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La linea comprende prodotti alimentari derivati esclusivamente da agricoltura biologica europea, lavorati da
partner accuratamente selezionati che condividono i
valori della nostra filosofia aziendale. I prodotti di questa linea sono progettati sia per ulteriori lavorazioni che
per il consumo diretto. La scelta del packaging unisce
la scelta di materie prime sostenibili con l‘obiettivo di
una perfetta funzionalità e offre ai prodotti la massima
protezione. I sacchetti richiudibili garantiscono la massima freschezza e durata di conservazione del prodotto. Gli esperti del settore alimentare confermano la
qualità unica di questi prodotti.
La linea è disponibile esclusivamente presso negozi
selezionati: farmacie, parafermacie, BIOShop, farmacie, Hemp&Growshop, vedi qui.
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FARINA DI CANAPA BIOLOGICA - 500 g

PROTEINE 50% DI SEMI DI CANAPA GERMOGLIATI - 250 g

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Dal residuo di pressatura dei semi di canapa per estrarre l‘olio, si ottiene la farina grazie ad
un metodo molto delicato di macinazione. Ricca di proteine e fibre, parzialmente disoleata. La farina di
canapa è particolarmente indicata in cucina, dona ai piatti come biscotti, torte, pancake o pane un piacevole gusto di nocciola. Può essere utilizzata nelle ricette in sostituzione delle farine abituali in misura
del 10-15%. Ideale come fonte proteica alternativa. Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Naturalmente bio-disponibili, grazie al parziale processo di sintetizzazione avvenuto
durante la fase di germinazione controllata, la proteine al 50% contenute in questa farina proteica
possono vantare un elevato grado di digeribilità. Il completo profilo aminoacidico rende queste proteine
nobili. Indispensabili per chi volesse integrare naturalmente le proteine nella propria alimentazione dopo
l‘attività fisica, ma sono anche un‘ottima soluzione per rendere le ricette di ogni giorno davvero nutrienti. Oltre alle proteine, il processo di germinazione eleva anche gli apporti di altri nutrienti fondamentali per il nostro benessere come Vitamina E, fibre idrosolubili, minerali e gli importantissimi acidi grassi
Omega-6 e OMega-3. Il sapore nocciolato dà una nota particolare agli smoothie o allo yogurt, ottimo
anche per la preparazione di prodotti da forno.

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Farina di canapa biologica

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Farina proteica da semi di canapa germogliati BIO

SEMI DI CANAPA DECORTICATI - 250 g | 500 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Energia per il corpo e per la mente! Il tegumento dei semi di canapa è stato separato con
un metodo speciale per garantire un‘elevata presenza di valori nutritivi. Possono essere aggiunti ad insalate, müsli e fiocchi di cereali, o per arricchire il pane o i prodotti da forno. Ottimi come dressing. Fonte
proteica alternativa. Ideali soprattutto per i vegetariani, per i bambini e per gli sportivi. Allergeni: potrebbe
contenere tracce di glutine.
-Ä¤Ú¬Äæ¬ƏSemi di canapa decorticati

OLIO DI SEMI DI CANAPA BIOLOGICO - 250 ml | 500 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Spremitura a freddo, con un alto contenuto di acidi grassi Omega-6 e Omega-3 in rapporto ottimale di 3:1. Ricco di vitamine E, A, B, C e minerali. Dal sapore aromatico di nocciola, ottimo in cucina come condimento. Ideale per condire insalate, dressing, per rendere piú delicate tutte le pietanze,
ottimo con verdura,
patate, cereali, minestre. Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di semi di canapa biologico

SEMI DI CANAPA SCHIACCIATI - 500 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Ricchi di proteine, ricchi di fibre! Sono una fonte ideale di proteine vegetali per questo sono
aprezzati dagli sportivi e dalle persone che seguono una dieta vegetariana o vegana. Ideale da aggiungere a tutti i prodotti da forno, minestre, come dressing o semplicemente da mescolare con müsli o
yogurt. Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.
-Ä¤Ú¬Äæ¬ƏSemi di canapa schiacciati

SEMI DI CANAPA INTERI - 500 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏLa caratteristica principale dei semi di canapa è quella di possedere un elevato contenuto
di proteine vegetali, di aminoacidi essenziali e di grassi polinsaturi. I semi di canapa sono ricchi di fibre
alimentari e sono anche una buona fonte di sali minerali e vitamine. Vengono aggiunti a müsli, fiocchi di
cereali, dolci, piatti piccanti. Ottimi germogliati. Allergeni: potrebbe contenere tracce di glutine.
-Ä¤Ú¬Äæ¬ƏSemi di canapa interi
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