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BARLAB • PRODOTTI

Fonte Plose ha presentato all’ultima edizione di Beer 

Attraction a Rimini la nuova Tea Collection BioPlose, 

linea di 5 tè freddi in vetro 25 cl destinata al canale 

horeca. La collection è stata rinnovata nel formato 

e nell’etichetta e presenta due nuove referenze: 

Thè Bianco&Zenzero con fiori di sambuco e Thè 

Bianco&Superfrutti. Questi tè sono stati la base 

ideale per cocktail leggeri e rinfrescanti firmati 

dai barman di Flair Academy-My Bar.   

www.acquaplose.com

SMOOTHIE D’AUTORE
Natfood firma gli Smoothie Peakjuice, bevande 

salutari e naturali disponibli in 8 gusti. Sono 

confezionati in buste monodose da 150 g di 

frutta o verdura già sbucciata, tagliata a pezzi, 

congelata e pronta per essere frullata nel blender, 

con l’aggiunta di succo di frutta. La modalità 

di preparazione è semplice: 250 ml di succo di 

arancia o di mela + una busta monodose di frutta 

e verdura. Tra i gusti proposti: “Fragola-banana”, 

fonte di vitamina B6, e “Potassio, spinaci-sedano-

mela-cavolo”, mix diuretico e antiossidante. 

 www.natfood.it

PER SAPERNE DI P IÙ

Trovi gli indirizzi 

dei fornitori citati 

da pag. 120 

TUT T I GLI INDIRIZZI 

TEA COLLECTION  
PER UNA BIO MIXABILITY

naturalmente 
siciliani 

L’azienda siciliana Made Fruit presenta 

una linea di zuccheri di frutta in forma 

liquida naturali al 100% ideali sia per 

la produzione di gelato e prodotti di 

pasticceria, sia per la miscelazione. 

La linea comprende lo “Zucchero di 

carruba” biologico (nella foto a destra), lo 

“Zucchero d’uva” biologico, lo “Zucchero 

di mela” e lo “Zucchero di dattero”. 

Perculiarità dei prodotti della linea 

studiata da Made Fruit è la presenza 

di polialcoli, assenti nello zucchero 

invertito, che grazie alla loro azione 

antiossidante ne aumentano la shelf life.  

www.madefruit.it

PREMIUM
E SOSTENIBILE 

Si chiama Alteco Organic Premiun 

Blend la nuova miscela da agricoltura 

biologica promossa da Lavazza che 

ha selezionato la migliore Arabica 

da montagna delle vette del Centro 

America e l’ha miscelata con Robusta 

coltivate in aree incontaminate.  Alteco 

è dunque un blend certificato “Euro-

leaf”, che indica la sua conformità 

a regolamento EU sull’agricoltura 

biologica, e UTZ: garanzia di un caffè 

prodotto nel rispetto dei principi di 

sostenibilità nell’intera filiera produttiva.  

www.lavazza.it


