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Gentili Clienti,

Abbiamo piacere di presentarvi il nuovo catalogo prodotti aggiornato 

a giugno 2020, un’edizione molto importante studiata per offrirvi una 

nuova proposta di assortimento e packging in una situazione di mercato 

complessa e difficile, ma che propone anche nuovi spazi e opportunità 

commerciali e di collaborazine.

Bio’s Merenderia come produttore di prodotti da forno propone 

un vasto assortimento di prodotti a marchio Bio’s e Grani Antichi di 

Romagna, con la garanzia che questi marchi sono dedicati in esclusiva al 

canale specializzato.

Nel nostro paniere di sostitutivi del pane e biscotti abbiamo voluto valorizzare 

i prodotti a ricetta speciale con le linee dedicate legumi, spirulina, senza 

zucchero, proteici  e superfood ed ampliato la gamma con le categorie   

grissini, specialità, snack e formati monoporzione.

L’attenzione a valori come qualità e sostenibilità ci ha portati a decidere di 

passare all’imballaggio coprente su tutta la gamma dei nostri panificati 

in modo da garantire la protezione dei prodotti da luce e calore oltre ad 

avere un unico materiale 100% raccolta carta.

Bio’s merenderia come distributore  ha selezionato un numero limitato 

di aziende, piccoli  produttori, come partner per completare la proposta 

commerciale.

Con queste aziende abbiamo condiviso le politiche commerciali, il supporto 

promozionale e il materiale marketing ma soprattutto abbiamo collaborato 

nella scelta degli assortimenti con prodotti di alta qualità.

Tutti noi siamo a vostra disposizione per raccontarvi il nostro progetto e 

presentare la gamma dei prodotti e le novità, vi ringraziamo molto per la 

fiducia e collaborazione che ci avete dimostrato in tutti questi anni. 

      Bio’s Merenderia 
 

MERENDERIA
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UFFICIO ORDINI E LOGISTICA 
Lisa Tremendelli: ordini@biosmerenderia.com

UFFICIO EXPORT
export@biosmerenderia.com

UFFICIO QUALITÀ
Alessandro Esposto: servizio.qualita@biosmerenderia.com

Bio’s Merenderia S.r.l.

UFFICIO COMMERCIALE
Monia Martini: commerciale@biosmerenderia.com

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
amministrazione@biosmerenderia.com

Bio’s Merenderia nasce dall’unione di “Bio’s Produzione e Distribuzione” e “La Merenderia”.
Bio’s Merenderia, è specializzata nella produzione di prodotti da forno, dolci e salati, utilizzando 
unicamente ingredienti biologici e vegetali.

La sede produttiva è a Castiglione di Cervia, a pochi chilometri dal Parco delle Saline, che assicura il 
sale dolce di Cervia per tutte le nostre produzioni.
Ciò che ci caratterizza è la profonda attenzione ai principi salutistici,  all’innovazione e all’alta qualità, 
insieme al gusto che non deve mai mancare nei nostri prodotti.

Al cuore dell’idea di Bio’s Merenderia, c’è una visione olistica del benessere e della salute dell’uomo, 
di cui fanno parte una sana alimentazione, un approccio naturale alla salute, il rispetto degli altri 
esseri viventi e dell’ambiente.

MERENDERIA



5

per iscritto entro quattro giorni dalla data di 
ricevimento della merce

fino all’avvenuto
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PRODOTTO
IN ITALIA indice per farina

s

LEGUMI SALATI
CRACKER 100% CECI 
CRACKER PROTEICI
SFOGLIATINE AL LUPINO E ROSMARINO

LEGUMI DOLCI
CIAMBELLINE 100% CECI E CACAO
BISCOTTI 100% CECI MELA E NOCCIOLA
BISCOTTI PROTEICI

FARRO SALATI
SFOGLIATINE FARRO CURCUMA E ZENZERO
SFOGLIATINE DI FARRO INTEGRALE 
AI SEMI DI CHIA
SFOGLIATINE DI FARRO INTEGRALE
SFOGLIATINE DI FARRO INTEGRALE
AI SEMI DI LINO
GRISSINI DI FARRO INTEGRALE ALLE OLIVE
SCHICCHE FARRO E SEMI DI LINO
FETTE BISCOTTATE FARRO E AVENA

FARRO DOLCI
STELLINE CANAPA E NOCCIOLE
CUORICINI DI FARRO ALLA CANNELLA 
E ZENZERO

GRANO SALATI
CRACKER INTEGRALI ALLA SPIRULINA
SCHIACCIATINA CURCUMA E SEMI DI PAPAVERO
SCHIACCIATINA SESAMO
GRISSIMI CURCUMA ZENZERO E SESAMO
CRACKER KALE E SEMI OLEOSI

GRANO DOLCI 
SPIRUCIOC - SPIRULINA E CIOCCOLATO
RUSTICI AL COCCO
CUORICINI CIOCCO DARK

CEREALI
CRACKER MULTICEREALI SEMI OLEOSI
FETTE BISCOTTATE AI SEMI E CEREALI
GRISSINI MULTICEREALI E SEMI OLEOSI

GRANO SARACENO
FROLLINI GRANO SARACENO MIRTILLO
E SEMI DI PAPAVERO
SCHICCHE GRANO SARACENO E ZUCCA

21
22
36

21
21
22

35

35
36

36
37
37
371

42
42

25
33
33 
37
35

25
42
41

35
37
37

 
41

33

indice per linea

GRANI ANTICHI SALATO
GRISSINI CON SALE DI CERVIA
SFOGLIATINE CURCUMA E SEMI DI CANAPA
SFOGLIATINE INTEGRALI
SFOGLIATINE ALL’ORTICA
CRACKER
GRISSOTTI AL SESAMO 
BOCCONCINI ALLA CIPOLLA 
BOCCONCINI CAPPERI E OLIVE
AZZIMO INTEGRALE AL SESAMO
FETTE BISCOTTATE INTEGRALI

GRANI ANTICHI DOLCE
CUORICINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO
CERCHI NEL GRANO CON SEMI DI ANICE
TEGOLINI NOCCIOLA
BISCOTTI INTEGRALI CON CRUSCA
E AVENA

17 
17
17
17
17
18 
18 
18
18
18

19
19
19
19

SPIRULINA
CRACKER INTEGRALI ALLA SPIRULINA
SPIRUCIOC - BISCOTTO ALLA SPIRULINA
E GOCCE DI CIOCCOLATO

25
25

ALIMENTI DINAMIZZATI
VITAL PROTEIN CRACKER
VITAL CROCK MINI GRISSINI
VITAL MARTE BISCOTTI CARRUBA ZUCCA E FICHI
VITAL VENUS BISCOTTI CRANBERRIES E DATTERI

28
28
29
29

CRACKER MULTICEREALI SEMI OLEOSI
SCHIACCIATINE MONOPORZIONE
SCHICCHE MONOPORZIONE
SFOGLIATINE
BOCCONCINI
GRISSINI
FETTE BISCOTTATE
BISCOTTI
BISCOTTI SENZA ZUCCHERO

35
33
33
da pag 34
36
37
37
da pag 41
41



7

PROTEICI
CRACKERS PROTEICI
BISCOTTI PROTEICI

22
22

indice per linea

BUSCHETTE E SNACK
BRUSCHETTE
TRECCE ALLA PIZZAIOLA
TRECCINE ALLA PIZZAIOLA

31
31
31

PRODOTTI SFUSI
GRISSINI GRANI ANTICHI CON SALE DI CERVIA
GRISSINI MULTICEREALI
TRECCINE ALLA PIZZAIOLA
BRUSCHETTE AL POMODORO
CRACKER CON FARINA DI FARRO E 
SEMI DI LINO

39
39
39
39
39

GAMMA PRODOTTI SURGELATI

LEGUMI

44-47

21
21
21

CRACKER 100% CECI
CIAMBELLINA 100% CECI E CACAO
BISCOTTI 100% CECI MELA E NOCCIOLA



8

PRODOTTO
IN ITALIA

Nuovo sacchetto salvafreschezza, protegge
da luce e calore il prodotto.

 RISPETTIAMO 
L’AMBIENTE

NUOVO PACK
100% RACCOLTA CARTA
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BISCOTTI SENZA ZUCCHERO
Nuova immagine grafica

SCOPRI A PAGINA 41

SUPER FOOD
Crackers e biscotti alla spirulina
Nuova immagine grafica

SCOPRI A PAGINA 25

BRUSCHETTE E SNACK
Nuova immagine grafica

SCOPRI A PAGINA 31

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

LEGUMI PROTEICI
PROTEICI 
Nuova immagine grafica

SCOPRI A PAGINA 21-23

novita pack 100% raccolta carta
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• GRISSINI CON SALE DI CERVIA     
    IN SUPERFICIE 
•  AZZIMO
• FETTE BISCOTTATE

SCOPRI A PAGINA 17-19

• SFOGLIATINE

SCOPRI A PAGINA 17

• CRACKERS
• GRISSOTTI
• BOCCONCINI

SCOPRI A PAGINA 17-18

BISCOTTI
SCOPRI A PAGINA 19

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

novita pack 100% raccolta carta
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PRODOTTI PRODOTTI 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

prodotti novita
SUPER FOOD
Cracker multicereali e semi olesosi
Cracker cavoloriccio kale e semi oleosi

SCOPRI A PAGINA 35

GRISSINI
Grissini con curcuma zenzero e semi di sesamo

SCOPRI A PAGINA 37

FETTE BISCOTTATE
Fette biscottate integrali di farro e avena

SCOPRI A PAGINA 37

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

BISCOTTI GRANI ANTICHI

SCOPRI A PAGINA 19
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bruschette
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dalla romagna
consapevoli con gusto

L’idea di produrre panificati con farine di 

Grani Antichi di Romagna, nasce dallo stesso 

percorso che ha generato il progetto Bio’s 

Merenderia.

Bio’s Merenderia nasce dalla consapevolezza 

che una visione olistica del benessere e della 

salute dell’uomo possa essere accompagnata 

alla gioia del gusto ed i piaceri per il nostro 

palato. 
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A questo, si aggiunge la volontà di dare risalto a 

quel “senso” nuovo nella produzione agricola, 

che si impegna nel recupero dei valori legati 

alla biodiversità, oltre alla valorizzazione della 

tradizione e del prodotto locale.

I prodotti Bio’s sono sani, gustosi, rispettosi 

dell’ambiente e garantiscono l’utilizzo 

Bio’s ha la propria sede produttiva a Castiglione 

di Cervia a pochi chilometri dal Parco delle 

Saline, che fornisce il sale dolce di Cervia per 

tutte le produzioni.

esclusivamente di alimenti provenienti da 

agricoltura biologica certificata.

i grani antichi 
sono una varietà del passato rimasta autentica e orginale che non ha 
subito modifiche da parte dell’uomo per aumentarne la resa. 

In Romagna solo a 20 km dalla nostra  azienda gli agricoltori coltivano 
diverse varietà di grani antichi e con il mulino garantiscono una filiera 
corta e interamente controllata.

La macinatura pietra e la freschezza, fanno di questa farina un 
elemento fondamentale del successo dei nostri prodotti.
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i panificati confezionati

Sfogliatine, Grissotti, Bocconcini, Pane Azzimo, 
Fette Biscottate, Grissini e Biscotti.
I prodotti da forno salati Bio’s di Grani Antichi 
di Romagna sono ottimi come alternativa al 
pane, oppure come snack o come stuzzichini per 
aperitivi. Conditi esclusivamente con olio extra 
vergine di oliva e arricchiti con spezie e semi 
oleosi, presentano caratteristiche che li rendono 
facilmente digeribili e fonte di fibre e proteine.

sfiziosi gustosi consapevoli
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PRODOTTO
IN ITALIAgrani antichi 

di romagna

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

BB012 SFOGLIATINE INTEGRALI IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE
Farina di grani antichi di Romagna integrale macinata a pietra*, olio extravergine di oliva*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio 
di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

BB013 SFOGLIATINE ALL’ORTICA IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2 macinata a pietra*, olio extravergine di oliva*, ortica*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, 
olio di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

BB047 SFOGLIATINA CURCUMA
E SEMI DI CANAPA IT 9 mesi 6x200g 4%

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Farina di grani antichi tipo “0”*, olio di oliva extravergine*, semi di canapa*, sale marino integrale di Cervia,
curcuma in polvere*, olio di germe di grano, olio di vinacciolo.
*Ingredienti Biologici

BB052 CRACKER IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Farina di Grani Antichi tipo “0”* (83,4 %), Olio di oliva extra vergine* (14 %), sale marino integrale di Cervia, lievito secco in polvere 
(saccharomyces cerevisiae).
* Ingredienti da agricoltura biologica

NO 
OLIO DI PALMA

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

BB053 GRISSINI CON SALE DI CERVIA 
IN SUPERFICIE IT 9 mesi 6x150g 4%

Farina di grani antichi di Romagna tipo “0” (88,2 %), olio di semi di girasole alto oleico*, sale marino 
integrale di Cervia (3,8 %), olio di oliva extra vergine*, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae) 
 *Ingredienti Biologici

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ
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PRODOTTO
IN ITALIA

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

NO 
OLIO DI PALMA

BB048 BOCCONCINI  ALLA CIPOLLA IT 9 mesi 6x200g 4%

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagna tipo “2” macinata a pietra*, olio di oliva extravergine*, sciroppo di riso*, cipolla in polvere*, lievito secco in 
polvere (saccharomyces cerevisiae), sale marino integrale di Cervia, olio di germe di grano, olio di vinacciolo.
*Ingredienti Biologici

BB010 FETTE BISCOTTATE INTEGRALI IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

⋅LIEVITAZIONE NATURALE ⋅ FONTE DI PROTEINE ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagna integrale macinata a pietra*, lievito di pasta madre*, olio extravergine di oliva*, sciroppo di riso*, sale marino 
integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

BB006 AZZIMO INTEGRALE AL SESAMO IT 9 mesi 6x150g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagna integrale macinata a pietra*, olio extravergine di oliva*, semi di sesamo*, sale marino integrale di Cervia, olio 
di vinacciolo, olio di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

BB007 BOCCONCINI CAPPERI E OLIVE IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2 macinata a pietra*, olio extravergine di oliva*, capperi in salamoia (capperi*, acqua, sale, correttore 
di acidità: acido citrico), olive in salamoia (olive*, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico), sciroppo di riso*, lievito secco naturale 
(saccaromyces cerevisiae), sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
* Ingredienti da agricoltura biologica

BB011 GRISSOTTI AL SESAMO IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2 macinata a pietra*, olio extravergine di oliva*, semi di sesamo*, sciroppo di riso*,sale marino integrale 
di Cervia, lievito secco naturale (saccharomyces cerevisiae), olio di vinacciolo, olio di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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BB045 CERCHI NEL GRANO CON SEMI DI ANICE IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE ⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2*, zucchero di canna*, olio di semi di girasole alto oleico*, fecola di patate*, bevanda di soia*(acqua, 
soia*), semi di anice*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, 
antiagglomerante: carbonato di calcio),
olio di vinacciolo, olio di germe di grano, sale marino integrale di Cervia.
*Ingredienti biologici

BB046 TEGOLINI ALLA NOCCIOLA IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE ⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2*, zucchero di canna*,  olio di semi di girasole alto oleico*, fecola di patate*, bevanda di SOIA* (acqua, 
soia*), granella di nocciole*, farina di nocciole*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, antiagglomerante: carbonato di calcio), 
vaniglia in polvere*, olio di vinacciolo, olio di germe di grano, sale marino integrale di Cervia.
*Ingredienti biologici

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

BISCOTTI - GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

 

BB049 CUORICINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2 macinata a pietra*, zucchero di canna*,  olio di semi di girasole alto oleico*, gocce di cioccolato 
fondente (pasta di cacao*, zucchero di canna*, emulsionanti: lecitina di soia)*, farina di orzo*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di 
sodio, antiagglomerante: carbonato di calcio), vaniglia in polvere*, carbonato di ammonio, olio di germe di grano, olio di vinacciolo, sale marino 
integrale di Cervia  
* Ingredienti da agricoltura biologica

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

BB056 BISCOTTI INTEGRALI CON CRUSCA IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagnatipo “integrale” macinata a pietra* (22%), farina di grani antichi di Romagna tipo “2” macinata a pietra* (18%), 
olio di semi di girasole alto oleico*, zucchero di canna*, crusca di avena* (14%), amido di mais*, agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di 
sodio; antiagglomerante: carbonato di calcio), olio di vinacciolo, olio di germe di grano, sale marino integrale di Cervia. *Ingredienti Biologici

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

Prodotto disponibile da Agosto 2020

• Prodotto disponibile 
da Agosto 2020

BB006 AZZIMO INTEGRALE AL SESAMO IT 9 mesi 6x150g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grani antichi di Romagna integrale macinata a pietra*, olio extravergine di oliva*, semi di sesamo*, sale marino integrale di Cervia, olio 
di vinacciolo, olio di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

BB007 BOCCONCINI CAPPERI E OLIVE IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2 macinata a pietra*, olio extravergine di oliva*, capperi in salamoia (capperi*, acqua, sale, correttore 
di acidità: acido citrico), olive in salamoia (olive*, acqua, sale, correttore di acidità: acido citrico), sciroppo di riso*, lievito secco naturale 
(saccaromyces cerevisiae), sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
* Ingredienti da agricoltura biologica
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100% legumi

Prodotto novità della gamma 100% legumi è il biscotto 
mela e nocciola senza zucchero aggiunto.
Abbiamo dedicato alla linea un sacchetto verde coprente 
100% riciclabile che protegge il prodotto da luce e calore.

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

CRACKER 100% LEGUMI

NO 
OLIO DI PALMA

BS025 CIAMBELLINE CECI E CACAO IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di ceci*, margarina vegetale (burro di Karitè*, olio di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale)*, 
zucchero di canna*, cacao in polvere*, bevanda di soia*(acqua, soia*), sale marino integrale di Cervia, vaniglia in polvere*, olio di germe di 
GRANO, olio di vinacciolo.
* Ingredienti da agricoltura biologica

BISCOTTI LEGUMI 100%

BS024 CRACKER CECI IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE ⋅ ALTO CONTENUTO DI PROTEINE

Farina di ceci*, olio di oliva extravergine*, sale marino integrale di Cervia, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio; 
antiagglomerante: carbonato di calcio), olio di germe di grano, olio di vinacciolo.
* Ingredienti da agricoltura biologica

BS041 BISCOTTI CECI MELA E NOCCIOLA IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA ZUCCHERO  DOLCIFICATI CON SUCCO DI MELA ⋅ FONTE DI PROTEINE ⋅ SENZA OLIO DI PALMA

Farina di Ceci*, margarina* (burro di Karitè*, olio di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale), succo di mela*, 
fiocchi di AVENA*, granella di NOCCIOLE*, farina di NOCCIOLE*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di GRANO, vaniglia 
in polvere*. 
* Ingredienti da agricoltura biologica

Nei prodotti 100% legumi la farina di ceci è l’ingrediente 
principale che garantisce le caratteristiche della gamma.

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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PRODOTTO
IN ITALIA

Novità del Sana 2019, la gamma di panificati proteici 
nasce con la volontà di pensare ai consumatori 
attenti ai proodotti con valori nutrizionali bilanciati 
ed una elevata quantità di proteine rispetto ai 
prodotti classici.
Poveri di grassi, zuccheri e carboidrati, si tratta di 
prodotti ipocalorici che rientrano in tantissime diete.

i super proteici

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

BS047 CRACKER PROTEICI IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI PROTEINE  

Farina di lupino*, farina di farro integrale*, Olio di semi di girasole alto oleico*, farina di grano tenero tipo “0”*, proteine isolate di pisello* 
(5,9%), agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio; antiagglomerante: carbonato di calcio), sale marino integrale di Cervia, aroma 
naturale di rosmarino*
* Ingredienti biologici

BS048 BISCOTTI PROTEICI GUSTO AGRUMI IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI PROTEINE 
Farina di Ceci* (31 %), margarina vegetale* (burro di Karitè*, olio di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale), 
proteine isolate di pisello* (20,3 %), zucchero di canna*, bevanda di soia*(acqua, soia*), succo di lime* (1,7 %), aroma naturale di arancio* (0,5 
%), sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano, vaniglia in polvere*
* Ingredienti biologici

SUPER PROTEICI

Nei prodotti proteici è fondamentale il 
bilanciamento tra  legumi cereali

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ
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PRODOTTO
IN ITALIA

spirulina
italiana

Utilizziamo solo Spirulina coltivata con cura e attenzione 
in Italia. Lo speciale processo produttivo, cui la Spirulina 
Italiana è sottoposta, consente di mantenere intatte tutte le 
proprietà nutrizionali della microalga, che risulta avere un 
sapore ed un profumo assolutamente differenti da qualsiasi 
altra Spirulina.
Il suo particolare processo produttivo consente di ottenere 
prodotti dal sapore gradevole.

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

CRACKERS ALLA SPIRULINA

BS040 CRACKERS INTEGRALI ALLA SPIRULINA IT  9 mesi 6x200 g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SPIRULINA ITALIANA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grano tenero tipo integrale* (49 %), farina di grano tenero tipo “0”*, Olio di semi di girasole alto oleico*, spirulina italiana* (2,6 %), 
agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio; antiagglomerante: carbonato di calcio),
sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
* Ingredienti da agricoltura biologica

BISCOTTI ALLA SPIRULINA

BS039
SPIRUCIOC 

BISCOTTO ALLA SPIRULINA
E GOCCE DI CIOCCOLATO

IT 9  mesi 6x200 g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SPIRULINA ITALIANA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grano tenero tipo “0”*, zucchero di canna*, Olio di semi di girasole alto oleico*, gocce di cioccolato fondente* 11% (pasta di cacao*, 
zucchero di canna*, emulsionanti: lecitina di soia), fecola di patate*, bevanda di soia*(acqua, soia*),
spirulina italiana* (2,0 %), agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio; antiagglomerante:
carbonato di calcio), olio di vinacciolo, olio di germe di grano, sale marino integrale di Cervia.
* Ingredienti da agricoltura biologica

NO 
OLIO DI PALMA

SPIRULINA PURA AL 100% 

La spirulina è un alimento e un ingrediente dalle 
molteplici proprietà nutrizionali.

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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PRODOTTO
IN ITALIA

La nuova linea “Alimenti dinamizzati” è stata studiata secondo sequenze ritmico-
dinamiche che riprendono le ciclicità planetarie in sintonia con i ritmi vitali dell’uomo. 
Ciò che si svolge in Natura come processo dinamico, risuona similmente nella fisiologia 
umana; su questo principio si basano i processi di attivazione utilizzati nelle preparazioni 
delle farine e dei vari componenti della nostra linea alimentare.

linea
alimenti
dinamizzati  Le ricette sono state formulate dal Dr.Remigio Cenzato per Jorem Bios. 

Dalla collaborazione fra la ricerca di Jorem Bios e dall’esperienza trentennale di Bio’s, nasce 
questa innovativa linea alimentare che si propone al mercato delle “nuove frontiere 
alimentari”.

I prodotti della linea Alimenti Dinamizzati sono certificati DYNAMIS NATURAE tramite un disciplinare 
che garantisce il processo di potenziamento delle qualità intrinseche di ogni preparazione, in 
modo da riproporre nell’alimento ritmo, equilibrio ed armonia come aspetti fondanti di salute, 
segretamente riposti nella Natura e portati ad espressione nell’alimentazione dell’Uomo. 

NovitA ' 
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PRODOTTO
IN ITALIA

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

FETTE BISCOTTATE  CRACKER  MINI GRISSINI

BJ011 VITAL PROTEIN
CRACKER IT 9  mesi 6x150 g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

 • FARINA DI CECI DINAMIZZATA • FONTE DI PROTEINE • ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Ricchi di nutrienti rappresentano una ricca fonte di proteine vegetali e stimolano i processi di assimilazione digestiva.
Ottimi per diete vegane.

Farina di Ceci* (76%), Olio extravergine di oliva italiano* (15 %), semi di zucca* (5,2 %), agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio; 
antiagglomerante: carbonato di calcio), sale marino integrale di Cervia, aroma naturale di rosmarino*(0,2%) , rosmarino*(0,1%). 
*Ingredienti biologici

BJ012 VITAL CROCK 
MINI GRISSINI IT 9  mesi 6x150 g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

 • FARINA AI 9 CEREALI DINAMIZZATA • FONTE DI FIBRE

La croccantezza dei nove cereali Dinamizzati incontra la morbidezza del Burro di Karité, ricco di antiossidanti, Acidi grassi 
essenziali e vitamine A, B, D, ed F, creando un’armonia di sapori intensa ed originale.

Miscela di farine 9 cereali* 30% (farina di grano Senatore Cappelli tipo integrale*, farina di grano tenero tipo integrale*, farina di farro*, farina 
di segale*, farina di avena*, farina di mais fioretto*, farina di miglio*, farina di orzo*, farina di riso*), farina di grano tenero tipo “0”*, farina di 
grani antichi tipo “0”*, olio di semi di girasole alto oleico*, semi di sesamo*(11%), farina di mais fioretto*, margarina* (burro di Karitè*, olio 
di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale), sciroppo di riso* (riso*, acqua), sale marino integrale di Cervia, 
lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), aroma naturale di rosmarino* 
*Ingredienti biologici

NO 
OLIO DI PALMA

Prodotto multicomponente con farina dinamizzata 
per un apporto nutrizionale differenziato
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BJ001
VITAL MARTE 

BISCOTTI ZUCCA , NOCCIOLE 
E CARRUBA

IT 9  mesi 6x150 g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

 • FARINA AI 9 CEREALI DINAMIZZATA • FONTE DI FIBRE

Nei biscotti Vital Marte ai 9 cereali Dinamizzati, troviamo un dialogo armonico fra la ricchezza nutritiva delle farine, il valore 
energizzante delle Nocciole e l’apporto proteico dei Semi di Zucca.

Miscela di farine 9 cereali* 24% (farina di grano Senatore Cappelli tipo integrale*, farina di grano tenero tipo integrale*, farina di farro*, 
farina di segale*, farina di avena*, farina di mais fioretto*, farina di miglio*, farina di orzo*, farina di riso*), zucchero di canna*, farina di grani 
antichi sel.1 tipo 2 macinata a pietra*, Olio di semi di girasole alto oleico*, amido di mais*, semi di zucca* (4,8%), granella di nocciole*(4,8%), 
datteri denocciolati in cubetti*, succo di mela*, farina di carrube*(2,1%), confettura extra di fichi*1,6% (fichi* 60%, sciroppo di glucosio da 
frumento* 39%, gelificante: pectina di frutta, correttore di acidità: acido citrico), carote in scaglie*, olio extravergine di oliva italiano*(1,4%), 
agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio; antiagglomerante: carbonato di calcio), sciroppo di agave*, sale marino integrale di Cervia, 
vaniglia in polvere*, lecitina di soia*, aroma naturale di rosmarino*.
*Ingredienti biologici

BJ002 VITAL VENUS BISCOTTI 
CURCUMA ZENZERO E DATTERI IT 9  mesi 6x150 g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

 • FARINA AI 9 CEREALI DINAMIZZATA • FONTE DI FIBRE

I biscotti Vital Venus ai 9 cereali Dinamizzati, dal sapore dolce e speziato, richiamano la delicatezza e il carattere dell’anima 
di Venere. Una sinergia armonica di componenti preziosi e salutari sapientemente combinati che accarezzano il palato, 
stuzzicando con note più decise i processi digestivi.

Miscela di farine 9 cereali* 25% (farina di grano Senatore Cappelli tipo integrale*, farina di grano tenero tipo integrale*, farina di farro*, 
farina di segale*, farina di avena*, farina di mais fioretto*, farina di miglio*, farina di orzo*, farina di riso*), zucchero di canna*, farina di grani 
antichi sel.1 tipo 2 macinata a pietra*, Olio di semi di girasole alto oleico*, amido di mais*, succo di mela*, cranberries* (cranberries*, succo 
di mela concentrato*, olio di semi di girasole*), datteri denocciolati in cubetti*(4%), Olio extravergine di oliva italiano* (1,5 %), curcuma in 
polvere*(1,2%), agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio; antiagglomerante: carbonato di calcio), sciroppo di agave*, zenzero in 
polvere*(0,5%), cannella in polvere*, sale marino integrale di Cervia, semi di cumino*, vaniglia in polvere*, lecitina di soia*, aroma naturale di 
rosmarino* 
*Ingredienti Biologici

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

BISCOTTI

PANTONE
7741C
RGB
68/136/62
CMYK
76/4/100/21

PANTONE
131C
RGB
204/138/0
CMYK
2/39/100/10

NO 
OLIO DI PALMA

Prodotto multicomponente con farina dinamizzata 
per un apporto nutrizionale differenziato
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PRODOTTO
IN ITALIA

bruschette 
e snack Abbiamo pensato anche a una linea di prodotti snack e 

da aperitivo buoni e molto interessanti:
le bruschette, le trecce e treccine a base di pomodoro 
hanno un gusto saporito e molto sfizioso.

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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BS046 TRECCE ALLA PIZZAIOLA IT 9 mesi 6x150g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Farina di grano tenero tipo “0”*, polpa di pomodoro*(26%), olio di girasole alto oleico*, olio extravergine di oliva*, lievito di birra (saccharomyces 
cerevisiae), sale marino integrale di Cervia, origano*, peperoncino*. 
* Ingredienti biologici

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

BRUSCHETTE  E SNACK

NO 
OLIO DI PALMA

Questa linea è una novità molto interessante nella categoria 
dei prodotti snack e da aperitivo bio

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

BS045 TRECCINE ALLA PIZZAIOLA IT 9 mesi 6x150g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

 Farina di grano tenero tipo “0”*, polpa di pomodoro*(26%), olio di girasole alto oleico*, olio extravergine di oliva*, lievito di birra (saccharomyces 
cerevisiae), sale marino integrale di Cervia, origano*, peperoncino*. 
* Ingredienti biologici

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

BS049 BRUSCHETTE AL POMODORO IT 9 mesi 6x150g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Polpa di pomodoro*, farina di grano tenero tipo “0”*, Olio extra vergine di oliva*, sale marino integrale di Cervia, zucchero di canna*, lievito secco 
in polvere (saccharomyces cerevisiae), Origano*, aglio in polvere*, peperoncino in polvere*.
* Ingredienti biologici

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ
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PRODOTTO
IN ITALIA

schiacciatine
e schicche
monoporzione
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Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

SCHIACCIATINE MONOPORZIONE

BS035 SCHIACCIATINA CURCUMA
E SEMI DI PAPAVERO IT 9 mesi 20x25g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grano tenero tipo “0”*, farina di grano tenero tipo integrale*, olio di oliva extravergine*, semi di papavero*, sale marino integrale di 
Cervia, curcuma in polvere*, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di germe di grano, olio di vinacciolo 
* Ingredienti da agricoltura biologica

BS036 SCHIACCIATINA SESAMO IT 9 mesi 20x25g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA  ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grano tenero tipo “0”*, farina di grano tenero tipo integrale*, semi di sesamo*, olio di oliva extravergine*, sale marino integrale di 
Cervia, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di germe di grano, olio di vinacciolo.
* Ingredienti da agricoltura biologica

BS050 SCHICCHE CON FARINA DI FARRO 
SEMI DI LINO IT 9 mesi 20x25g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

Farina di farro* (81,5 %), Olio di semi di girasole alto oleico*, semi di lino*, Olio di oliva extra vergine*, sale marino integrale di Cervia, Malto 
d’orzo*, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
* Ingredienti da agricoltura biologica

NO 
OLIO DI PALMA

BS052 SCHICCHE CON GRANO SARACENO
E SEMI DI ZUCCA IT 9 mesi 20x25g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

Farina di grano tenero tipo “0”*, farina di Grano Saraceno* (9,5 %), Olio di semi di girasole alto oleico*, semi di zucca* (5,9 %), Olio di oliva extra 
vergine*, sale marino integrale di Cervia, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
*Ingredienti Biologici

SCHICCHE

s

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ
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PRODOTTO
IN ITALIA super food Una gamma completa di prodotti in vari formati 

e con un’ampia scelta di farine e di ingredienti 
caratterizzanti. La scelta anche in questo caso è stata 
quella di accompagnare al gusto gli aspetti legati alla 
salute:
• ultilizziamo solo ingredienti biologici e vegetali
• non utilizziamo olio di palma ma unicamente olio 
extravergine di oliva e in alcuni casi olio di girasole.

Inoltre abbiamo scelto di arricchire i nostri 
prodotti con l’utilizzo di ingredienti SUPER FOOD 
particolarmente ricchi dal punto di vista nutrizionale, 
quali: curcuma, zenzero, canapa, chia, semi di 
lino e le farine di legumi.
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Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

SFOGLIATINE SUPER FOOD

NO 
OLIO DI PALMA

BS092 SFOGLIATINE DI FARRO INTEGRALE
AI SEMI DI CHIA IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di farro integrale*, farina di farro*, olio extravergine di oliva*, semi di chia*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di 
germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

Prodotti alto vendenti a base di superfood e 
ricette tradizionali.

BS055 CRACKER MULTICEREALI E SEMI OLEOSI IT 9 mesi 6x150g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE ⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di grano tenero tipo integrale*, farina di grano tenero tipo “0”*, miscela di semi e farine* 12% (semi misti* (semi di girasole*15%, semi 
di lino*10%, semi di sesamo*10%), farina di grano tenero tipo “1”*(19,5%), farina di soia*, semola rimacinata di grano duro*, farina d’orzo 
maltato*, farina essiccata di grano tenero tipo “0”*, farina di frumento maltato*, glutine di frumento*), semi di lino* (12%), olio di semi di 
girasole alto oleico* (9%), semi di sesamo* (8%), semi di sesamo nero* (5%), semi di girasole* (3%), sale marino integrale di Cervia, lievito 
secco in polvere (saccharomyces cerevisiae). *Ingredienti Biologici

BS056 CRACKER KALE E SEMI OLEOSI IT 9 mesi 6x150g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

farina di grano tenero tipo integrale*, farina di grano tenero tipo “0”*, Olio di semi di girasole alto oleico*, semi di lino* (8%), semi di sesamo 
nero* (8%), semi di sesamo* (8%), cavolo riccio in polvere* (2%), sale marino integrale di Cervia, malto tostato* (farina d’orzo maltato*, farina 
di frumento maltato*, farina essiccata di grano tenero tipo “0”*), lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di vinacciolo, olio di 
germe di grano. *Ingredienti Biologici

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

• Prodotto disponibile da Settembre 2020

• Prodotto disponibile da Settembre 2020

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

BS005 SFOGLIATINE FARRO CURCUMA 
E ZENZERO IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina farro integrale*, farina farro*,  olio extravergine di oliva*, zenzero in polvere*, sale marino integrale di Cervia, curcuma in polvere*, olio di 
vinacciolo, olio di germe di grano. 
* Ingredienti da agricoltura biologica

• Prodotto disponibile 
da Settembre 2020

• Prodotto disponibile 
da Settembre 2020
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PRODOTTO
IN ITALIA

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

NO 
OLIO DI PALMA

BS051 SFOGLIATINE DI FARRO INTEGRALE
AI SEMI DI LINO IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  ⋅ SENZA OLIO DI PALMA ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di farro integrale*, farina di farro*, olio extravergine di oliva*, semi di lino*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo,
olio di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

BOCCONCINI

BS038 BOCCONCINI AL SESAMO IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA  ⋅ FONTE DI FIBRE ⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di grano tenero tipo “0”*, olio extravergine di oliva*, semi di sesamo*, sciroppo di riso*, lievito secco naturale (saccaromyces cerevisiae), 
sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
*Ingredienti biologici

BS011 SFOGLIATINE AL LUPINO E ROSMARINO IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE ⋅ ALTO CONTENUTO DI PROTEINE

Farina di grano “0”*, farina di lupino*, proteine del pisello*, sale marino integrale di Cervia, olio extravergine di oliva*, rosmarino*, lipoestratto 
di rosmarino*. 
* Ingredienti da agricoltura biologica

BS002 SFOGLIATINE DI FARRO INTEGRALE IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di farro integrale*, farina di farro*, olio extravergine di oliva*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
* Ingredienti da agricoltura biologica

SFOGLIATINE 
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FETTE BISCOTTATE

BS044 FETTE BISCOTTATE AI SEMI E CEREALI IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ LIEVITAZIONE NATURALE ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI PROTEINE⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di farro*, lievito pasta madre*(farina di manitoba*, acqua), farina di farro integrale*, farina di grano Khorasan kamut®*, olio extravergine 
di oliva*, sciroppo di riso*, semi di lino*, farina di segale integrale*, farina di avena integrale*, semi di sesamo*,
 semi di papavero*,  semi di girasole*, fiocchi ai 5 cereali*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, o
lio di germe di grano. * Ingredienti da agricoltura biologica

BS054 FETTE BISCOTTATE INTEGRALI
DI FARRO E AVENA IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ LIEVITAZIONE NATURALE ⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di farro integrale* (25%), farina di farro* (22%), lievito da pasta madre* (farina di grano tenero tipo “0”*,
acqua), farina di avena integrale* (18%), fiocchi di avena* (6,3%), Olio di semi di girasole alto oleico*, Malto d’orzo*, 
sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di grano. *Ingredienti Biologici

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

NO 
OLIO DI PALMA

BS021 GRISSINI DI FARRO INTEGRALE
ALLE OLIVE IT 9 mesi 6x150g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di farro integrale*, farina di farro*, olive denocciolate in salamoia* (olive nere denocciolate*, acqua, correttore di acidità: acido citrico), 
olio di oliva extravergine*, sale marino integrale di Cervia, lievito secco in polvere (saccaromyces cerevisiae),
olio di germe di grano, olio di vinacciolo. *Ingredienti Biologici

BS043 GRISSINI MULTICEREALI
AI SEMI OLEOSI IT 9 mesi 6x150g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grano tenero tipo “0”*, farina di grano tenero tipo integrale*, Olio di semi di girasole alto oleico* (5,4 %), Olio di oliva extra vergine*, 
sale marino integrale di Cervia, fiocchi di avena*, semi di sesamo* (1,1 %), semi di lino* (1,1 %), semi di girasole* (1,1 %), lievito secco in 
polvere (saccharomyces cerevisiae). * Ingredienti biologici

BS057 GRISSINI CON CURCUMA ZENZERO E 
SEMI DI SESAMO IT 9 mesi 6x150g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grano tenero tipo “0”*, semi di sesamo* (6,6%), olio di semi di girasole alto oleico*, olio di oliva extra vergine*, sale marino integrale 
di Cervia, curcuma in polvere* (1,4%), zenzero in polvere* (1,3%), malto tostato* (farina d’orzo maltato*, farina di frumento maltato*, farina 
essiccata di grano tenero tipo “0”*), lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di vinacciolo, 
olio di germe di grano. *Ingredienti Biologici

GRISSINI

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

• Prodotto disponibile 
da Agosto 2020

• Prodotto disponibile da Agosto 2020

• Prodotto disponibile 
da Settembre 2020

• Prodotto disponibile da Settembre 2020

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTABS051 SFOGLIATINE DI FARRO INTEGRALE

AI SEMI DI LINO IT 9 mesi 6x200g 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  ⋅ SENZA OLIO DI PALMA ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di farro integrale*, farina di farro*, olio extravergine di oliva*, semi di lino*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo,
olio di germe di grano.  
* Ingredienti da agricoltura biologica

a
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prodotti sfusi
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Formato novità panificati sfusi, diverse referenze 
adatte per vendita a peso o per servizio catering

PRODOTTI SFUSI

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

NO 
OLIO DI PALMA

QCERTIFICAZIONI
AGRI ITA

S300K GRISSINI CON SALE DI CERVIA 
IN SUPERFICIE IT 5 mesi 1,5 kg 4%

Farina di grani antichi di Romagna tipo “0” (88,2 %), olio di semi di girasole alto oleico*, sale marino integrale di Cervia (3,8 %), olio di oliva 
extra vergine*, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae) 
 *Ingredienti Biologici

S144K GRISSINI MULTICEREALI
AI SEMI OLEOSI IT 5 mesi 1,5 kg 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grano tenero tipo “0”*, farina di grano tenero tipo integrale*, Olio di semi di girasole alto oleico* (5,4 %), Olio di oliva extra vergine*, 
sale marino integrale di Cervia, fiocchi di avena*, semi di sesamo* (1,1 %), semi di lino* (1,1 %),
semi di girasole* (1,1 %), lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae). 
* Ingredienti biologici

S200K BRUSCHETTE AL POMODORO IT 4 mesi 2 kg 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Polpa di pomodoro*, farina di grano tenero tipo “0”*, Olio extra vergine di oliva*, sale marino integrale di Cervia, zucchero di canna*, lievito secco 
in polvere (saccharomyces cerevisiae), Origano*, aglio in polvere*, peperoncino in polvere*.
* Ingredienti biologici

S152K TRECCINE ALLA PIZZAIOLA IT 4 mesi 2,5 kg 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
 Farina di grano tenero tipo “0”*, polpa di pomodoro*(26%), olio di girasole alto oleico*, olio extravergine di oliva*, lievito di birra (saccharomyces 
cerevisiae), sale marino integrale di Cervia, zucchero di canna*, origano*, peperoncino*. 
* Ingredienti biologici

S250K CRACKER CON FARINA DI FARRO E 
SEMI DI LINO IT 5 mesi 2,5 kg 4%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Farina di farro* (81,5 %), Olio di semi di girasole alto oleico*, semi di lino*, Olio di oliva extra vergine*, sale marino integrale di Cervia, Malto 
d’orzo*, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di vinacciolo, olio di germe di grano.
* Ingredienti da agricoltura biologica

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ
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NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA
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Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

NO 
OLIO DI PALMA

BISCOTTI SENZA ZUCCHERO

BS042 FROLLINI GRANO SARACENO 
MIRTILLO E SEMI DI PAPAVERO IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UEFarina di Grano Saraceno*, margarina* (burro di Karitè*, olio di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale), succo 

concentrato di mela*, fiocchi di AVENA*, composta di Mirtilli* 8% (Mirtillo nero selvatico*75%, succo d’uva concentrato*, succo di limone*), 
semi di papavero*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di GRANO, vaniglia in polvere*. 
* Ingredienti da agricoltura biologica

BS041 BISCOTTI CECI MELA E NOCCIOLA IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di Ceci*, margarina* (burro di Karitè*, olio di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale), succo di mela*, 
fiocchi di AVENA*, granella di NOCCIOLE*, farina di NOCCIOLE*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di GRANO, vaniglia 
in polvere*. 
* Ingredienti da agricoltura biologica

s

⋅ SENZA ZUCCHERO  DOLCIFICATI CON SUCCO DI MELA

⋅ SENZA ZUCCHERO  DOLCIFICATI CON SUCCO DI MELA

BS053 CUORICINI CIOCCO DARK IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di grano tenero tipo “0”*, succo di mela*, margarina vegetale* (burro di Karitè*, olio di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone 
concentrato*, aroma naturale), Olio di semi di girasole alto oleico*, gocce di cioccolato fondente* (pasta di cacao*, zucchero di canna*, 
emulsionanti: lecitina di soia*) (5,6 %), fecola di patate*, cacao in polvere*, sale marino integrale di Cervia, olio di vinacciolo, olio di germe di 
grano, vaniglia in polvere*

⋅ SENZA ZUCCHERO  DOLCIFICATI CON SUCCO DI MELA NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

Biscotti senza zucchero con ricette  
ricercate e originali
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QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

BISCOTTI

BS018 STELLINE CANAPA E NOCCIOLE IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di farro*, grasso vegetale*(karitè*, olio di girasole alto oleico*, succo di limone concentrato*, aromi naturali), zucchero di canna*, 
farina di riso*, farina di canapa*, farina di nocciole*, proteine isolate del pisello*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, 
antiagglomerante: carbonato di calcio), vaniglia in polvere*, aroma di limone in polvere*, sale marino integrale di Cervia.
* Ingredienti da agricoltura biologica

BS026 CUORICINI DI FARRO 
ALLA CANNELLA E ZENZERO IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di farro integrale*, zucchero di canna*, farina di farro*, olio di oliva extravergine*, fecola di patate*, bevanda di soia*(acqua, soia*), 
zenzero in polvere*, cannella in polvere*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, antiagglomerante: carbonato di calcio), olio di 
germe di grano, olio di vinacciolo, sale marino integrale di Cervia.
* Ingredienti da agricoltura biologica

 

NO 
OLIO DI PALMA

BS023 RUSTICI AL COCCO IT 9 mesi 6x200g 10%

Farina di grano tipo “0”, zucchero di canna*, olio di semi di girasole alto oleico*, cocco in scaglie*, fecola di patate*, bevanda di soia* (acqua, 
soia*), agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, antiagglomerante: carbonato di calcio), olio di di germe di grano, olio di 
vinacciolo, sale marino integrale di Cervia.

BS025 CIAMBELLINE CECI E CACAO IT 9 mesi 6x200g 10 %

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ SENZA LIEVITO ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di Ceci*, margarina vegetale (Burro di Karitè*, olio di girasole alto oleico*, acqua, succo di limone concentrato*, aroma naturale)*, 
zucchero di canna*, cacao in polvere*, bevanda di soia*(acqua, soia*), sale marino integrale di Cervia, vaniglia in polvere*, olio di germe di grano, 
olio di vinacciolo.
* Ingredienti da agricoltura biologica NUOVO PACK

100% 
RACCOLTA 

CARTA

Biscotti con ricette equilibrate 
e ingredienti funzionali
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BB045 CERCHI NEL GRANO CON SEMI DI ANICE IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE ⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2*, zucchero di canna*, olio di semi di girasole alto oleico*, fecola di patate*, bevanda di soia*(acqua, 
soia*), semi di anice*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, antiagglomerante: carbonato di calcio), olio di vinacciolo, 
olio di germe di grano, sale marino integrale di Cervia.
*Ingredienti biologici

BB046 TEGOLINI ALLA NOCCIOLA IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE ⋅ FONTE DI PROTEINE

Farina di grani antichi di Romagna tipo 2*, zucchero di canna*, olio di semi di girasole alto oleico*, fecola di patate*, bevanda di SOIA* (acqua, 
soia*), granella di nocciole*, farina di nocciole*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, antiagglomerante: carbonato di calcio), 
vaniglia in polvere*, olio di vinacciolo, olio di germe di grano, sale marino integrale di Cervia.
*Ingredienti biologici

Cod. Art. Articolo Origine Shelf Life Cart./Peso Prezzo Iva Bar Code
CertificazioneClaim / Ingredienti

BISCOTTI - GRANI ANTICHI DI ROMAGNA

BB049 CUORICINI CON GOCCE DI CIOCCOLATO IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ⋅ FONTE DI FIBRE

Farina di grani antichi sel.1 tipo 2 macinata a pietra*, zucchero di canna*, olio di semi di girasole alto oleico*, gocce di cioccolato fondente 
(pasta di cacao*, zucchero di canna*, emulsionanti: lecitina di soia)*, farina di orzo*, agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, 
antiagglomerante: carbonato di calcio), vaniglia in polvere*, carbonato di ammonio, olio di germe di grano, olio di vinacciolo, sale marino 
integrale di Cervia 
* Ingredienti da agricoltura biologica

NO 
OLIO DI PALMA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

BB056 BISCOTTI INTEGRALI CON CRUSCA IT 9 mesi 6x200g 10%

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

⋅ ALTO CONTENUTO DI FIBRE

Farina di grani antichi tipo “integrale” macinata a pietra* (22%), farina di grani antichi tipo “2” macinata a pietra* (18%), olio di semi di 
girasole alto oleico*, zucchero di canna*, crusca di avena* (14%), amido di mais*, agenti lievitanti (cremor tartaro, bicarbonato di sodio; 
antiagglomerante: carbonato di calcio), olio di vinacciolo, olio di germe di grano, sale marino integrale di Cervia. *Ingredienti Biologici

NUOVO PACK
100% 

RACCOLTA 
CARTA

PRODOTTO PRODOTTO 
NOVITÀNOVITÀ

• Prodotto disponibile 
da Agosto 2020

• Prodotto disponibile da Agosto 2020

QCERTIFICAZIONI
AGRI UE/NON UE

BS023 RUSTICI AL COCCO IT 9 mesi 6x200g 10%

Farina di grano tipo “0”, zucchero di canna*, olio di semi di girasole alto oleico*, cocco in scaglie*, fecola di patate*, bevanda di soia* (acqua, 
soia*), agenti lievitanti (cremore di tartaro, bicarbonato di sodio, antiagglomerante: carbonato di calcio), olio di di germe di grano, olio di 
vinacciolo, sale marino integrale di Cervia.
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Le BRIOCHES?
Sceglile

BIO e VEGAN

Biologiche

Farina di Grani 
Antichi di Romagna, 

Farro o Kamut®

Senza
 ingredienti 
di origine 
animale

Senza
olio di palma

LINEA SURGELATI

Lievitate 
con pasta 

madre
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UN MERCATO IN 
GRANDE CRESCITA
La domanda di prodotti biologici, vegetali, 

sani e gustosi è in grande crescita anche per 

il momento della colazione. La nostra linea di 

pasticceria risponde a tutti questi requisiti e vi 

offre l’opportunità di rispondere alle richieste 

della vostra clientela con un prodotto di alta 

qualità, semplice da gestire.

PASTICCERIA
Bio’s produce una vasta linea di pasticceria, particolarmente indicata per la colazione, per bar, alberghi 

e mense; la linea è frutto di un lungo lavoro di ricerca, con l’apporto di Chef e Tecnologi Alimentari, 

che ci ha permesso di realizzare un prodotto salutare, ma allo stesso tempo molto buono e gustoso. 

Si tratta di un prodotto lievitato, crudo e surgelato, biologico e completamente vegetale e senza olio 

di palma.

MaritozziBrioches Girelle Fagottini Treccine
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Tutti i nostri ingredienti sono di origine biologica e 
vegetale.

Utilizziamo una margarina vegetale, a base di Karitè, 
senza olio di palma.

Per il maritozzo utilizziamo olio di girasole alto oleico.

Lo zucchero di canna è presente quanto basta per 

dolcificare senza coprire gli altri sapori.

La pasta madre è rinnovata quotidianamente nel nostro 
laboratorio.

Le confetture sono di produzione artigianale e 
provengono da una azienda agrituristica dell’appennino 
emiliano.

Gli Ingredienti

LE MATERIE PRIME
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CONSERVAZIONE E COTTURA

Il prodotto va conservato in cella freezer a – 18° C

Ha una durata di 180 giorni (per la linea pasticceria) di 270 giorni 

per la linea torte e panificati

Le modalità di scongelamento e cottura sono indicate sulle 

confezioni. Per quanto riguarda i prodotti crudi si consiglia di 

toglierli dal freezer circa 15/20 minuti prima di infornare a 

165° C per 25 minuti. Ogni forno ha cotture diverse e quindi vanno 

fatti piccoli aggiustamenti +/- 5°, +/- 5 minuti, per ottimizzare il 

risultato.

Per migliorare l’aspetto finale, prima di infornare, si consiglia di 

cospargere i prodotti con acqua utilizzando uno spruzzino e con un 

poco di zucchero di canna.

PRESENTAZIONE E FARCITURE
Una volta sfornato, si consiglia di attendere qualche 

minuto per raffreddare il prodotto prima di passare alla 

farcitura. Per farcire si può utilizzare il classico sac a 

poches. Si consiglia ovviamente di utilizzare confetture 

o creme vegetali e senza olio di palma. Possono essere 

utilizzate anche granelle di nocciole o mandorle, oppure 

un mix di semi oleosi tostati (lino, sesamo, papavero, 

girasole e zucca)

Una buona presentazione è fondamentale. È passato il tempo quando il biologico doveva essere anche bruttino oltre che poco 

gradevole. Oggi i clienti che scelgono di mangiare bio e vegetale, pretendono giustamente prodotti salutari e gustosi, dove 

anche l’occhio vuole la sua parte.

Per la brioches salata, si possono utilizzare anche farciture diverse, sia vegetali, sia con ingredienti di origine animale 

(perdendo ovviamente la caratteristica Vegan).

COMUNICAZIONE
Per aiutare a comunicare i plus della nostra linea di surgelati, verrà fornito un piccolo depliant per il pubblico e un 

cartello vetrina per portare in evidenza la presenza e le caratteristiche dei nostri prodotti
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