
Sfoglie di verdure essiccate 
come sostituto di pane, pita, tortilla e tutti tipi di pasta

Siamo lieti di presentarvi un prodotto nuovo e davvero speciale: 
Fogli prodotti con un mix di verdure ideali per la farcitura che possono sostituire tutti i tipi di pasta, pita, tortilla o pane.
I fogli, delle dimensioni di 35x35 cm, sono prodotti esclusivamente con verdure essiccate.

PRODOTTO SENZA GLUTINE E LATTOSIO 

Offre un’ottima alternativa anche a coloro che amano la cucina tradizionale.
I fogli possono essere farciti con carne, pesce, funghi, formaggio, salmone o per una ricca ma veloce colazione anche con 
frittata ed insalata. Solo la fantasia può porre limiti alle mille ricette.
È importante sapere che il prodotto non necessita di cottura, vi consigliamo di consumarli crudi. Naturalmente si cuocerà 
la carne e gli altri ingredienti in base ai propri gusti. 

Ingredienti: acqua, gambo di sedano, carota, cipolla rossa, zucchine, peperone, sale dell’Himalaya, uvetta, succo di limone 
fresco, coriandolo e buccia di semi di piantaggine.

Conservano la loro qualità per 12 mesi a temperatura ambiente o in un luogo leggermente più fresco e asciutto! 
Non c’è bisogno di conservarli in frigorifero!
Per maggior dettaglio potete consultare il sito: www.aszaltlapok.hu

Vi Auguro Una Buona Navigazione e un buon appetito per i loro piatti preparati!

Saluti!.,

Sarolta Kapeller
il mio numero di imprenditore:  06 T 1080
                                                          77037284-1-27
/la mia azienda più grande è in fase di costituzione./









































Sfoglie di frutta essiccata

Fogli prodotti ESCLUSIVAMENTE con frutta essiccata. Non contengono acqua, zucchero e conservanti.

PRODOTTO SENZA GLUTINE E LATTOSIO 

I fogli (30x30 cm) sono ideali per preparare dei dolci e possono essere farciti con ogni tipo di crema. La farcitura in 
crema rende i fogli morbidi realizzando un dolce sostanzioso, ideale per gli ospiti. I fogli possono sostituire gli strati di 
pasta nei dolci e non necessitano di cottura. Circa due ore dopo la farcitura diventeranno morbidi e pronti da servire. 
Questi dolci senza cottura sono molto più nutrienti, ricchi e corposi dei dolci tradizionali. Solo la fantasia può porre dei 
limiti a come farcire i miei prodotti.

La versatilità del prodotto a base di frutta essiccata può variare a seconda dei gusti, per essere declinato secondo la 
propria creatività e le proprie tradizioni culinarie. 

Conservano la loro qualità per 12 mesi a temperatura ambiente o in un luogo leggermente più fresco e asciutto! Non 
c’è bisogno di conservarli in frigorifero!
Per maggior dettaglio potete consultare il sito: www.aszaltlapok.hu

Vi Auguro Una Buona Navigazione e un buon appetito per i loro piatti preparati!

Saluti!.,

Sarolta Kapeller
il mio numero di imprenditore:  06 T 1080
                                                          77037284-1-27
/la mia azienda più grande è in fase di costituzione./




































