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Brand BIOSUN S.MARTINO 

Nome del prodotto o del Kit BOX RICETTE BIO 

Peso Netto complessivo 756 gr 

Varianti o composizioni dei Kit 2 LIEVITO PER DOLCI E SALATI BIO + 1 PREPARATO PER 

CREMA PASTICCERA BIO + 1 PREPARATO PER CONFETTURE 

BIO + 1 AMIDO DI MAIS BIO + 1 AMIDO DI RISO BIO + 1 

ZUCCHERO A VELO DI CANNA BIO + 1 CACAO MAGRO 

AMARO BIO + 1 GOCCE DI CIOCCOLATO FONDENTE BIO. 
 
Nel caso di Kit, le seguenti tabelle vanno compilate per ogni prodotto. Copiare le tabelle quante volte necessario.  

Nome del prodotto e Peso Netto LIEVITO S.MARTINO PER DOLCI E SALATI BIO 3 BUSTE 48g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti amido di mais*, tartrato di potassio (32,6%), carbonato acido di 

sodio. 

* = ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni // 

Informazioni Nutrizionali  Non presenti 

Istruzioni per l’uso Aggiungere il lievito come ultimo ingrediente, mescolando 

molto bene l’impasto. Quindi mettere in forno già caldo e aprirlo 

solo a fine cottura. Ogni bustina è la dose per 500 g di farina.  

 

Nome del prodotto e Peso Netto PREPARATO PER CREMA PASTICCERA BIO 70g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti zucchero di canna*, amido di mais*, estratto naturale di 

vaniglia*, aroma naturale di limone, curcuma*. 
 

* = Ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni Può contenere soia e suoi derivati. 

Informazioni Nutrizionali  

 

Istruzioni per l’uso Versare il contenuto della busta in una casseruola. Aggiungere 

poco alla volta 250 ml di latte o bevanda vegetale preferita, 

stemperando bene per evitare la formazione di grumi e portare a 

bollore mescolando continuamente. Versare la crema in una 

terrina e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. 
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Nome del prodotto e Peso Netto PREPARATO PER CONFETTURE BIO 25g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti amido di mais*, sciroppo di glucosio da amido di mais*, 

gelificante: agar agar* 
 

 * = ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni Può contenere soia e suoi derivati. 

Informazioni Nutrizionali  

 
Istruzioni per l’uso Ingredienti: 1 Kg di frutta pulita + 300 g di zucchero + 4 

cucchiai (30 ml di succo di limone). 

Lavare, pulire, tagliare la frutta a pezzetti e metterla in una 

casseruola. Aggiungere il preparato, lo zucchero, il succo di 

limone e mescolare. Mettere sul fuoco e far bollire, mescolando, 

per circa 3 minuti. Togliere la pentola dal fuoco e dissolvere la 

schiuma continuando a mescolare. Versare la confettura ancora 

bollente nei vasetti e chiuderli ermeticamente. Dopo l’apertura, 

conservare il vasetto in frigorifero. 

 

Nome del prodotto e Peso Netto AMIDO DI MAIS BIO 120g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti 
amido di mais* 
 

 * = ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni // 

Informazioni Nutrizionali  

 
Istruzioni per l’uso L’amido di mais è un prezioso aiuto in cucina per dare un tocco 

di sofficità a tante ricette. Ottimo per tutti i dolci e per addensare 

salse, sughi e minestre. 
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Nome del prodotto e Peso Netto AMIDO DI RISO BIO 120g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti amido di riso* 
 

 * = ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni // 

Informazioni Nutrizionali  

 
Istruzioni per l’uso L’amido di riso è un prezioso aiuto in cucina per dare un tocco 

di sofficità a tante ricette. Ottimo per tutti i dolci e per addensare 

salse, sughi e minestre. 

 
Nome del prodotto e Peso Netto ZUCCHERO A VELO DI CANNA BIO 125g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti zucchero di canna grezzo*, amido di mais* (3%). 
 

 * = ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni // 

Informazioni Nutrizionali  

 

Istruzioni per l’uso Lo zucchero a velo di canna biologico è ideale per guarnire, 

decorare e glassare qualsiasi tipo di dolce. 
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Nome del prodotto e Peso Netto CACAO MAGRO AMARO BIO 75g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti cacao in polvere*, correttore di acidità: carbonato di potassio. 
 

 * = ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni // 

Informazioni Nutrizionali  

 
Istruzioni per l’uso Molteplici applicazioni d’uso. 

 
Nome del prodotto e Peso Netto GOCCE DI CIOCCOLATO FONDENTE BIO 125g 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo Responsabile del 
Prodotto in EU  

CLECA S.p.A. - Viale Dante, 30 San Martino dall’Argine (MN) - Italia 

Condizioni di Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti pasta di cacao*(50%), zucchero di canna*, emulsionante: 

lecitina di soia*. 
 

 * = ingredienti Biologici 

Avvertenze e Allergeni Può contenere tracce di latte e suoi derivati, frutta a guscio. 

Informazioni Nutrizionali  

 

Istruzioni per l’uso Le gocce di cioccolato sono l’ideale per dare un tocco allegro, 

appetitoso e piacevole ai dolci preparati con tanta cura. Da unire 

direttamente agli altri ingredienti nella preparazione di torte, 

biscotti o muffin, mantengono inalterata la loro struttura anche 

dopo la cottura. Da sciogliere in poco tempo per creare ricette a 

base di pregiato cioccolato biologico. Da cospargere 

direttamente su dessert freddi, gelati o yogurt per decorarli e 

renderli golosi. 
 


