Novità farina di zenzero plus gli
ingredienti sono (Paprica, curcuma e
zenzero)

Paprica in
polvere

Zenzero e
curcuma

Pane : Zenzero
plus

Curcuma
La curcuma dell’asia sud-orientale in particolare dell’india e della
Malesia chiamata anche zafferano delle indie o zenzero giallo si
utilizza la sua lunga e robusta radica ridotta in polvere. Oltre ad
essere un potente antiossidante e antinfiammatorio svolge anche
un’azione depurativa in grado di contrastare l’azione del
processo dell’invecchiamento, il gusto pungente e lievemente
amarognolo della curcuma spesso utilizzata anche in ricette per
dolci

Paprica
La paprica ha un gusto delicato un po' amaro,
lievemente piccante e abbastanza aromatico.
L’ introduzione in Europa è avvenuta grazie agli
ungheresi che ne impararono l’uso dai turchi. La
paprica presenta un elevato contenuto di vitamina A,
betacarotene e luteina, è ricca di vitamine utili a
proteggere i vasi sanguigni tra le quali troviamo la
vitamina B6 e presenta proprietà antibatteriche.

Zenzero
Zenzero è il nome italiano dello zingiber officinale pianta
erbacea perenne appartenete alla famiglia delle
zingiberacee e originaria dell’asia orientale. Lo zenzero
viene usato come digestivo naturale ed è
antinfiammatorio, tra i più efficaci antinausea e anti
vertigine è caratterizzato da un gusto molto pungente ed
intenso lievemente piccante con un profumo fresco e
pulito che ricorda quello del limone ideale per
preparazioni sia dolci che salate.

Chia plus
Semi di Chia omega 3, calcio, fibre, antiossidanti e
proteine
A parità di peso:
25 volte più proteine dei fagioli,3 volte più ferro degli
spinaci,5 volte più calcio del latte, 7 volte più vitamina
c delle arance ,8 volte più omega 3 del salmone, 10
volte più fibra del riso, 15 più magnesio dei broccoli.
15 volte più’ magnesio di broccoli

Semi di zucca: omega 3,
Zinco, antiossidanti

Semi di girasole: fibre, acido
Folico, Vitamina E.

Fiocchi d’ avena: beta glucani, Sali minerali,
Vitamine del gruppo b

Semi di sesamo: calcio, zinco, selenio

Semi di lino: omega 3 e 6
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