Analisi nutrizionale media per porzione da 270 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

168,0/708,0 2,8 1,3 5,2

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (gg) (g)

0,9 2,1 29,0 0,3

Ingredienti: Filetto di pollo 37,5%, pomodori, acqua, peperoni 
rossi 5,5%, pomodori tritati, cipolle, peperoni verdi 2,4%, amido 
modificato di mais, concentrato di pomodoro, sale, miscela 
proteica (proteine della soia, proteine   del latte), aromi naturali di 
pollame, olio di oliva, basilico, erbe di Provenza, pepe nero.
Peso netto: 270 g 

Pollo
ai peperoni

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

COD. L30

€ 7,00
1 porzione da 

270 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE
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Analisi nutrizionale media per porzione da 270 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

229,5/966,6 5,9 2,4 11,6 4,9

Fibre Proteine Sale Sodio

(g) (g) (g) (mg)

3,2 29,7 1,8 0,7

Analisi nutrizionale media per porzione da 220 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

266,0/1117,0 9,0 4,2 15,0

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,2 4,3 30,0 0,7

LATTE

SOIA

UOVO

SOIA

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 270 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

168,0/708,0 2,4 0,5 6,5

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (gg) (g)

3,4 2,1 29,0 tracceLATTE

SOIA

SOLFITI



I PRODOTTI PRONTI

61LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

I PIATTI CUCINATI E LE INSALATE

Ingredienti: Carne di manzo precotta 37% (manzo UE, acqua, 
sciroppo di glucosio, sale, stabilizzante: trifosfato di sodio e 
alluminio, olio di semi di girasole oleico, amido modificato), 
acqua, carote 19,6%, funghi 13,3%, cipolla 4,2%, pomodoro 
tritato 2,1%, proteine di soia, proteine del latte, concentrato di 
pomodoro 1,7%, vino bianco (solfiti), aroma naturale di vitello, 
fibre di lino, olio di semi di girasole, sale, cumino macinato, timo, 
alloro. Peso netto: 270 g 

Spezzatino
di manzo

Ingredienti: Petto di pollo tritato al 37%, acqua, carote 14,5%, piselli 
14,3%, funghi 10% (funghi, acqua, sale, acido citrico, acido ascorbico), 
pomodoro tritato 4 % (pomodori, succo di pomodoro, acidificante: 
acido citrico), cipolla 3,7%, addensante: amido di mais modificato, 
miscela proteica (proteine di soia, proteine del latte), aroma naturale, 
zucchero, sale, senape (acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, 
antiossidante: solfiti, acidificante: acido citrico), addensante: gomma 
di xantano, destrosio, gomma di guar, alloro, timo. Peso netto: 270 g 

Spezzatino
di pollo

Ingredienti: Carne di tacchino precotta 37% (carne di tacchino, 
origine Francia, acqua, amido modificato, sciroppo di glucosio, 
sale, stabilizzante: trifosfato pentasodico), acqua, melanzane alla 
griglia 13,9%, peperoncino, cipolle, piselli, crema, concentrato 
di pomodoro, amido modificato, curry 0,7% (senape), miscela 
proteica (proteine di latte, proteine di soia), aglio, curcuma, sale, 
zenzero, zucchero, cumino. Peso netto: 270 g 

Tacchino
al curry

COD. L41

€ 7,00
1 porzione da 

270 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

COD. L05

€ 7,00
1 porzione da 

270 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

COD. L46

€ 7,00
1 porzione da 

270 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE
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LATTE

SOIA

SOLFITI

Analisi nutrizionale media per porzione da 270 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

232,2/982,8 6,8 2,4 8,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,1 3,8 32,4 1,0

Analisi nutrizionale media per porzione da 270 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

189,0/793,0 5,4 1,4 8,6

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,6 5,9 23,5 0,8

LATTE

SOIA

SOLFITI

SENAPE

Analisi nutrizionale media per porzione da 270 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

232,2/977,4 3,2 1,4 13,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,9 4,6 35,1 1,5

L’INDICE GLICEMICO
L’indice glicemico (IG) corrisponde alla 
velocità di passaggio dei glucidi di un 
dato alimento dall’intestino al sangue.
Più la velocità è rapida, più l’indice 
glicemico è alto.
- Alimenti con indice glicemico basso: 
frutta, latticini senza zucchero, legumi… 
(provocano un leggero aumento della 
glicemia e dunque una debole secrezione 
d’insulina). 
- Alimenti con indice glicemico medio: 
pane integrale, riso integrale, cereali… 
(provocano un aumento medio della 
glicemia e dunque una secrezione media 
d’insulina). 
- Alimenti con indice glicemico alto: 
farinacei, marmellata, miele, zucchero… 
(provocano un forte aumento della 
glicemia e dunque una forte secrezione 
d’insulina). 
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LATTE

SOIA

SENAPE
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LA PASTA I PRODOTTI PRONTI

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Immergere i fusilli, i rizzoni, i capellini e le tagliatelle  

nell’acqua bollente salata.
•  Cuocere per 20 minuti (10 minuti per i capellini e le 

tagliatelle).

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per preparare delle gustose insalate di pasta 

non esitare ad aggiungere verdure (dell’elenco 
autorizzato), aromi e spezie.

•  È possibile condire la pasta preparando dei sughi 
freschi con le verdure (dell’elenco autorizzato), 
aromi e spezie.



I PRODOTTI PRONTI
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LA PASTA

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

Ingredienti: Glutine di frumento, farina di grano 22%, proteine 
isolate della soia, albume d’uovo, proteine del latte, proteine di piselli,  
fibre di grano, stabilizzante: gomma di guar. Peso netto: 350 g
    

Capellini

Ingredienti: Glutine di frumento, farina di grano 22%, proteine di 
soia, bianco d’uovo, proteine di latte, proteine di piselli, fibra di 
grano, stabilizzante: gomma di guar. Peso netto: 250 g 

Fusilli

Ingredienti: Glutine di frumento, farina di grano 22%, proteine di 
soia, bianco d’uovo, proteine di latte, proteine di piselli, fibra di 
grano, stabilizzante: gomma di guar. Peso netto: 250 g 

Rizzoni

COD. P07

€ 31,50 
Confezione da 
10 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione

€ 3,15

RICCHI DI
FIBRE

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LATTE

GLUTINE

Ingredienti: Glutine di frumento, farina di grano 22%, proteine isolate 
della soia, albume d’uovo, proteine del latte, proteine di piselli,  fibre 
di grano,  stabilizzante: gomma di guar. Peso netto: 500 g

Tagliatelle

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

Analisi nutrizionale media per porzione da 50 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

170/711,5 1,5 0,3 7,1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 4,0 30 1,2

SOIA
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Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g
(1 nido)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

119/498,1 1,1 0,2 5,0

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,4 2,8 21,0 0,2

COD. P00

€ 16,50 
Confezione da 
5 porzioni da 

50 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

RICCHI DI
FIBRE

COD. P02

€ 16,50 
Confezione da 
5 porzioni da 

50 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

RICCHI DI
FIBRE

COD. P08

€ 31,50 
Confezione da 
10 porzioni da 

50 g

Prezzo 
porzione

€ 3,15

RICCHE DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 50 g
(1 nido)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

162/678,0 1,5 0,3 7,1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 4 30 0,7
UOVO

SOIA

UOVO

Analisi nutrizionale media per porzione da 50 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

170/711,5 1,5 0,3 7,1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 4 30 0,3

LATTE

GLUTINE

LATTE

GLUTINE

SOIA

UOVO

SOIA

UOVO

LATTE

GLUTINE
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LA PANETTERIA I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  I grissini, le ondine e i crackers sono un’alternativa sana e saporita per spuntini golosi.
• Una volta aperta la confezione, il pan tostato e il pane azzimo possono essere conservati nella dispensa fino 
   a 3 giorni.
•  Per una colazione golosa, spalmare sulle Fette biscottate o nella Brioche le nostre Dolcezze da spalmare 

Lignaform alla fragola, all’albicocca, alle arance amare o al cioccolato.
•  Una volta aperta la confezione, le fette biscottate possono essere conservate nella dispensa fino a 3 giorni.



I PRODOTTI PRONTI

65

LA PANETTERIA

Ingredienti: Glutine di frumento, farina di ceci, farina di grano 
integrale 11%, albume d’uovo,  olio di colza, semi di lino 6%, pezzi 
di semi di zucca,  semi di sesamo 6%,  lievito, semi di papavero 
blu, polvere di proteine   del siero di latte, fibra di grano, sale, 
farina di malto d’orzo. Peso netto: 175 g 

Crackers
multicereali

Ingredienti: Olio di cocco, glutine di frumento 21%, proteine isolate 
di soia, farina di grano tenero TIPO «0» 12%, fibre di grano 10%, olio 
di girasole, semi di sesamo 8%,  lievito di birra, sale, farina di orzo 
maltato, antiossidante: estratto di rosmarino. Peso netto: 175 g 

Grissini
al sesamo

COD. L80

€ 16,50 
Confezione da 
5 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

RICCHI DI
FIBRE

Grissini
al rosmarino
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UOVO

LATTE

GLUTINE

Ingredienti: Olio di cocco, glutine di frumento 22%, proteine isolate di 
soia, farina di grano TIPO «0» 12%, fibre di grano 11%, olio di girasole, 
rosmarino essicato 3%, lievito di birra, sale, farina di orzo maltato, 
antiossidante: estratto di rosmarino. Può contenere traccia di semi di 
sesamo. Peso netto: 175 g 

SESAMO SESAMO

SESAMO SESAMO

Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

164,9/690,02 8,0 0,8 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,2 5,1 15,5 0,3

COD. L87

€ 16,50 
Confezione da 
5 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

COD. L88

€ 16,50 
Confezione da 
5 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

SOIA

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

191/792 12,8 8,9 4,6

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 4,3 12,1 0,3

Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

194/803 13,5 9,4 4,1

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 4,4 11,7 0,3

SOIA

GLUTINE

Ingredienti: Olio di cocco, glutine di frumento 24%, proteine 
isolate di soia, farina di grano tenero TIPO «0» 12%, fibre 
isolate di grano 11%, olio di girasole 10.5% , lievito di birra, sale, 
farina di orzo maltato, antiossidante: estratto di rosmarino. 
Può contenere traccia di semi di sesamo. Peso netto: 175 g 

Grissini

SOIA

GLUTINE

COD. L86

€ 16,50 
Confezione da 
5 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

193/803 13,2 9,2 4,2

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 4,2 12,3 0,3
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LA PANETTERIA I PRODOTTI PRONTI

Ingredienti: Fibre di grano 12%, glutine di grano, proteine isolate 
della soia, albume d’uovo, fibre di acacia, extra vergine di oliva 
10%, lievitante, sale, emulsionanti: lecitina di soia e mono e 
digliceridi di acidi grassi. Peso netto: 150 g 

Pan
tostato

Ingredienti: Fibre di grano, fibre di acacia, fibre di riso, glutine 
di grano, isolato proteico di soia, proteina di avena, proteine del 
riso, pomodoro essiccato 12%, origano, olio extra vergine di oliva, 
polvere lievitante: lievito naturale, sale, emulsionante: lecitina di 
soia  e mono- e digliceridi degli acidi grassi. Peso netto: 150 g 

Pan
tostato al pomodoro

Ingredienti: Farina di frumento 68%, proteine di pisello, glutine 
di frumento idrolizzato. Peso netto: 100 g 

Pane
azzimo

COD. B20

€ 16,00
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione

€ 3,20

RICCO DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

90,6/379,2 3,0 1,2 2,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,3 6,0 13,5 0,4

GLUTINE

GLUTINE

SOIA

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

90,6/379,2 3,0 0,6 2,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,3 8,4 13,2 0,27

COD. B40

€ 16,00
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione

€ 3,20

RICCO DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 25 g
(3 fette)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

84,6/338,5 0,4 0,1 11,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,3 1,0 8,2 0,3

COD. L39

€ 7,80
Confezione da 
4 porzioni da 

25 g
(1 porzione 
= 3 fette)

Prezzo 
porzione

€1,95

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.
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GLUTINE

SOIA

UOVO

Ingredienti: Glutine di grano, proteine di riso, proteine di avena, 
albume d’uovo in polvere, fibre di grano, fibre di acacia, olio extra 
vergine di oliva, olio di palma, rosmarino (3%), emulsionante: 
lecitina di soia, sale, lievito naturale. Peso netto: 150 g 

Ondine salate 
al rosmarino

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

114,9/480,6 5,7 1,8 2,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,3 9,0 9,0 0,2

GLUTINE

SOIA

UOVO

COD. L74

€ 17,00
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione
€ 3,40

RICCHI DI
FIBRE



I PRODOTTI PRONTI
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SESAMO

LA PANETTERIA

Ingredienti: Acqua, glutine di frumento, fibra di frumento, farina 
di frumento 16%, amido di frumento modificato, grasso vegetale 
di palma, emulsionante: mono e digliceridi di acidi grassi, sale, 
acidificanti: acido malico e citrico, agente lievitante: difosfati 
e bicarbonato di sodio, conservanti: sorbato di potassio e 
propanoato di calcio, stabilizzanti: gomma di guar, lievito inattivo. 
Peso netto: 160 g 

Ingredienti: Acqua, miscela proteica (proteine   del grano, 
proteine   di piselli), farina di segale 12%, semi di lino scuri 11%, 
farina di soia, crusca di frumento 3%, semi di lino chiari 3%, semi 
di girasole, sesamo 2%, fibra d’avena, sale, lievito, siero di latte ad 
alto contenuto proteico, correttore d’acidità: diacetato di sodio.
Peso netto: 240 g 

PiadinaPane
ai cereali

Ingredienti: Mix di proteine e cereali (farina di soia, semi di lino di 
colore marrone e giallo 7,5%, proteine di grano, proteine di soia,  
semi di girasole 4,5%,  proteine di lupino, farina di grano integrale 
3%, crusca di frumento, fibre di mela, semi di sesamo, sale, farina 
di malto d’orzo tostato, emulsionante: lecitina di soia,  regolatore 
d’acidità: sodio diacetato), acqua, farina di grano, lievito, burro di 
cocco, fibra di bambù, inulina, fibra di frumento, amido di patate, 
concentrato di succo d’uva, amido di riso, aroma, antiossidante: 
acido ascorbico. Peso netto: 365 g 

Pane
bauletto integrale

COD. L100

€ 12,60 
Confezione da 
4 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,15

RICCA DI
FIBRE

COD. L58

€ 14,40 
Confezione da 
5 porzioni da 

48 g

Prezzo 
porzione

€ 2,88

RICCO DI
FIBRE
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Analisi nutrizionale media per porzione da 48 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

126,9/531,2 6,3 0,7 3,6

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,4 6,8 10,6 0,5

COD. L78

€ 18,00 
Confezione da 

circa 
7 porzioni da 

45 g
(1 porzione 
= 2 fette)

Prezzo 
porzione

€ 2,57

RICCO DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 45 g
(2 fette)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

123,8/514,4 7,2 1,3 2,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,8 3,9 9,9 0,5

SOIA

GLUTINE

LUPINO

IL PANE BAULETTO 
INTEGRALE

•  Una porzione equivale a 2 fette. 

•  Il pane bauletto può essere consumato 
direttamente una volta aperta la 
confezione o riscaldato al microonde per 
10 secondi.

•  Si può anche riscaldare nel forno a 
200°C.

•  E’ possibile congelarlo per consumarlo 
successivamente.

I CRACKERS MULTICEREALI
•  Possono essere consumati a pezzi, come 

crostini, aggiungendoli nelle zuppe di 
verdure fatte in casa.
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SOIA

LATTE

GLUTINE

GLUTINE

SESAMO

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

123,2/512,4 5,5 2,4 4,4 0,3

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,0 10,4 8,8 0,7
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LA PANETTERIA

Ingredienti: Glutine di grano, farina di grano 15%, proteine isolate 
della soia, olio di colza, lievitante, fibre di grano 6,2%, albume 
d’uovo, sale, miglioratore di panificazione (farina di grano, farina 
di grano maltato, emulsionanti: lecitina e mono e digliceridi di acidi 
grassi, agente di trattamento della farina: acido ascorbico, ausiliari 
di fabbricazione: emicellulasi e alfa-amilasi). Peso netto: 150 g 

Fette
biscottate

Ingredienti: Proteine isolate della soia, albume d’uovo, proteine 
di piselli, glutine di grano, proteine di riso, fibre di grano 6%, 
burro 5%, sale, aromi naturali, emulsionante: lecitina di soia, 
conservante: sorbato di potassio. Peso netto: 250 g 

Brioche

COD. B63

€ 15,00 
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

114,5/ 481,2 3,7 0,2 3,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 2,7 15,7 0,5

COD. L82

€ 24,50 
Confezione da 
5 porzioni da 

50 g

Prezzo 
porzione
€ 4,90

RICCA DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 50 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

187,0/783,0 9,0 2,8 4,0

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 15 15 0,7

UOVO

SOIA

GLUTINE

UOVO

SOIA

LATTE

GLUTINE

QUALCHE IDEA PER
LE FETTE BISCOTTATE

•  Spezzettare il prodotto sotto forma di 
crostini per condire una fresca insalatona

•  Utilizzare la fetta per preparare delle 
bruschette di verdure e olio EVO

•  Tritare il prodotto e utilizzare la polvere 
come impanatura di un pesce al forno

•  Spalmare un velo di Dolcezza da 
spalmare cacao-nocciole Lignaform per 
una colazione dolce
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I PRODOTTI PRONTII BISCOTTI I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Ideali per una colazione golosa o una pausa leggera. 
• Sempre fragranti e gustosi grazie al confezionamento in monoporzioni.
• In estate, è buona abitudine conservare i biscotti ricoperti al cioccolato in frigorifero.
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I BISCOTTI I PRODOTTI PRONTI

Ingredienti: Proteine vegetali (pisello, frumento), proteine del 
latte, fibra di frumento, burro, grasso vegetale (palma), cacao 
magro in polvere (7%), frutto-oligosaccaridi, polidestrosio, 
albume d’uovo in polvere, lievito chimico in polvere: acido 
pirofosfato di sodio e bicarbonato di sodio, amido di mais; 
addensante: carragenina, regolatore di acidità: acido tartarico, 
edulcoranti: eritritolo, ciclamato di sodio e sucralosio, aromi, sale, 
antiossidante: alfa-tocoferolo. Peso netto: 180 g 

Biscotti
al cacao ripieni 
con crema alla vaniglia

COD. B54

€ 15,50
Confezione da 
10 biscotti da 

18 g
(1 porzione 
= 2 biscotti)

Prezzo 
porzione

€ 3,10

RICCHI DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 36 g
(2 biscotti)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

148/618,5 8,2 5,1 2,0

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,6 8,7 12,0 0,9

70 LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

Ingredienti: Farina di grano 25,7%, proteine del latte,  materie 
grasse vegetali, zucchero, glutine di grano, cubetti di arancia 
canditi 4%, aroma naturale arancia, uovo in polvere, agenti 
lievitanti: carbonato di sodio e carbonato d’ammonio, cloruro di 
sodio, emulsionante: esteri diacetiltartarici di mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, germe di grano. Peso netto: 187,5 g 

Biscotti
arancia

Analisi nutrizionale media per porzione da 37,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

167,6/702,1 8,1 4,1 13,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

6,3 0,5 10,0 0,5

Ingredienti: Proteine del latte, zucchero, farina di grano 16,7%, 
materie grasse vegetali, glutine di grano,  pepite di cioccolato 
nero 7% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia),  nocciole 5%, cacao magro in polvere 3%, uovo in 
polvere, aroma, agenti lievitanti: carbonato di sodio e carbonato 
d’ammonio, cloruro di sodio, emulsionante: esteri diacetiltartarici 
di mono- e digliceridi degli acidi grassi, germe di grano.
Peso netto: 187,5 g 

Biscotti
cioccolato-nocciola

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

70

UOVO

LATTE

GLUTINE

COD. B46

€ 15,00
Confezione da 
5 porzioni da 

37,5 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00

UOVO

LATTE

GLUTINE

COD. B45

€ 15,00
Confezione da 
5 porzioni da 

37,5 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00

Analisi nutrizionale media per porzione da 37,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

157,8/660,9 7,5 3,2 12,3

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

7,2 0,7 10,0 0,5

UOVO

SOIA

LATTE

GLUTINE

Ingredienti: Glutine di frumento 35,6%, proteine di piselli, 
polidestrosio, pepite di cioccolato nero 9,8% (pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), burro 
concentrato, olio di colza, crusca di avena 4%, fruttosio, cacao in 
polvere 2%, uovo, emulsionante: esteri diacetiltartarici di mono- e 
digliceridi di acidi grassi, aroma naturale, agenti lievitanti: carbonato 
di sodio e carbonato d’ammonio, cloruro di sodio. Peso netto: 190 g 

Biscotti
cereali-cioccolato

COD. B58

€ 15,00 
Confezione da 
5 porzioni da 

38 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00

Analisi nutrizionale media per porzione da 38 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

165,6/ 692,1 8,4 3,4 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,6 4,8 15,7 0,4

SOIA

FRUTTA 
A GUSCIO

UOVO

LATTE

GLUTINE
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I BISCOTTI

Ingredienti: Glutine di frumento 33,1%,  rivestimento cioccolato 
fondente al maltitolo 18,7% (pasta di cacao, edulcorante : 
maltitolo, emulsionante : lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), polidestrosio, proteine di piselli, burro concentrato, 
olio di colza, aroma, uovo, emulsionante: esteri diacetiltartarici 
di mono- e digliceridi di acidi grassi, cloruro di sodio, agenti 
lievitanti: carbonato di sodio e carbonato d’ammonio.
Peso netto: 150 g 

Ingredienti: Glutine di frumento 33,1%, rivestimento cioccolato al 
latte con maltitolo 18,7% (edulcorante: maltitolo, burro di cacao, 
latte intero in polvere, massa di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia), polidestrosio, proteine di piselli, 
burro concentrato, olio di colza, aroma, uovo, emulsionante: 
esteri diacetiltartarici di mono- e digliceridi di acidi grassi, 
cloruro di sodio, agenti lievitanti: carbonato di sodio e carbonato 
d’ammonio. Peso netto: 150 g 

Ingredienti: Glutine di frumento, rivestimento cioccolato 
fondente al maltitolo 18,7% (pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale 
di vaniglia), proteine di piselli, polidestrosio, burro 
concentrato, olio di colza, aroma, uovo, emulsionante: esteri 
diacetiltartarici di mono- e digliceridi di acidi grassi, agenti 
lievitanti: carbonato di sodio e carbonato d’ammonio, cloruro 
di sodio. Peso netto: 150 g 

Biscotti
ricoperti al cioccolato intenso

Biscotti
ricoperti al cioccolato al latte

Biscotti 
gusto arancia ricoperti 
al cioccolato

Ingredienti: Glutine di frumento, rivestimento cioccolato 
fondente al maltitolo 18,7% (pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), polidestrosio, proteine di piselli, burro concentrato, 
olio di colza, noce di cocco grattugiata 2%, aroma, uovo, 
emulsionante: esteri diacetiltartarici di mono- e digliceridi di 
acidi grassi, agenti lievitanti: carbonato di sodio e carbonato 
d’ammonio, cloruro di sodio. Peso netto: 150 g 

Biscotti
cocco ricoperti al cioccolato 

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

140,5/ 586,0 8,0 3,2 4,5

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 4,8 11,3 0,4

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

140,5/ 586,0 8,0 3,2 4,5

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 4,8 11,3 0,4

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

140,3/585,1 8,0 3,0 3,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 4,2 12,0 0,4

COD. B59

€ 15,00
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00

COD. B67

€ 15,00
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00

COD. B64

€ 15,00
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00

COD. B65

€ 15,00 
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione
€ 3,00
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UOVO

SOIA

LATTE

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

143,5/597,7 8,6 3,6 4,2

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,2 4,6 11,3 0,3

UOVO

SOIA

LATTE

GLUTINE

UOVO

SOIA

LATTE

GLUTINE

UOVO

SOIA

LATTE

GLUTINE
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I WAFER DOLCI E SALATI I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Ideali per chi vuole restare in forma senza rinunciare al gusto. 
• Le cialde salate sono ideali per accompagnare le insalate.
• In estate, è buona abitudine conservare i wafer dolci in frigorifero.



I PRODOTTI PRONTI
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I WAFER DOLCI E SALATI

Ingredienti: Proteine del latte, inulina, olio di palma non 
idrogenato, collagene idrolizzato, Emmental in polvere 
(10,9%), farina di grano, aroma, emulsionanti: lecitina di soia e 
poliricinoleato di poliglicerolo, addensante: gomma guar, lieviti in 
polvere: bicarbonato di ammonio e di sodio. Peso netto: 200 g 

Cialde
gusto formaggio 

COD. B60

€ 16,50
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

RICCHE DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

183,2/766,8 9,6 5,6 4,0

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,1 8,3 16,0 3,0

Ingredienti: Proteine del latte, inulina, olio di palma non 
idrogenato, collagene idrolizzato, Emmental in polvere 
6,5% (latte), farina di grano, pomodoro 3,5%, origano 0,9%, 
emulsionanti: lecitina di soia e poliricinoleato di poliglicerolo, 
addensante: gomma guar, lieviti in polvere: bicarbonato di 
ammonio e di sodio, colorante: rosso carminio. Peso netto: 200 g 

Cialde
gusto pizza 

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

184,4/771,6 9,6 5,4 4,3

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,6 8,5 16,0 0,3

COD. B56

€ 16,50
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

RICCHE DI
FIBRE

LATTE

SOIA

GLUTINE

QUALCHE INFORMAZIONE 
SULL’IMPORTANZA DELLE 

FIBRE...
La presenza nella dieta di fibre alimentari 
è fondamentale per la salute di ogni 
individuo.
La fibra alimentare stimola la crescita di 
specie batteriche ad azione probiotica 
favorendo l’equilibrio della microflora 
intestinale. 
Le fibre si definiscono prebiotici, ovvero 
sostanze organiche non digeribili, capaci 
di stimolare selettivamente la crescita e/o 
l’attività di uno o di un numero limitato 
di batteri benefici presenti nel colon. 
Inoltre le fibre aumentano il senso di 
sazietà e rallentano l’assorbimento dei 
carboidrati.

LATTE

SOIA

GLUTINE

Wafer
alla nocciola

Ingredienti: Proteine del latte, inulina, olio di palma vegetale 
non idrogenato, collagene idrolizzato, farina di frumento, 
nocciole tostate in polvere 7,70%, emulsionante (lecitina di soia, 
poliglicerolo polirricinoleato), aroma di nocciole, addensante: 
gomma di guar, agenti lievitanti: bicarbonato di ammonio, 
bicarbonato di sodio , edulcorante: sucralosio.   
Peso netto: 225 g 

Analisi nutrizionale media per porzione da 45 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

212,4/ 887,9 11,9 4,1 4,0

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,0 8,3 18,0 0,1

SOIA

LATTE

GLUTINE

FRUTTA 
A GUSCIO

COD. B57

€ 16,50
Confezione da 
5 porzioni da 

45 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30

RICCHI DI
FIBRE
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I WAFER DOLCI E SALATI

Ingredienti: Proteine del latte, rivestimento cioccolato fondente 
al maltitolo 27% (pasta di cacao, edulcorante : maltitolo, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), 
materie grasse vegetali, farina di grano  arricchita (farina di 
grano, niaciamide, ferro, tiamina, riboflavina, acido folico), olio 
di colza, cacao magro in polvere,  emulsionanti : lecitina di soia, 
lecitina di colza e poliricinoleato di poliglicerolo, olio di cocco, 
uovo, sale, edulcorante : sucralosio. Peso netto: 200 g 

Wafer
gusto vaniglia

Ingredienti: Proteine del latte, rivestimento cioccolato al latte 
20% ( zucchero, burro di cacao, latte scremato in polvere, pasta di 
cacao, siero di latte, burro, emulsionante: lecitina di soia, aroma), 
collagene idrolizzato, materie grasse non idrogenate, farina 
di grano, burro di cacao, edulcorante: maltitolo e sucralosio,  
maltodestrina, inulina, latte scremato in polvere, emulsionanti: 
lecitina di soia e poliricinoleato di poliglicerolo, addensante: 
gomma guar, lievito in polvere: bicarbonato di ammonio e  
bicarbonato di sodio, aromi. Peso netto: 225 g 

Wafer
cioccolato

COD. B52

€ 15,60
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,12

COD. B21

€ 16,00
Confezione da 
5 porzioni da 

45 g

Prezzo 
porzione

€ 3,12
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SOIA

LATTE

GLUTINEUOVO

SOIA

LATTE

GLUTINE

I PRODOTTI PRONTI

Ingredienti: Proteine del latte, rivestimento cioccolato fondente 
al maltitolo 20,00% ( pasta di cacao, burro di cacao, edulcoranti: 
maltitolo e aspartame, emulsionante: lecitina e poliricinoleato di 
poliglicerolo, aroma), collagene idrolizzato, cioccolato fondente 
12,60% ( pasta di cacao, burro di cacao, zucchero, cacao magro 
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma), materie grasse 
non idrogenate, farina di grano, maltodestrina, emulsionanti: 
lecitina di soia e poliricinoleato di poliglicerolo, addensante: 
gomma guar, lievito in polvere: bicarbonato di ammonio e di 
sodio, aromi e edulcorante: sucralosio. Peso netto: 225 g 

Wafer
gusto cioccolato-arancia

COD. B23

€ 16,00
Confezione da 
5 porzioni da 

45 g

Prezzo 
porzione

€ 3,12

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.
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Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

204,8/859,6 14,0 6,4 9,6 0,2

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,8 1,4 12,0 tracce

Analisi nutrizionale media per porzione da 45 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

219,6/ 918,5 11,8 6,8 13,7 4,9

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

2,9 1,1 16,7 0,2

Analisi nutrizionale media per porzione da 45 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

210/ 880,0 11,9 6,9 13,5 2,0

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,8 0,9 16,4 0,2

SOIA

LATTE

GLUTINE

Ingredienti: Proteine del latte, grasso vegetale non idrogenato 
(palma, colza), inulina, collagene idrolizzato, farina di frumento, 
rivestimento di cioccolato al latte (7%) con fibre (fibra alimentare: 
oligofruttosio, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di 
cacao, latte scremato in polvere, zucchero, emulsionante: lecitina 
di girasole, aroma naturale vaniglia), frutta secca 1% (nocciola 
e mandorla), caramello Insigny (0,70%) (zucchero, sciroppo 
di glucosio, latte intero in polvere, crema Insigny, sale marino 
di Guérande, burro Insigny salato), aroma di caramello e altri 
aromi naturali, emulsionante (lecitina di soia, lecitina di colza 
e poliricinoleato di poliglicerolo), malto (segale), addensante 
(gomma di guar), agenti lievitanti (bicarbonato di ammonio e 
bicarbonato di sodio) e edulcorante: sucralosio. Peso netto: 210 g 

Wafer
caramello

COD. B71

€ 16,00
Confezione da 
5 porzioni da 

42 g

Prezzo 
porzione

€ 3,12

RICCHI DI
FIBRE

SOIA

LATTE

GLUTINE

FRUTTA 
A GUSCIO

Analisi nutrizionale media per porzione da 42 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

200,0/838,0 11,0 5,1 4,9 1,3

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,0 7,0 16,8 0,1



I PRODOTTI PRONTI
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LE BARRETTE E LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Assapora la bontà e la croccantezza delle barrette in ogni momento della giornata.
•  Sempre fragranti e gustose grazie al confezionamento in monoporzioni.
•  In estate, è buona abitudine conservare le barrette e le Tavolette di cioccolato in frigorifero.
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LE BARRETTE E LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO I PRODOTTI PRONTI

Ingredienti: Chicchi soffiati proteici 47,1% (proteine di soia, 
amido, cloruro di sodio), sciroppo di polidestrosio, rivestimento 
cioccolato fondente al maltitolo 12% (pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), olio di girasole, stabilizzante: glicerolo e 
fibre di acacia, proteine di latte, pasta di cacao, cacao magro in 
polvere 2,6%, aromi, emulsionante : lecitina di soia, edulcorante: 
sucralosio. Peso netto: 180 g 

Barrette
cioccolato crunchy

Ingredienti: Chicchi soffiati proteici 47,3% (proteine di soia, 
amido, cloruro di sodio), sciroppo di polidestrosio, rivestimento 
cioccolato fondente al maltitolo 11,5% (pasta di cacao, 
edulcorante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia), olio di girasole, stabilizzante: 
glicerolo e fibre di acacia, proteine di latte, cocco 3,5%, pasta 
di cacao, aromi, emulsionante: lecitina di soia, edulcorante: 
sucralosio. Peso netto: 180 g 

Barrette
cocco-cioccolato crunchy

Ingredienti: Chicchi soffiati proteici 47,8% (proteine di soia, 
amido, cloruro di sodio), sciroppo di polidestrosio, rivestimento 
cioccolato fondente al maltitolo 12% (pasta di cacao, edulcorante: 
maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), olio di girasole, stabilizzante: glicerolo e fibre 
di acacia, proteine di latte, palline al caramello (zucchero, soia, 
materie grasse non idrogenate, sciroppo di glucosio, colorante: 
caramello, aroma), polvere di cacao, aroma naturale caffè, 
emulsionante: lecitina di soia, edulcorante: sucralosio. 
Peso netto: 180 g 

Barrette
moka crunchy

COD. B47

€ 18,70
Confezione da 
5 porzioni da 

36 g

Prezzo 
porzione

€ 3,74
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 36 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

135,7/567,4 5,4 2,2 4,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,4 6,0 15,1 0,4

Analisi nutrizionale media per porzione da 36 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

133,2/ 556,2 5,1 1,8 4,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,3 6,0 15,3 0,4
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Ingredienti: Chicchi soffiati proteici 47,6% (proteine di soia, 
amido, cloruro di sodio), sciroppo di polidestrosio, cioccolato 
bianco 15,5% (zucchero di canna, burro di cacao, latte in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia, vaniglia 
macinata), olio di girasole, stabilizzante: glicerina vegetale e fibre 
di acacia, proteine di latte, emulsionante : lecitina di soia, pezzi 
di lamponi 0,5%, aroma naturale, colorante : succo concentrato di 
rape rosse, edulcorante: sucralosio. Peso netto: 180 g 

Barrette
frutti rossi cioccolato bianco 
crunchy 

Analisi nutrizionale media per porzione da 36 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

137,9/577,4 5,0 1,7 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,3 5,5 15,5 0,4

SOIA

LATTE

Analisi nutrizionale media per porzione da 36 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

130/543,2 4,6 1,4 4,6

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,6 6,0 15,4 0,5

COD. B50

€ 18,70
Confezione da 
5 porzioni da 

36 g

Prezzo 
porzione

€ 3,74
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SOIA

LATTE

COD. B55

€ 18,70
Confezione da 
5 porzioni da 

36 g

Prezzo 
porzione

€ 3,74
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SOIA

LATTE

COD. B61

€ 18,70
Confezione da 
5 porzioni da 

36 g

Prezzo 
porzione

€ 3,74
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SOIA

LATTE



I PRODOTTI PRONTI
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LE BARRETTE E LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO

Ingredienti: Proteine di latte, sciroppo di polidestrosio, 
cioccolato al latte 16% (zucchero, burro di cacao, latte intero in 
polvere, pasta di cacao, emulsionante : lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), sciroppo di oligofruttosio, proteine di grano, 
olio di girasole, emulsionante : lecitina di soia e sucroesteri acidi 
grassi, stabilizzante : glicerolo e sorbitolo, arancia in polvere 0,5%, 
aroma, sale. Peso netto: 200 g 

Barrette
cioccolato-arancia

Ingredienti: Proteine di latte, sciroppo di polidestrosio, sciroppo 
di oligofruttosio, cioccolato al latte 16% (zucchero, burro di 
cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), proteine di grano, olio 
di girasole, emulsionante: lecitina di soia e sucroesteri di acidi 
grassi, stabilizzante: glicerolo e sorbitolo, aroma naturale di cocco 
0,7%, sale. Peso netto: 200 g 

Ingredienti: Polidestrosio, proteine di latte (lecitina di girasole), 
cioccolato al latte 17% (zucchero, burro di cacao, latte intero in 
polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), proteine di pisello, sciroppo di oligofruttosio, 
estrusi di soia (proteine isolate della soia, farina di riso, estratto 
di malto d’orzo, sale), olio di girasole raffinato, nocciole tostate 
tritate 2,1%, cacao in polvere sgrassato, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di nocciola, sale. Peso netto: 200 g 

Barrette
gusto cocco

Barrette
nocciola

Ingredienti: Proteine di latte, sciroppo di oligofruttosio, 
sciroppo di polidestrosio, cioccolato fondente 16% (pasta di 
cacao, zucchero, burro di cacao, materia grassa di latte anidra, 
emulsionante : lecitina di soia, vaniglia naturale), proteine di 
grano, olio di girasole, cacao, emulsionante: lecitina di soia e 
sucroesteri acidi grassi, stabilizzante: glicerolo e sorbitolo,  aroma 
cioccolato, sale. Peso netto: 200 g 

Barrette
cioccolato fondente

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

135,6/564,4 5,1 1,9 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,1 10,2 12,6 0,1

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

133,2/555,6 4,6 2,0 4,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,1 11,1 12,1 0,16
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Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

136,4/568,0 5,1 1,9 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,2 9,9 13,0 0,12

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

134/558,0 4,9 2,0 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,1 10,8 12,4 0,1

SOIA

LATTE

GLUTINE

COD. B01

€ 16,90
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,38

RICCHE DI
FIBRE

SOIA

LATTE

GLUTINE

COD. B05

€ 16,90
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,38

RICCHE DI
FIBRE

COD. B04

€ 16,90
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,38

RICCHE DI
FIBRE

COD. B68

€ 16,90
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,38

RICCHE DI
FIBRE

SOIA

LATTE

GLUTINE

SOIA

LATTE

GLUTINE

FRUTTA 
A GUSCIO
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LE BARRETTE E LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO

78

I PRODOTTI PRONTI
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Ingredienti: Proteine di latte, sciroppo di polidestrosio, sciroppo 
di oligofruttosio, cioccolato al latte 16% (zucchero, burro di 
cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante : 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), proteine di grano, 
olio di girasole, emulsionante : lecitina di soia e sucroesteri acidi 
grassi, acqua, aromi, colorante: caramello, stabilizzante : glicerolo 
e sorbitolo,  sale. Peso netto: 200 g 

Barrette
gusto toffee

Ingredienti: Proteine di latte, sciroppo di polidestrosio, sciroppo 
di oligofruttosio, cioccolato al latte 16% (zucchero, burro di cacao, 
latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia), proteine di grano, olio di 
girasole, emulsionante: lecitina di soia e sucroesteri acidi grassi, 
aroma vaniglia, stabilizzante: glicerolo e sorbitolo, sale.
Peso netto: 200 g 

Barrette
gusto vaniglia

COD. B06

€ 16,90
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,38

RICCHE DI
FIBRE

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

134/ 557,2 5,0 1,9 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,3 10,4 12,5 0,1

SOIA

LATTE

GLUTINE

SOIA

LATTE

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

135,6/564,0 5,1 1,9 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,2 10,3 12,6 0,1

COD. B69

€ 16,90
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,38

RICCHE DI
FIBRE

COD. B00

€ 16,90
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,38

RICCHE DI
FIBRE

Ingredienti: Polidestrosio, proteine del latte (lecitina di girasole), 
cioccolato al latte al 17% (zucchero, burro di cacao, latte intero 
in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), proteina di pisello, sciroppo oligofruttosio, 
estrusi di soia (isolato di proteine di soia, farina di riso, estratto di 
malto d’orzo, sale), olio di girasole, granuli di mandorle tostate 2,1%, 
scaglie di caramello 1,2% (caramello al burro semi-salato (sciroppo 
di glucosio, latte condensato zuccherato, acqua, zucchero, burro 
semi-salato), stabilizzanti: pectina e alginato, aroma naturale, 
emulsionante: lecitina di girasole), cacao in polvere sgrassato, 
emulsionante: lecitina soia, sale. Peso netto: 200 g 

Barrette
mandorle-caramello

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

130,8/544,8 4,2 1,9 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

4,4 10,6 12,3 0,1

SOIA

LATTE

GLUTINE

FRUTTA 
A GUSCIO



I PRODOTTI PRONTI
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COME TENERSI IN FORMA? 
È buona abitudine sfruttare ogni momento 
della giornata per fare attività motoria e 
rendersi più attivi fisicamente, ad esempio 
spostandosi a piedi il più possibile! Se si 
utilizzano i mezzi pubblici, scendere una 
fermata prima o dopo la destinazione; se 
si viaggia in automobile posteggiarla a 5 
minuti dal luogo di destinazione.

Ingredienti: Inulina, burro di cacao 22,4%, collagene idrolizzato, 
pasta di cacao 10,4%, latte intero 8,8%, edulcorante: maltitolo, latte 
scremato 7,2%, emulsionante: lecitina di soia, edulcorante: glicosidi 
steviolici, aroma naturale vaniglia, aroma naturale. Peso netto: 175 g 

Ingredienti: Pasta di cacao 39,3%, inulina, proteine del latte, 
edulcoranti: maltitolo e glicosidi steviolici, burro di cacao 6,6%, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
Peso netto: 175 g 

Ingredienti: Proteine del latte, pasta di cacao 31,7%, inulina, 
edulcoranti: maltitolo e glicosidi steviolici, burro di cacao 5,3%, 
riso soffiato 1,5%, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia. Peso netto: 175 g 

Tavoletta
di cioccolato al latte

Tavoletta
di cioccolato intenso

Tavoletta
cioccolato intenso crunchy

Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

158/659,0 10,2 6,3 4,2

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,9 9,8 8,1 tracce

COD. L97

€ 21,00
Confezione da 
5 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione
€ 4,20

RICCA DI
FIBRE

CON STEVIA

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

COD. L61

€ 21,00
Confezione da 
5 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione
€ 4,20

RICCA DI
FIBRE

CON STEVIA

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

COD. L99

€ 21,00
Confezione da 
5 porzioni da 

35 g

Prezzo 
porzione
€ 4,20

RICCA DI
FIBRE

CON STEVIA

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

SOIA

LATTE

SOIA

LATTE

SOIA

LATTE

LE BARRETTE E LE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO

Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

165/691,0 10,7 6,4 4,9 2,7

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

2,2 7,9 8,4 tracce

Analisi nutrizionale media per porzione da 35 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

154/642 8,8 5,3 4,2 1,1

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

2,2 8,1 11,6 tracce
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GLI SNACK-APERITIVO, LE PATATINE E I MINI-WURSTEL I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per degli aperitivi leggeri e gustosi, fatti tentare dagli Snack-aperitivo salati al gusto barbecue e formaggio, 

e dall’ampia scelta di Patatine Lignaform. 
• Per i mini-wurstel: riscaldare in acqua calda non bollente o in una padella antiaderente.
• Per spezzare la giornata, scegli uno snack Lignaform dal gusto tutto italiano, pizza o parmigiano.



I PRODOTTI PRONTI
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GLI SNACK-APERITIVO, LE PATATINE E I MINI-WURSTEL I PRODOTTI PRONTI

Ingredienti: Noci di soia tostate 92%, olio di girasole, sale, aromi 
(glutine, latte), siero di latte in polvere, zucchero, cipolla in 
polvere 0,8%, paprica 0,4%, proteine vegetali (glutine), aglio in 
polvere 0,2%, pomodoro in polvere, erbe fini e spezie, farina di 
orzo, antiagglomerante: diossido di silicio, antiossidante: acido 
citrico, colorante: estratto di paprica. Peso netto: 150 g 

Noci di soia
gusto barbecue

Ingredienti: Carne di pollo (50%), acqua, proteine di soia, fibra 
vegetale, cloruro di sodio, spezie e aromi, emulsionante: trifosfato 
di sodio, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, 
conservante: nitrito di sodio, antiossidante: sodio eritorbato. 
Peso netto: 300 g 

Mini-wurstel

COD. L22

€ 12,50
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione

€ 2,50

81
SOIA

Ingredienti: Palline di soia soffiata 66% (proteine di soia, farina di 
riso, semola di mais, sale, zucchero, estratto di  lievito), proteine di 
latte (lectina di girasole), olio di girasole, cloruro di sodio, aromi 
(parmigiano, emmentaler), colorante: curcumina, antiossidante: 
D-alfa-tocoferolo. Peso netto: 162,5 g

Palline di soia 
formaggio

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

SOIA

LATTE

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi 
di cui acido 

linoleico
di cui acido 
linolenico

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

133/555,0 7,0 0,9 3,0 0,6

Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g) (g)

3,3 2,1 5,7 11,4 1,0

COD. L45

€ 15,50
Confezione da 
5 porzioni da 

32,5 g

Prezzo 
porzione

€ 3,10
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

SOIA

LATTE

Analisi nutrizionale media per porzione da 32,5 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

120/503,0 2,7 0,1 7,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 0,1 15,1 1,5

Analisi nutrizionale media per porzione da 100 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

96/404,0 1,9 0,5 2,8 0,6

Fibre Proteine Sale Sodio

(g) (g) (g) (mg)

1 15,1 1,8 720

COD. L73

€ 16,00
Confezione da 
3 porzioni da 

100 g

Prezzo 
porzione

€ 5,33
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

LA CONVIVIALITÀ È 
FONDAMENTALE!

È importante condividere il cambiamento 
delle proprie abitudini alimentari e dello 
stile di vita con chi ci circonda.
La bontà degli Snack-Aperitivo Lignaform 
permette di non rinunciare alla convivialità 
e ai momenti di svago con gli amici!
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GLI SNACK-APERITIVO, LE PATATINE E I MINI-WURSTEL

Ingredienti: Patatine (concentrato di proteine di soia, tapioca 
e fecola di patate, fibre di soia, fiocchi di patate, sale, lecitina 
di soia), olio di girasole, base aromatizzante (aromi (glutine), 
estratto di paprika 0,05%, capsantina), proteine del latte, sale.
Peso netto: 150 g 

Patatine
gusto barbecue

Ingredienti: Patatine (concentrato di proteine di soia, tapioca 
e fecola di patate, fibre di soia, fiocchi di patate, sale, lecitina 
di soia), base aromatizzante (aroma naturale (glutine, latte), 
estratto di paprika 0,05%, olio di girasole, proteine del latte, 
cipolla in polvere 1%. Peso netto: 150 g 

Ingredienti: Glutine di grano 37,4%, polidestrosio, proteine 
di pisello, parmigiano 8%, burro concentrato, olio di colza, 
aroma (latte), polvere di uovo intero, sale, emulsionanti: esteri 
diacetiltartarici di mono- e digliceridi di acidi grassi, pomodoro 
in polvere 5,6%, polveri lievitanti: ammonio e carbonato di sodio, 
arome. Peso netto: 200 g 

Ingredienti: Glutine di grano 37,4%, polidestrosio, proteine di 
pisello, burro concentrato, olio di colza, pomodoro in polvere 
5,6%, aroma naturale (latte), polvere di uovo intero, sale, 
emulsionanti: esteri diacetiltartarici di mono- e digliceridi di 
acidi grassi, origano 0,5%, fruttosio, polveri lievitanti: ammonio e 
carbonato di sodio. Peso netto: 200 g 

Patatine
gusto paprika

Snack
parmigiano

Snack
gusto pizza

Analisi nutrizionale media per porzione da 25 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

100,5/420,5 3,3 0,3 4,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,4 4,3 11,2 0,7

COD. L94

€ 17,00
Confezione da 
5 porzioni da 

25 g

Prezzo 
porzione
€ 3,40

COD. L95

€ 17,00
Confezione da 
5 porzioni da 

25 g

Prezzo 
porzione
€ 3,40

COD. L89

€ 19,10
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,82

COD. L90

€ 18,00
Confezione da 
5 porzioni da 

40 g

Prezzo 
porzione

€ 3,60

Analisi nutrizionale media per porzione da 25 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

90,5/379,5 2,6 0,3 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,7 4,0 10,0 1,1

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

159,1/664,7 7,6 2,9 2,7

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,6 7,2 18,1 0,8

Analisi nutrizionale media per porzione da 40 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

164,5/686,8 8,5 3,4 2,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,6 6,9 17,5 0,9

SOIA

LATTE

GLUTINE

SOIA

LATTE

GLUTINE

UOVO UOVO

LATTE

GLUTINE

LATTE

GLUTINE
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I PRODOTTI PRONTII MUESLI E LA GRANOLA PRONTI ALL’USO I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Gusta i Muesli e la granola pronti all’uso tali e quali come spuntino in qualunque momento della giornata, 

oppure aggiungi 150 ml di latte scremato (nella Fase di reintroduzione dei «Latticini e legumi»).
•  Già dalla fase 3 (fase di reintroduzione della «frutta»), gustali aggiungendo qualche frutto di bosco o fragole.
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I MUESLI E LA GRANOLA PRONTI ALL’USO

84

I PRODOTTI PRONTI

84

Ingredienti: Palline di soia proteiche, olio di colza, oligofruttosio, 
proteine di soia e di latte, fiocchi d’avena 19%, riso estruso, 
cioccolato con glicosidi steviolici (pasta di cacao, fibre, 
edulcoranti: maltitolo e glicosidi steviolici, burro di cacao, 
cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma), 
pepite di cioccolato 5% (zucchero, pasta di cacao, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), cacao in polvere, 
edulcorante: glicosidi steviolici, aromi. Peso netto: 150 g 

Muesli
cioccolato fondente crunchy

Ingredienti: Palline di soia proteiche, olio di colza, fiocchi d’avena 
19%, oligofruttosio, proteine di soia e di latte,  riso estruso, noci, 
cioccolato con glicosidi steviolici 2% (isomalto, burro di cacao, 
latte scremato in polvere, pasta di cacao, edulcoranti : maltitolo e 
glicosidi steviolici, cacao magro in polvere, emulsionante : lecitina 
di soia), cacao in polvere, edulcorante : glicosidi steviolici, aromi. 
Peso netto: 150 g 

Muesli
gusto cioccolato-caramello 
crunchy

Ingredienti: Palline di soia, olio di colza, oligofruttosio, proteine 
di soia e di latte, fiocchi d’avena 19%, riso estruso, mirtillo rosso 
0.5%, lampone 1%, more 1%, edulcorante: glicosidi steviolici, succo 
di barbabietola, aromi. Peso netto: 150 g 

Ingredienti: Fiocchi di soia* 65%, miscela di semi* (lino scuro* 
3,5%, girasole sgusciato* 3%, zucca* 2,5%), zucchero di canna non 
raffinato*, proteine   di riso*, olio di girasole oleico*. 
*Ingredienti da agricoltura biologica. Peso netto: 150 g 

Muesli
frutti di bosco crunchy

Granola
ai semi oleosi BIO

COD. L62

€ 16,50
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30
Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

SOIA

LATTE

GLUTINE

SOIA

LATTE

GLUTINE

SOIA

SOIA

LATTE

GLUTINE

COD. L81

€ 16,50
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30
Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

COD. L57

€ 16,50
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione

€ 3,30
Esiste anche 
in formato 

economico da 
400 g 

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g
(o 4 cucchiai)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

120/504,2 5,2 0,9 4,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,8 3,2 11,8 tracce

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g
(o 4 cucchiai)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

121,2/509,1 5,3 0,9 4,4

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,6 4,3 12,0 tracce

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g
(o 4 cucchiai)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

120,6/504,6 5,8 0,5 3,8

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

0,5 2,1 11,8 tracce

Analisi nutrizionale media per porzione da 30 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati 

(kcal/kJ) (g) (g) (g)

126,6/531,0 6,3 0,9 4,9

di cui 
zuccheri Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,6 3,6 10,4 tracce

FRUTTA 
A GUSCIO

COD. B70

€ 17,20
Confezione da 
5 porzioni da 

30 g

Prezzo 
porzione

€ 3,44

RICCA DI
FIBRA
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I BUDINI PRONTI I PRODOTTI PRONTI

MODALITÀ DI PREPARAZIONE
•  Consumare a temperatura ambiente o freddi.  

Dopo l’apertura consumare rapidamente.

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Per rafforzare l’aroma della vaniglia, spolverare un 

po’ di vaniglia sul budino pronto.
•  Per un gusto cioccolato ancora più intenso, mescola 

un pò di cacao amaro in polvere nel budino al 
cioccolato Lignaform.
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I BUDINI PRONTI

Ingredienti: Acqua, proteine del latte, crema, inulina, cacao 1,7%, 
amido modificato di mais, emulsionanti: mono e digliceridi di 
acidi grassi, stabilizzante: citrato di potassio, aroma, addensanti: 
carragenina e guar, edulcorante: sucralosio. 
Peso netto: 140 g 

Budino
al cioccolato 

LATTE

COD. L16

€ 3,70
Confezione da 
1 porzione da 

140 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 140 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

106,4/448,0 2,9 1,4 2,4 1,0

Fibre Proteine Sale Calcio Fosforo

(g) (g) (g) (mg) (mg)

4,5 15,4 0,1 182,0 527,8

L’ATTIVITÀ FISICA
L’evidenza scientifica parla chiaro: svolgere 
una regolare attività fisica favorisce uno 
stile di vita sano, con notevoli benefici sullo 
stato di salute della persona. L’esercizio 
fisico, infatti, riduce la pressione arteriosa, 
controlla il livello di glicemia, modula 
positivamente il colesterolo nel sangue, 
aiuta a prevenire le malattie metaboliche, 
cardiovascolari, neoplastiche, le artrosi 
e riduce il tessuto adiposo in eccesso. 
Inoltre, riduce i sintomi di ansia, stress, 
depressione e solitudine, e comporta 
benefici evidenti per l’apparato muscolare 
e scheletrico.
Per questi motivi, l’attività fisica è parte 
integrante del Metodo Lignaform fin dalla 
prima fase.
É importante scegliere un programma di 
attività fisica personalizzato e adattato 
alle proprie esigenze.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

Ingredienti: Latte scremato, proteine del latte, inulina, amido 
modificato, emulsionanti: mono e digliceridi di acidi grassi, 
addensanti: carragenina e gomma di guar, aroma, stabilizzante: 
citrato di potassio, edulcorante: sucralosio. Peso netto: 140 g 

Budino
alla vaniglia 

LATTE

COD. L12

€ 3,70
Confezione da 
1 porzione da 

140 g
SENZA 

INGREDIENTI 
A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per porzione da 140 g

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

140/588,0 5,2 2,8 8,2 6,2

Fibre Proteine Sale Calcio

(g) (g) (g) (mg)

3,6 13,3 0,1 239,4
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LE BEVANDE PRONTE ALL’USO I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  La praticità della bottiglia permette di gustare la tua bevanda preferita in ogni momento e in qualunque 

posto ti trovi. In estate è consigliato consumarle fresche appena fuori frigo.
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LE BEVANDE PRONTE ALL’USO 

Ingredienti: Acqua, proteine di latte, panna (latte), cacao 
(1,4%), aromi, inulina, addensanti: cellulosa microcristallina, 
sodio metilcellulosa e carragenina, stabilizzanti: sodio fosfato e 
sodio citrato, emulsionante: mono e digliceridi, sale, edulcoranti: 
sucralosio e acesulfame potassio. Peso netto: 250 ml 

Bevanda pronta
gusto cioccolato

Bevanda pronta
gusto vaniglia

Bevanda pronta
gusto moka

COD. VL77

€ 4,40 
Bottiglia da 

250 ml

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

88

LATTE

Ingredienti: Acqua, proteine di latte, crema (latte), inulina, 
addensanti: cellulosa microcristallina, sodio metilcellulosa e 
carragenina, aromi, stabilizzanti: sodio fosfato e sodio citrato, 
emulsionante: mono- e digliceridi, sale, edulcoranti: sucralosio e 
acesulfame di potassio, colorante: beta-carotene.
Peso netto: 250 ml 

COD. VL76

€ 4,40 
Bottiglia da 

250 ml

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

Analisi nutrizionale media per bottiglia da 250 ml

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

95/399 3,0 2,0 1,5 0,8 0,9

Proteine Sale Calcio Potassio Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

15 0,8 240 236 300

Ingredienti: Acqua, proteine di latte, panna, caffè solubile in 
polvere, aromi (glutine), cacao in polvere, inulina, stabilizzanti 
: fosfato di sodio, citrato di sodio, addensanti : cellulosa, 
metilcellulosa di sodio e carragenina, emulsionante : mono e 
digliceridi, sale, edulcoranti : sucralosio e acesulfame di potassio. 
Peso netto: 250 ml 

COD. VL53

€ 4,40 
Brick da 
250 ml

LATTE

GLUTINE

Analisi nutrizionale media per brick da 250 ml

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

100/420,0 2,9 1,9 2,9 0,6 1,2

Proteine Sale Calcio Potassio Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

15 0,9 170 166 358

Analisi nutrizionale media per bottiglia da 250 ml

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

100/425 3,5 0,8 1,5 0,5

Fibre Proteine Sale Calcio

(g) (g) (g) (mg)

2,3 14,8 1,3 220
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LE BEVANDE PRONTE ALL’USO 

Ingredienti: Acqua, proteine di latte, purè di banana (4%), panna, 
addensanti : pectina, farina di semi di carrube e carragenine, 
fruttoligosaccaridi, stabilizzanti : lattato di calcio e fosfato 
monopotassico, aromi, acidificante : acido lattico, emulsionante 
: estere diacetiltartarico di mono e digliceridi di acidi grassi, 
correttore di acidità : difosfato sodico, colorante : betacarotene, 
edulcoranti : sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante : 
ascorbato di calcio. Peso netto: 200 ml 

Smoothie pronto
gusto banana

Smoothie pronto
gusto fragola

Smoothie
gusto mango

89

COD. VL56

€ 4,70 
Bottiglia da 

200 ml

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

Analisi nutrizionale media per bottiglia da 200 ml

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

105/440 3,2 1,6 2,7 1,8 2,6

Proteine Sale Calcio Potassio Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

15 0.2 165 80 80

Ingredienti: Acqua, proteine di latte, purè di mango (3,8%), 
panna, addensanti : pectina, farina di semi di carrube e 
carragenine, colorante : betacarotene, concentrato di carote 
e mela, estratto di curcuma, fruttoligosaccaridi, stabilizzanti : 
lattato di calcio e fosfato monopotassico, aromi (soia), inulina, 
emulsionante : estere diacetiltartarico di mono e digliceridi di 
acidi grassi, correttore di acidità : difosfato sodico, edulcoranti : 
sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante : ascorbato di 
calcio. Peso netto: 200 ml 

COD. VL55

€ 4,70 
Bottiglia da 

200 ml

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

Analisi nutrizionale media per bottiglia da 200 ml

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

108/451,0 3,3 1,6 3,1 2,7 2,7

Proteine Sale Calcio Potassio Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

15,0 0,3 145 110 120

Ingredienti: Acqua, proteine di latte, purè di fragola (4%), panna, 
addensanti : pectina, farina di semi di carrube e carragenine, 
fruttoligosaccaridi, stabilizzanti : lattato di calcio e fosfato 
monopotassico, aromi, acidificante : acido lattico, emulsionante 
: estere diacetiltartarico di mono e digliceridi di acidi grassi, 
correttore di acidità : difosfato sodico, colorante : licopene, 
edulcoranti : sucralosio e acesulfame di potassio, antiossidante : 
ascorbato di calcio. Peso netto: 200 ml 

COD. VL54

€ 4,70 
Bottiglia da 

200 ml

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

LATTE

Analisi nutrizionale media per bottiglia da 200 ml

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri Fibre 

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g) (g)

101/423,0 3,2 1,6 1,9 1,1 2,2

Proteine Sale Calcio Potassio Sodio

(g) (g) (mg) (mg) (mg)

15 0,3 160 42 104

SOIA

LATTE

89
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I PRODOTTI PRONTILE DOLCEZZE DA SPALMARE I PRODOTTI PRONTI

I CONSIGLI DELLO CHEF
•  Ideali con le Crêpe, le Fette biscottate e il Pan tostato, e come ripieno della Brioche Lignaform.
•  Le Dolcezze da spalmare renderanno ancora più deliziosi gli yogurt Lignaform.
•  Una porzione al giorno delle nostre Dolcezze corrisponde ad un cucchiaino da caffè di circa 10 g, da spalmare 

su una fetta biscottata Lignaform o sul Pane ai cereali Lignaform.
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LE DOLCEZZE DA SPALMARE
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Ingredienti: Albicocca (51%), edulcorante : maltitolo, acqua, 
acidificante : succo concentrato di limone, gelificante : pectina di 
frutta, conservante : sorbato di potassio, edulcorante : sucralosio.
Peso netto: 230 g 

Dolcezza da spalmare
fragola

Ingredienti: Fragola (48%), edulcorante : maltitolo, acqua, 
acidificante : succo concentrato di limone, gelificante : pectina di 
frutta, conservante : sorbato di potassio, edulcorante : sucralosio.
Peso netto: 230 g 

Dolcezza da spalmare
albicocca

Ingredienti: Olio di crusca di riso, fibra di mais, nocciole 
16%, edulcorante: maltitolo, proteine del siero di latte (latte), 
proteine di pisello, collagene, cacao magro in polvere 7%, burro 
di karitè, destrina di mais, emulsionante: lecitina girasole, aromi, 
edulcorante: sucralosio, antiossidante: acido ascorbico.
Peso netto: 200 g 

Ingredienti: Arance amare (50%), edulcorante: maltitolo, acqua, 
gelificante: pectina di frutta, succo concentrato di limone, 
gelificante: pectina di frutta, edulcorante: sucralosio.
Peso netto: 230 g 

Dolcezza da spalmare
cacao e nocciole

Dolcezza da spalmare
arance amare

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.

LIMITARE A 1 PREPARATO AL GIORNO IN FASE ATTIVA E SELETTIVA. 
NON ASSOCIARE CON ALTRI PREPARATI EVIDENZIATI IN ROSSO.
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Analisi nutrizionale media per porzione da 10 g
(o 1 cucchiaino)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

13,7/52,2 tracce tracce 3,4 0,5

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

2,9 0,1 tracce tracce

Analisi nutrizionale media per porzione da 10 g
(o 1 cucchiaino)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

9,3/38,8 tracce tracce 3,4 0,4

di cui 
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,1 0,2 tracce tracce

Analisi nutrizionale media per porzione da 20 g
(o 2 cucchiaini)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

94,2/389,6 6,6 1,9 3 0,5

di cui
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

1,9 4,8 4,0 0,05

Analisi nutrizionale media per porzione da 20 g
(o 1 cucchiaino)

Valore 
energetico Grassi di cui acidi 

grassi saturi Carboidrati di cui 
zuccheri

(kcal/kJ) (g) (g) (g) (g)

9,9/ 413 tracce tracce 3,6 0,5

di cui
polioli Fibre Proteine Sale

(g) (g) (g) (g)

3,1 0,1 tracce tracce

LATTE

COD. L31

€ 8,30
Vasetto da 

230 g

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

COD. L24

€ 8,30
Vasetto da 

230 g

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

COD. L84

€ 15,30
Vasetto da 

200 g

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

COD. L98

€ 8,30
Vasetto da 

230 g

SENZA 
INGREDIENTI 

A BASE DI 
GLUTINE

FRUTTA 
A GUSCIO
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TITRE I PREPARATI IN POLVERE

Per maggiori informazioni sull’analisi nutrizionale e sulle modalità di preparazione 
consultare la scheda dettagliata del singolo prodotto presente in questo catalogo.

SG = SENZA INGREDIENTI A BASE DI GLUTINE

I FORMATI ECONOMICI
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I FORMATI ECONOMICI:
PM03 Bevanda cacao (16 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

PM01 Bevanda cappuccino   (17 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

GPM01 Bevanda cappuccino SUPER ECONOMICO   (34 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 800 g € 65,00 SG

PM41 Bevanda cioccolato   (16 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

GPM41 Bevanda cioccolato SUPER ECONOMICO (32 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 800 g € 65,00 SG

PM42 Cereali cioccolato crunchy  (16 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00

PM05 Crema vaniglia delle Isole (18 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

PS34 Galletta di patate  (14 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

PS28 Mix proteico per focaccia e pizza NOVITÀ (14 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00

PL81 Muesli gusto cioccolato-caramello crunchy (13 porzioni/1 porzione= 4 cucchiai) barattolo da 400 g € 40,00

PL62 Muesli cioccolato fondente crunchy (13 porzioni/1 porzione= 4 cucchiai) barattolo da 400 g € 40,00

PL57 Muesli frutti di bosco crunchy (13 porzioni/1 porzione= 4 cucchiai) barattolo da 400 g € 40,00

PS31 Nuggets di pollo (14 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00

PS50 Omelette formaggio-patate (14 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

PS17 Omelette gusto prosciutto-formaggio (16 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00

PM77 Pancake al naturale (14 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00

PS02 Vellutata funghi (15 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

PS10 Vellutata gusto pollo  (16 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG

PS08 Vellutata verdura del giardino  (15 porzioni/1 porzione= 2 misurini) barattolo da 400 g € 37,00 SG



93Per maggiori informazioni sull’analisi nutrizionale e sulle modalità di preparazione 
consultare la scheda dettagliata del singolo prodotto presente in questo catalogo.

LE CONFEZIONE DEGUSTAZIONE

LE CONFEZIONI DEGUSTAZIONE SALATE

FD21 Degustazione Vellutate Verdura del giardino (x2), Asparagi, Funghi, gusto pollo, Porri, gusto zucca. SG

FD22 Degustazione Zuppe Piselli-pancetta, Messicana, Minestrone (x2), Verdura, Pomodoro, Cinese. 

FD23 Degustazione Omelette Formaggio (x2), Erbe fini, gusto prosciutto-formaggio, Asparagi, Funghi, Peperoni.

FD24 Degustazione Gusti Salati Blinis salati, Crêpe gusto prosciutto, Galetta di patate, Nuggets gusto prosciutto, Nuggets pollo,
Cake alla pancetta, Tortino salato alla provenzale.

LE CONFEZIONI DEGUSTAZIONE DOLCI

FD25 Degustazione Cereali - Bevande Bevanda Cacao, Bevanda Caffè, Bevanda Cappuccino, Bevanda Cioccolato, 
Cereali cioccolato-banana, Cereali Cioccolato crunchy, Cereali gusto pera-cioccolato. 

FD26 Degustazione Creme Vaniglia delle Isole (x2), gusto cocco, gusto pesca-pera, Caramello, Nocciola pralinata (X2). SG

FD27 Degustazione Bevande Freschezza Bevanda gusto ananas-arancia, Bevanda gusto arancia, Bevanda gusto tè pesca, Smoothie
gusto mango-frutto della passione, Smoothie gusto fragola-lampone, Smoothie fragola-banana (x2). SG

FD28 Degustazione Gusti Dolci Composta gusto mela-cannella, Crêpe gusto limone, Crêpe gusto cocco, Crêpe gusto vaniglia, 
Mousse al cioccolato, Pancake gusto banana-cioccolato, Muesli mela.

FD29 Degustazione Delizie - Mousse Delizia caffè, Delizia cioccolato, Delizia cioccolato nero e scaglie di cacao, Delizia gusto crème 
brulée, Delizia cioccolato e scaglie di torrone, Mousse cioccolato, Mousse gusto cioccolato bianco.

FD30 Degustazione Flan - Yogurt Flan Cioccolato, Flan gusto Caramello, Flan gusto pistacchio, Flan gusto vaniglia, Yogurt gusto 
vaniglia, Yogurt gusto pesca, Yogurt gusto frutti di bosco. SG

LE CONFEZIONI DEGUSTAZIONE BARRETTE 

FD31 Degustazione Barrette morbide Gusto toffee, gusto cocco, Cioccolato-arancia, gusto vaniglia, Cioccolato fondente.

FD32 Degustazione Barrette crunchy Cioccolato crunchy, Cocco-cioccolato crunchy, Moka crunchy, Frutti rossi cioccolato bianco 
crunchy (x2). SG

SG = SENZA INGREDIENTI A BASE DI GLUTINE
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GLI INTEGRATORI PHYSIOMANCE 
SPECIFICI PER IL METODO LIGNAFORM

Physiomance 
Alcaliance+

Analisi nutrizionale media 
per 1 bustina % CR*
Calcio 400,0 mg 50
Magnesio 150,0 mg 40
Potassio 1000,0 mg 50

*CR = Consumo di riferimento Ingredienti: Citrato di potassio, correttore di acidità: 
acido citrico, carbonato di calcio, aroma arancia 
naturale, citrato di magneso, glicerofosfato di magnesio, 
edulcorante: glicosidi steviolici. Peso netto: 220,4 g

Modalità d’uso: 1 bustina  al giorno. Diluire una bustina 
in 0,5L di acqua e bere durante la giornata. 

PHY124

€ 18,70
Confezione da 

30 bustine

Apporto di minerali essenziali durante la dieta. / Contiene 
citrato di potassio, carbonato di calcio e magnesio sotto 

forma di citrato e glicerofosfato. / Il magnesio contribuisce a 
ristabilire l’equilibrio acido-base nell’organismo.

Physiomance 
Action diète 4

Ingredienti: Agente di carica: fosfato tricalcico, estratto secco di tè 
verde foglie, agenti di carica: cellulosa microcristallina, estratto di 
cannella titolato in proantocianidine, vitamina C (acido L-ascorbico), 
bisglicinato di zinco, agenti di rivestimento: idrossimetilcellulosa, 
acido stearico e cellulosa microcristallina, vitamina E naturale 
(acetato di D-alfa-tocoferile), antiagglomerante: magnesio 
stearato, vitamina B3 (nicotinamide), vitamina B5 (D-pantotenato, 
calcio), vitamina B8 (biotina), picolinato di cromo, vitamina B12 
(metilcobalamina), vitamina B2 (riboflavina 5’-fosfato, sodio), 
vitamina D3 naturale (colecalciferolo), vitamina B6 (cloridrato di 
piridossina), vitamina B1 (mononitrato di tiamina), vitamina B9 
(L-metilfolato di calcio).
Peso netto per confezione da 30 compresse: 35,5 g
Peso netto per confezione da 90 compresse: 105,6 g

Modalità d’uso: 1/2 compressa al giorno durante uno dei 3 pasti 
principali a scelta, per un minimo di 2 mesi.
Precauzioni d’uso: riservato all’adulto. Sconsigliato a donne in 
gravidanza e allattamento. 

Contribuisce a un metabolismo glucidico normale. 
/ Associazione sinergica e innovativa di polifenoli 

di tè verde, polvere di cannella, vitamine e minerali. 
/ Il cromo contribuisce a mantenere l’ omeostasi 

glucidica./ Lo zinco contribuisce al normale 
metabolismo del glucosio e protegge le cellule dallo 

stress ossidativo.

Analisi nutrizionale media 
per 1/2 compressa % CR*
Estratto di tè verde 125,0 mg
di cui polifenoli 50,0 mg
Estratto di cannella 50,0 mg
ossia equivalente in polvere 500,0 mg
di cui proantocianidine 10,0 mg

Selenio 27,5 µg 50
Cromo 250,0 µg 625
Zinco 5,0 mg 50
Vitamina B1 0,6 mg 50
Vitamina B2 0,7 mg 50
Vitamina B3 8,0 mg 50
Vitamina B5 3,0 mg 50
Vitamina B6 0,7 mg 50
Vitamina B8 25,0 µg 50
Vitamina B9 100,0 µg 50
Vitamina B12 1,2 µg 50
Vitamina C 40,0 mg 50
Vitamina D3 naturale 2,5 µg 50
Vitamina E naturale 6,0 mg 50

*CR = Consumo di riferimento 

PHY220

€ 18,80
Confezione da 
30 compresse

PHY219

€ 45,90
Confezione da 
90 compresse

Physiomance 
Omega 3+

Analisi nutrizionale media 
per 1 perla % CR*
Olio di pesce 1000,0 mg
di cui omega 3 600,0 mg
di cui EPA** 300,0 mg
di cui DHA*** 200,0 mg

Vitamina E naturale 3,0 mg 25

*CR = Consumo di riferimento 
**EPA: Acido eicosapentaenoico
***DHA: acido docosaesaenoico

Ingredienti: Concentrato di olio di pesce titolato al 60% in acido 
grasso omega 3, involucro : gelatina di pesce, umettante : glicerolo, 
acqua purificata, concentrato naturale di RRR-alfa tocoferolo.
Peso netto confezione da 30 perle: 45,1 g
Peso netto confezione da 90 perle: 135,4 g

Modalità d’uso: 2 perle al giorno, la sera a cena. 
Precauzioni d’uso: riservato all’adulto. 

Prevenzione primaria e secondaria delle patologie 
cardiovascolari. / Accompagnamento nutrizionale delle 

ipertrigliceridemie. / L’EPA e il DHA contribuiscono 
al normale funzionamento del sistema cardiovascolare.

PHY218

€ 16,80
Confezione da 

30 perle

PHY135

€ 42,90
Confezione da 

90 perle
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GLI INTEGRATORI PHYSIOMANCE 
SPECIFICI PER IL METODO LIGNAFORM

Physiomance 
Mitochondrie

Analisi nutrizionale media 
per 1 capsula % CR*
Acido alfa-lipoico 50,0 mg
Acetil-L-carnitina 50,0 mg
N-acetilcisteina 50,0 mg
Coenzima Q10 30,0 mg
Trans-resveratrolo 20,0 mg
Estratto di Ginkgo biloba 90,0 mg
di cui ginkgoflavonoidi 21,6 mg

Selenio 27,5 µg 50
Zinco 1,5 mg 15
Vitamina B1 1,1 mg 100
Vitamina B2 1,4 mg 100
Vitamina B3 16,0 mg 100
Vitamina B5 0,9 mg 15
Vitamina B6 0,2 mg 15
Vitamina B8 7,5 µg 15
Vitamina B9 30,0 µg 15
Vitamina B12 0,4 µg 15
Vitamina C 80,0 mg 100
Vitamina D3 naturale 0,8 µg 15
Vitamina E naturale 6,0 mg 50

*CR = Consumo di riferimento 

Ingredienti: Involucro di origine vegetale : idrossipropilmetilcellulosa ,  
estratto di ginkgo biloba titolato in terpeni lattoni e ginkgoflavonoidi, 
vitamina C (acido L-ascorbico), agente di carica : maltodestrina, 
N-acetil-L-carnitina, acido alfa-lipoico, N-acetilcisteina, coenzima 
Q10, trans-resveratrolo, lievito arricchito in selenio, vitamina B3 
(nicotinamide), bisglicinato di zinco, antiagglomerante: magnesio 
stearato, vitamina E naturale (acetato di D-alfa-tocoferile), 
antiagglomerante: diossido di silicio, cloridrato di tiamina (vitamina 
B1), vitamina B5 (D-pantotenato, calcio), vitamina B8 (biotina), 
vitamina B12 (metilcobalamina), vitamina B2 (riboflavina 5’-fosfato, 
sodio), vitamina D3 naturale (colecalciferolo), vitamina B6 
(cloridrato di piridossina), vitamina B9 (L-metilfolato di calcio). 
Peso netto confezione da 30 capsule: 17,4 g 
Peso netto confezione da 90 capsule: 53,8 g

Modalità d’uso: 1 capsula al giorno.
Precauzioni d’uso: riservato all’adulto. Sconsigliato a donne in 
gravidanza e allattamento. Sconsigliato a chi assume terapia 
anticoagulante. Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti 
prima dell’eventuale uso del prodotto consultare il medico. 
Sconsigliato in associazione con antidepressivi.

PHY173

€ 24,20
Confezione da 

30 capsule

PHY196

€ 60,80
Confezione da 

90 capsule

Associazione sinergica di acido alfa-lipoico, 
N-acetil-L-carnitina, coenzima Q10, N-acetilcisteina, 

trans-resveratrolo e gingkoflavonoidi. / Il Polygonum e 
il Gingko Biloba contribuiscono a proteggere le cellule 

dallo stress ossidativo. / Le vitamine del gruppo B 
favoriscono il normale metabolismo energetico.

Physiomance 
Minciboost

Analisi nutrizionale media 
per 20 ml

Radice di gramigna 400,0 mg
Peduncolo di ciliegia 360,0 mg
Semi di guaranà 150,0 mg
Fiore di hibiscus 121,0 mg
Estratto secco di maté 120,0 mg
Foglie di vite rossa 6,0 mg
Foglie di frassino 6,0 mg
Stelo di ananas 6,0 mg

Ingredienti: Glicerina, estratto acquoso di piante (radice di 
gramigna (Elymus repens (L.) Gould), peduncolo di ciliegia (Prunus 
cerasus L.), semi di guaranà, (Paullinia cupana Kunth.), fiore di 
hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.), foglie di vite rossa (Vitis vinifera 
L.), foglie di frassino (Fraxinus excelsior), stelo di ananas (Ananas 
comosus (L.) Merrill)), estratto secco di maté (Ilex paraguariensis), 
acidificante: acido citrico, conservanti: benzoato di sodio, sorbato 
di potassio, acqua. 
Peso netto: 500 ml

Modalità d’uso: 10ml da diluire in un bicchiere d’acqua, due volte al 
giorno e assumere prima dei pasti.  
Precauzioni d’uso: riservato all’adulto. Sconsigliato a donne in 
gravidanza e allattamento, e alle persone sensibili alla caffeina 
(35,4 mg di caffeina per 20 ml). 

PHY166

€ 19,90
Flacon da

500 ml

Cocktail di 8 piante selezionate. / L’estratto secco di Maté favorisce il 
drenaggio dei liquidi corporei. / La gramigna e la ciliegia contribuiscono 

a detossificare l’organismo e favoriscono le funzioni depurative e di 
eliminazione degli scarti. / I semi gi guaranà aumentano il metabolismo, 

hanno un effetto brucia-grassi e favoriscono la perdita di peso.

Senza zuccheri 
aggiunti

Senza aromi
Senza coloranti

Physiomance 
Capelli & Unghie

Ingredienti: Olio di borragine di cui GLA**, involucro: gelatina 
di pesce, L-cistina, umettante: glicerolo, gluconato di zinco, 
lievito arricchito in selenio, acqua purificata, vitamine B3 
(nicotinamide), concentrato naturale di RRR-alfa tocoferolo, olio 
di grano, addensante: cera d’api, vitamina B5 (D-pantotenato, 
calcio), emulsionante: lecitina di colza, vitamina B6 (cloridrato di 
piridossina), colorante: betacarotene, vitamina B2 (riboflavina), 
vitamina B1 (mononitrato di tiamina), vitamina B9 (acido folico), 
vitamina B8 (biotina). 
Peso netto: 71,8 g

Modalità d’uso: 1 perla al giorno.

PHY225

€ 35,60
Confezione da

90 perle

Rinforza, rinvigorisce e favorisce la crescita dei capelli. / 
Associazione di 2 oli preziosi: olio di borragine
 e olio di germe di grano. / Ricco in L-cistina. /
 Complesso micronutrizionale / Zinco e selenio

 contribuiscono a mantenere le unghie e i capelli sani. 

Analisi nutrizionale media 
per 1 perla % CR*
Olio di borragine 250,0 mg
di cui GLA** 50,0 mg

Olio di grano 12,0 mg
di cui ceramidi 0,4 mg

L-cistina 100,0 mg
Selenio 50,0 µg 91
Zinco 10,0 mg 100
Vitamina B1 1,1 mg 100
Vitamina B2 1,4 mg 100
Vitamina B3 16,0 mg 100
Vitamina B5 6,0 mg 100
Vitamina B6 1,4 mg 100
Vitamina B8 50,0 µg 100
Vitamina B9 200,0 µg 100
Vitamina E naturale 12,0 mg 100

*CR = Consumo di riferimento 
**GLA: Acido Gamma Linolenico
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PRODOTTI LIGNAFORM DOLCI

GUSTO Kcal per 
100 g

Kcal per 
preparato

peso in g 
per 

preparato

g di 
proteine per 

preparato

% 
di proteine

g di 
carboidrati 
totali per 
preparato

di cui 
zuccheri

g di acidi 
grassi per 
preparato

di cui acidi 
grassi saturi

Barretta cioccolato arancia 341,0 136,4 40,0 13,0 33% 4,9 4,2 5,1 1,9
Barretta cioccolato fondente 335,0 134,0 40,0 12,4 31% 4,9 4,1 4,9 2
Barretta cioccolato crunchy 370,0 133,2 36,0 15,3 43% 4,4 0,3 5,1 1,8
Barretta cocco - cioccolato crunchy 377,0 135,7 36,0 15,1 42% 4,4 0,4 5,4 2,2
Barretta moka crunchy 361,0 130,0 36,0 15,4 43% 4,6 0,6 4,6 1,4
Barrette frutti rossi cioccolato bianco crunchy 383,0 137,9 36,0 15,5 43% 4,9 3,3 5,0 1,7
Barretta gusto cocco 339,0 135,6 40,0 12,6 32% 4,9 4,1 5,1 1,9
Barretta gusto toffee 335,0 134,0 40,0 12,5 31% 4,9 4,3 5,0 1,8
Barretta mandorla-caramello 327,0 130,8 40,0 12,3 31% 4,9 4,4 4,2 1,9
Barretta nocciola 333,0 133,2 40,0 12,1 30% 4,8 4,1 4,6 2;0
Barretta vaniglia 339,0 135,6 40,0 12,6 32% 4,9 4,2 5,1 1,9
Bevanda cacao 345,9 83,0 24,0 17,5 73% 1,0 0,5 0,8 0,3
Bevanda caffé 361,8 81,4 22,5 17,7 79% 1,8 0,2 0,4 tracce
Bevanda cappuccino 360,5 81,1 22,5 18,0 80% 1,4 0,2 0,4 tracce
Bevanda cioccolato 348,0 83,5 24,0 17,7 74% 1,2 0,3 0,7 0,5
Bevanda freschezza gusto ananas-arancia 347,1 71,2 20,5 15,8 77% 1,8 1,3 0,1 tracce
Bevanda freschezza gusto arancia 339,7 69,6 20,5 15,7 77% 1,5 1,0 0,1 0,1
Bevanda freschezza gusto tè pesca 351,1 72,0 20,5 16,2 79% 1,7 1,1 tracce tracce
Bevanda pronta all'uso gusto cioccolato 40,0 100,0 250,0 14,8 6% 1,5 0,5 3,5 0,8
Bevanda pronta all'uso gusto moka 39,0 100,0 250,0 15,0 6% 2,9 0,6 2,9 1,9
Bevanda pronta all'uso gusto vaniglia 38,0 95,0 250,0 15,0 6% 1,5 0,8 3,0 2
Biscotti al cacao ripieni con crema alla vaniglia 411,0 148,0 36,0 12,0 33% 2,0 0,6 8,2 5,1
Biscotti all'arancia ricoperti di cioccolato 391,0 97,8 25,0 9,5 38% 5,1 0,5 4,5 1,8
Biscotti arancia 446,9 167,6 37,5 10,0 27% 13,7 6,3 8,1 4,1
Biscotti cereali-cioccolato 435,8 165,6 38,0 15,7 41% 4,9 3,6 8,4 3,4
Biscotti cioccolato - nocciola 420,7 157,8 37,5 10,0 27% 12,3 7,2 7,5 3,2
Biscotti ricoperti al cioccolato intenso 473,5 142,1 30,0 12,0 40% 4,7 0,8 7,9 3,2
Biscotti ricoperti al cioccolato al latte 451,9 135,6 30,0 12,1 40% 4,9 1,2 7,0 3,2
Biscotti cocco ricoperti al cioccolato 465,6 139,7 30,0 11,8 39% 4,3 0,2 7,9 3,2
Biscotti gusto arancia ricoperti al cioccolato 465,8 139,7 30,0 12,0 40% 4,1 0,2 7,9 3,2
Brioche 374,0 187,0 50,0 15,0 30% 4,0 0,5 9,0 2,8
Budino pronto al cioccolato 76,0 106,4 140,0 15,4 11% 2,4 1,0 2,9 1,4
Budino pronto alla vaniglia 100,0 140,0 140,0 13,3 10% 8,2 6,2 5,2 2,8
Cereali cioccolato - banana 365,6 87,7 24,0 17,7 74% 2,5 1,0 0,7 0,2
Cereali cioccolato crunchy 364,0 92,8 25,5 18,0 71% 2,1 0,8 1,2 0,5
Cereali gusto pera - cioccolato 367,0 86,3 23,5 17,7 75% 2,6 0,9 0,6 0,1
Composta mela - cannella 364,9 78,5 21,5 17,5 81% 1,1 0,3 0,3 0,1
Crema caramello 365,4 82,2 22,5 17,8 79% 1,7 1,2 0,5 0,1
Crema nocciola pralinata 379,5 84,7 22,5 17,7 79% 1,0 0,4 1,0 0,1
Crema gusto cocco 364,4 82,0 22,5 18,2 81% 1,4 0,3 0,4 0,1
Crema gusto pesca - pera 365,4 80,4 22,0 17,5 80% 1,7 0,4 0,3 0,2
Crema vaniglia delle isole 360,6 77,5 21,5 17,5 81% 1,0 0,4 0,3 tracce
Crêpe al naturale 393,7 106,8 27,0 18,0 67% 3,6 0,6 2,2 0,7
Crêpe cioccolato 381,8 108,8 28,5 17,8 62% 4,5 0,7 2,1 0,6
Crêpe gusto limone 382,5 109,0 28,5 17,7 62% 4,7 1,5 2,1 0,6
Crêpe gusto cocco 387,9 112,2 29,0 19,0 66% 4,2 0,7 2,1 0,6
Crêpe gusto vaniglia 387,9 108,6 28,0 18,0 64% 4,0 0,7 2,2 0,7
Delizia caffé 350,0 78,2 22,5 17,6 78% 1,5 0,3 0,3 0,1
Delizia cioccolato 349,1 83,8 24,0 17,9 75% 0,7 tracce 0,9 0,3
Delizia cioccolato e scaglie di torrone 362,3 88,8 24,5 17,7 72% 2,2 1 0,9 0,3
Delizia cioccolato nero e scaglie di cacao 355,4 90,6 25,5 17,7 69% 1,5 0,7 1,3 0,5
Delizia gusto crème brûlée 383,3 93,9 24,5 18,0 73% 2,9 1,6 1,1 0,4
Dolcezza da spalmare - albicocca (10 g) 136,9 13,7 10,0 tracce 0% 3,4 0,5 tracce tracce
Dolcezza da spalmare - arance amare (10 g) 99,0 9,9 10,0 tracce 0% 3,6 0,5 0,0 0,0
Dolcezza da spalmare - cacao e nocciole (20 g) 471,0 94,2 20,0 4,0 20% 3,0 0,5 6,6 1,9
Dolcezza da spalmare - fragola (10g) 93,0 9,3 10,0 tracce 0% 3,4 0,4 tracce tracce
Fette biscottate 381,5 114,5 30,0 15,7 52% 3,7 0,1 3,7 0,2
Flan gusto caramello 362,3 88,8 24,5 18,1 74% 3,3 2,1 0,3 0,1
Flan cioccolato 351,3 89,6 25,5 18,1 71% 2,2 0,8 0,8 0,3
Flan gusto pistacchio 356,9 83,9 23,5 18,1 77% 2,3 1,6 0,2 0,1
Flan gusto vaniglia 357,6 87,6 24,5 18,1 74% 3,2 1,6 0,2 0,1
Gelato cioccolato 375,6 108,9 29,0 17,1 59% 4,4 2,9 2,4 0,9
Granola ai semi oleosi BIO 422,0 126,6 30,0 10,4 35% 4,9 3,6 6,3 0,9
Mousse cioccolato 355,4 99,5 28,0 19,5 70% 1,7 0,7 1,4 0,6
Mousse gusto cioccolato bianco 374,7 99,3 26,5 17,9 68% 4,0 2,0 1,2 0,3
Muesli cioccolato-caramello crunchy pronto all'uso 404,0 121,2 30,0 12,0 40% 4,4 0,6 5,3 0,9
Muesli cioccolato fondente crunchy pronto all'uso 400,2 120,1 30,0 11,8 39% 4,8 0,8 5,2 0,9
Muesli frutti di bosco crunchy pronto all'uso 402,0 120,6 30,0 11,8 39% 3,8 0,5 5,8 0,5
Muesli gusto mela 372,9 98,8 26,5 17,7 67% 5,0 0,4 0,8 0,2
Muesli nocciola 393,8 112,2 28,5 17,9 63% 4,9 0,4 2,2 0,4
Pancake al naturale 390,4 107,4 28,5 18,0 63% 3,7 0,6 2,2 0,7
Pancake gusto banana cioccolato 384,5 112,3 29,0 18,2 63% 4,4 1,0 2,2 0,6
Risolatte 366,1 87,9 24,0 18,2 76% 3,1 0,7 0,3 tracce
Smoothie fragola - banana 359,0 86,2 24,0 17,6 73% 2,9 1,9 0,4 tracce
Smoothie gusto fragola - lampone 360,1 81,0 22,5 17,7 79% 1,6 1,1 0,4 tracce
Smoothie gusto mango - frutto della passione 362,9 85,3 23,5 17,7 75% 2,8 1,1 0,3 tracce
Smoothie pronto all'uso gusto banana 50,0 105,0 200,0 15,0 8% 2,7 1,8 3,2 1,6
Smoothie pronto all'uso gusto fragola 48,0 101,0 200,0 15,0 8% 1,9 1,1 3,2 1,6
Smoothie pronto all'uso gusto mango 52,0 108,0 200,0 15,0 8% 3,1 2,7 3,3 1,6
Tavoletta cioccolato intenso crunchy 642,0 154,0 35,0 11,6 33% 4,2 1,1 8,8 5,3
Tavoletta di cioccolato al latte 470,0 165,0 35,0 8,4 24% 4,9 2,7 10,7 6,4
Tavoletta di cioccolato intenso 450,0 158,0 35,0 8,1 23% 4,2 0,9 10,2 6,396
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PRODOTTI LIGNAFORM DOLCI

GUSTO Kcal per 
100 g

Kcal per 
preparato

peso in g 
per 

preparato

g di 
proteine per 

preparato

% 
di proteine

g di 
carboidrati 
totali per 
preparato

di cui 
zuccheri

g di acidi 
grassi per 
preparato

di cui acidi 
grassi saturi

Wafer alla nocciola 472,0 212,4 45,0 18,0 40% 4,1 1,0 11,9 4,7
Wafer caramello 477,0 200,0 42,0 16,8 40% 4,9 1,3 11,0 5,1
Wafer cioccolato 512,0 204,8 40,0 12,0 30% 9,6 0,2 14,0 6,4
Wafer gusto cioccolato - arancia 467,0 210,0 45,0 16,4 36% 13,5 2,0 11,9 6,9
Wafer gusto vaniglia 488,0 219,6 45,0 16,7 37% 13,7 4,9 11,8 6,8
Yogurt gusto frutti di bosco 363,6 83,6 23,0 17,7 77% 2,2 1,2 0,4 tracce
Yogurt pesca 366,4 84,3 23,0 17,9 78% 2,1 1,0 0,4 0,2
Yogurt gusto vaniglia 360,1 79,2 22,0 17,8 81% 1,2 0,9 0,3 0,1

Per maggiori informazioni consultare la scheda 
dettagliata del singolo prodotto in questo catalogo

PRODOTTI SALATI LIGNAFORM
Blinis salati 382,0 112,7 29,5 19,7 67% 3,1 0,5 2,3 0,7
Cake alle olive 353,0 95,3 28,0 17,0 61% 3,0 0,9 1,6 0,4
Cake alla pancetta 347,5 93,8 27,0 17,7 66% 2,8 0,5 1,3 0,4
Capellini 340,0 119,0 35,0 21,0 60% 5,0 0,4 1,1 0,2
Chili 351,9 95,0 27,0 16,9 63% 4,9 0,8 0,5 tracce
Cialde al gusto formaggio 458,0 183,2 40,0 16,0 40% 4,0 0,1 9,6 5,6
Cialde al gusto pizza 461,0 184,4 40,0 16,0 40% 4,3 0,6 9,6 5,4
Crackers multicereali 471,4 164,9 35,0 15,5 44% 4,9 0,2 8,0 0,8
Crêpe gusto prosciutto 367,0 107,8 29,0 17,8 61% 4,4 0,6 2,1 0,6
Fusilli 340,0 170,0 50,0 30,0 60% 7,1 0,5 1,5 0,3
Galletta di patate 358,0 96,9 27,0 18,0 67% 4,9 0,5 0,6 tracce
Grissini 552,0 193,0 35,0 12,3 35% 4,2 0,1 13,2 9,2
Grissini al sesamo 552,0 194,0 35,0 11,7 33% 4,1 0,1 13,5 9,4
Grissini al rosmarino 546,0 191,0 35,0 12,1 35% 4,6 0,1 12,8 8,9
Hachis Parmentier 370,3 101,8 27,5 17,8 65% 4,9 0,8 1,2 tracce
Insalata di pollo piatto pronto all'uso 136,0 272,0 200,0 30,0 15% 7,0 1,8 11,2 1,8
Insalata di prosciutto piatto pronto all'uso 105,0 210,0 200,0 32,0 16% 7,2 3,4 5,6 1,2
Insalata di tonno piatto pronto all'uso 106,0 212,0 200,0 34,0 17% 9,8 2,0 3,6 1,0
Manzo alla moussaka piatto pronto all'uso 85,0 229,5 270,0 29,7 11% 11,6 4,9 5,9 2,4
Mini-wurstel 96,0 96,0 100,0 15,1 15% 2,8 0,6 1,9 0,5
Mix proteico per focaccia e pizza 365,0 105,9 29,0 18,8 65% 4,6 0,1 1,3 0,3
Noci di soia gusto barbecue 444,0 133,0 30,0 11,4 38% 3,3 2,1 7,0 0,9
Nuggets pollo 378,8 105,0 27,5 17,4 63% 4,2 1,0 2,0 0,6
Nuggets gusto prosciutto 356,6 98,1 27,5 16,9 61% 4,5 1,0 1,3 0,4
Omelette asparagi 373,3 91,5 24,5 18,4 75% 1,2 0,5 1,4 0,4
Omelette erbe fini 372,4 89,4 24,5 18,0 73% 1,1 0,5 1,3 0,4
Omelette formaggio 376,5 98,2 26,0 18,1 70% 1,9 0,5 2,0 0,6
Omelette formaggio - patate 376,3 101,6 27,0 17,9 66% 3,8 1,2 1,7 0,6
Omelette funghi 365,0 91,3 25,0 18,2 73% 1,6 0,4 1,4 0,4
Omelette gusto prosciutto-formaggio 361,0 88,4 24,5 17,6 72% 1,5 0,3 1,3 0,4
Omelette peperoni 367,2 93,6 25,5 18,2 71% 1,8 0,6 1,5 0,6
Ondine salate al rosmarino 383,0 114,9 30,0 9,0 30% 2,4 0,3 5,7 1,8
Palline di soia al formaggio 370,0 120,0 32,5 15,1 46% 7,7 0,5 2,7 0,1
Pan tostato 302,0 90,6 30,0 13,2 44% 3,0 0,3 3,0 0,6
Pan tostato al pomodoro 302,0 90,6 30,0 13,5 45% 2,4 0,3 3,0 1,2
Pane ai cereali 264,3 126,9 48,0 10,6 22% 3,6 0,4 6,3 0,7
Pane azzimo (3 fette) 338,5 84,6 25,0 8,2 33% 11,4 0,3 0,4 0,1
Pane bauletto integrale (2 fette) 275,0 123,8 45,0 9,9 22% 2,8 0,8 7,2 1,3
Pasta alla bolognese piatto pronto all’uso 121,0 266,0 220,0 30,0 14% 15,0 3,2 9,0 4,2
Patatine gusto barbecue 402,0 100,5 25,0 11,2 45% 4,4 1,4 3,3 0,3
Patatine gusto paprika 362,0 90,5 25,0 10,0 40% 4,9 0,7 2,6 0,3
Piadina 308,0 123,2 40,0 8,8 22% 4,4 0,3 5,5 2,4
Pollo ai funghi piatto pronto all'uso 62,0 168,0 270,0 29,0 11% 5,2 0,9 2,8 1,3
Pollo ai peperoni piatto pronto all'uso 62,2 168,0 270,0 29,0 11% 6,5 3,4 2,4 0,5
Puré di patate 353,6 97,2 27,5 18,1 66% 4,6 1,0 0,7 0,2
Risotto agli asparagi 351,2 98,3 28,0 18,9 68% 4,2 0,5 0,6 0,1
Risotto ai funghi 343,3 96,1 28,0 18,5 66% 4,1 0,5 0,6 0,1
Rizzoni 340,0 170,0 50,0 30,0 60% 7,1 0,5 1,5 0,3
Soufflé al formaggio 356,4 92,7 26,0 17,8 68% 1,6 0,4 1,7 0,3
Spezzatino di manzo  piatto pronto all'uso 86,0 232,2 270,0 32,4 12% 8,9 4,1 6,8 2,4
Spezzatino di pollo  piatto pronto all'uso 70,0 189,0 270,0 23,5 9% 8,6 4,6 5,4 1,4
Snack gusto parmigiano 397,7 159,1 40,0 18,1 45% 2,7 0,6 7,6 2,9
Snack gusto pizza 411,3 164,5 40,0 17,5 44% 2,8 1,6 8,5 3,4
Tacchino al curry  piatto pronto all'uso 86,0 232,2 270,0 35,1 13% 13,8 4,9 3,2 1,4
Tagliatelle 324,0 162,0 50,0 30,0 60% 7,1 0,5 1,5 0,3
Tortino salato al curry 359,6 98,9 27,5 18,2 66% 4,9 1,2 0,4 0,1
Tortino salato alla provenzale 346,4 96,0 27,5 17,6 64% 4,9 1,7 0,5 0,0
Vellutata asparagi 358,8 91,5 25,5 17,9 70% 1,9 1,2 1,2 0,3
Vellutata funghi 368,1 93,9 25,5 18,4 72% 2,1 0,5 1,2 0,3
Vellutata piselli - pancetta 381,5 99,2 26,0 18,6 72% 2,3 1,1 1,1 0,4
Vellutata gusto pollo 375,4 91,6 24,5 17,9 73% 1,7 0,4 1,4 0,3
Vellutata porri 370,6 90,8 24,5 17,7 72% 1,8 0,9 1,3 0,3
Vellutata verdura 337,1 82,6 24,5 18,0 73% 1,9 0,7 0,2 tracce
Vellutata verdura del giardino 374,3 97,3 26,0 18,3 70% 2,7 0,6 1,4 0,3
Vellutata gusto zucca 359,9 88,2 24,5 17,8 73% 1,0 0,2 1,3 0,4
Zuppa cinese 320,8 88,2 27,5 17,9 65% 3,1 1,0 0,3 0,1
Zuppa messicana 357,2 87,5 24,5 17,2 70% 2,7 0,9 0,8 0,3
Zuppa minestrone 365,6 82,3 25,5 15,7 62% 2,0 1,0 1,2 0,3
Zuppa pomodoro 353,8 94,5 29,5 17,4 59% 4,7 3,0 0,5 0,1
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ALLERGENI

GUSTO Cereali 
(glutine)

Proteine 
del latte

Latte e 
derivati 
del latte

Pesce
Crostacei

e 
Molluschi

Semi di 
sesamo Arachidi Soia Solfiti

Frutta a 
guscio 

(nocciola/
mandorla)

Senape Sedano Uovo Lupino

albume tuorlo intero

LIGNAFORM SALATI IN POLVERE
Blinis salati x x x x
Cake alle olive x x x x x x
Cake alla pancetta x x x x x x
Chili x x x
Crêpe gusto prosciutto x x x x x
Galletta di patate x x x
Hachis Parmentier x x x x x
Mix proteico per focaccia e pizza x x x
Nuggets pollo x x x x
Nuggets gusto prosciutto x x x x x
Omelette asparagi x x x
Omelette erbe fini x x x
Omelette formaggio x x x x
Omelette formaggio-patate x x x x x
Omelette funghi x x x
Omelette gusto prosciutto-formaggio x x x x x
Omelette peperoni x x x x
Proteine gusto neutro x
Purée di patate x x
Risotto agli asparagi x x x x
Risotto ai funghi x x x x
Soufflé al formaggio x x x x x
Tortino salato al curry x x
Tortino salato alla provenzale x x x
Vellutata asparagi x
Vellutata funghi x
Vellutata piselli-pancetta x x
Vellutata gusto pollo x x
Vellutata porri x
Vellutata verdura x x x
Vellutata verdura del giardino x x x
Vellutata gusto zucca x x
Zuppa cinese x x x x x
Zuppa messicana x x
Zuppa minestrone x x x
Zuppa pomodoro x x

LIGNAFORM DOLCI IN POLVERE
Bevanda cacao x
Bevanda caffé x
Bevanda cappuccino x x
Bevanda cioccolato x
Bevanda freschezza gusto ananas-arancia x
Bevanda freschezza gusto arancia x
Bevanda freschezza gusto tè pesca x
Cereali cioccolato-banana x x x
Cereali cioccolato crunchy x x x
Cereali gusto pera-cioccolato x x x
Composta gusto mela-cannella x
Crema caramello x x x
Crema nocciola pralinata x x
Crema gusto cocco x
Crema gusto pesca-pera x
Crema vaniglia delle isole x x
Crêpe al naturale x x x x
Crêpe cioccolato x x x x
Crêpe gusto limone x x x x
Crêpe gusto cocco x x x x
Crêpe gusto vaniglia x x x x
Delizia caffè x
Delizia cioccolato x
Delizia cioccolato e scaglie di torrone x x x x x
Delizia cioccolato nero e scaglie di cacao x x x
Delizia gusto crème brûlée x x x x x
Flan gusto caramello x x x
Flan cioccolato x x
Flan gusto pistacchio x x
Flan gusto vaniglia x x
Gelato cioccolato x x x x
Mousse cioccolato x x x x
Mousse gusto cioccolato bianco x x x x
Muesli gusto mela x x
Muesli nocciola x x x
Pancake al naturale x x x x
Pancake gusto banana cioccolato x x x x x x
Risolatte x x x
Smoothie fragola-banana x
Smoothie gusto fragola-lampone x
Smoothie gusto mango-frutto della passione x
Yogurt gusto frutti di bosco x x x
Yogurt pesca x x x
Yogurt gusto vaniglia x x x
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ALLERGENI

GUSTO Cereali 
(glutine)

Proteine 
del latte

Latte e 
derivati 
del latte

Pesce
Crostacei

e 
Molluschi

Semi di 
sesamo Arachidi Soia Solfiti

Frutta a 
guscio 

(nocciola/
mandorla)

Senape Sedano Uovo Lupino

albume tuorlo intero

PRODOTTI PRONTI ALL’USO
Barretta cioccolato arancia x x x x
Barretta cioccolato fondente x x x x
Barretta gusto cocco x x x x
Barretta gusto toffee x x x x
Barretta gusto vaniglia x x x x
Barrette nocciola x x x x x
Barrette mandorle-caramello x x x x x
Barrette cioccolato crunchy x x
Barrette cocco-cioccolato crunchy x x
Barrette frutti rossi cioccolato bianco crunchy x x x
Barrette moka crunchy x x
Bevanda pronta gusto cioccolato x x
Bevanda pronta gusto moka x x x
Bevanda pronta gusto vaniglia x x
Biscotti arancia x x x
Biscotti al cacao ripieni con crema gusto vaniglia x x x x
Biscotti cereali-cioccolato x x x x
Biscotti cioccolato - nocciola x x x x x
Biscotti cocco ricoperti al cioccolato x x x x
Biscotti ricoperti al cioccolato intenso x x x x
Biscotti gusto arancia ricoperti al cioccolato x x x x
Biscotti ricoperti al cioccolato al latte x x x x
Brioche x x x x
Budino al cioccolato x x
Budino alla vaniglia x x
Capellini x x x x
Cialde gusto formaggio x x x x
Cialde gusto pizza x x x x
Crackers multicereali x x x x
Dolcezza da spalmare albicocca
Dolcezza da spalmare cacao e nocciole x x x
Dolcezza da spalmare fragola
Dolcezza da spalmare arance amare
Fette biscottate x x x
Fusilli x x x x
Granola ai semi oleosi BIO x
Grissini x x x
Grissini al sesamo x x x
Grissini al rosmarino x x x
Insalata di pollo x x x x
Insalata di prosciutto x x x x
Insalata di tonno x x x x x
Manzo alla moussaka x x
Mini-wurstel x
Muesli gusto cioccolato caramello crunchy x x x x x
Muesli cioccolato fondente crunchy x x x
Muesli frutti di bosco crunchy x x x
Noci di soia barbecue x x x
Ondine salate al rosmarino x x x
Palline di soia al formaggio x x x
Pan tostato x x x
Pan tostato al pomodoro x x
Pane ai cereali x x x x
Pane azzimo x
Pane bauletto integrale x x x x
Piadina x
Pasta alla bolognese x x x
Patatine gusto barbecue x x x
Patatine gusto paprika x x x x
Pollo ai funghi x x x x
Pollo ai peperoni x x
Rizzoni x x x x
Smoothie pronto gusto banana x x
Smoothie pronto gusto fragola x x
Smoothie pronto gusto mango x x x
Snack gusto pizza x x x
Snack parmigiano x x x
Spezzatino di manzo x x x
Spezzatino di pollo x x x x
Tacchino al curry x x x x
Tagliatelle x x x x
Tavoletta cioccolato intenso crunchy x x
Tavoletta di cioccolato al latte x x
Tavoletta di cioccolato intenso x x
Wafer alla nocciola x x x x
Wafer caramello x x x x
Wafer cioccolato x x x x
Wafer gusto cioccolato-arancia x x x
Wafer gusto vaniglia x x x x
Lignamenthe



NOTE









Per ulteriori informazioni consultare il sito web:
www.therascience.com

SERVIZIO CLIENTI

Gratis da rete fissa e mobile 

Numero Verde

800-192818

La distribuzione dei prodotti THERASCIENCE 
viene effettuata dalla società FISIONUT.

La nostra équipe è a vostra disposizione 
per informarvi e consigliarvi.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.30

Potete scrivere al seguente indirizzo:
FISIONUT

B.P. 221 - 98004 MONACO CEDEX

o inviare una mail all’indirizzo: 
servizioclienti@fisionut.com

Fax

800-037637

o inviare un FAX al numero:

Seguici sulla pagina  /Therascience Lignaform Italia
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