Preparati per VELLUTATE
COSA SONO
Preparati di verdure fresche deidratate in polvere, PRONTE all’USO.
Ingredienti ideali per un primo piatto cremoso, goloso e sano. CONFEZIONE per primi per 3 persone
Prive di lattosio, glutine, conservanti, coloranti e aromi di qualsiasi tipo.
Particolarmente apprezzate dalle mamme già dal periodo dello svezzamento perché nutrono i bimbi con
cibo SANO, COMPLETO abituandoli al GUSTO NATURALE delle verdure.
Degustate dagli adulti esaltate in brodo ottenuto con 5g. di DadOK 100% VEGETALE 06perMilleSale.

COME si USANO
Portare ad ebollizione 1 litro d’acqua. Preparare il brodo con DadOK 100% VEGETALE e aggiungere a
pioggia il contenuto della confezione mescolando. Far bollire per 10 minuti mescolando con cura ad
evitare la formazione di grumi. Si consiglia di aggiungere un filo di Condimento Aromatizzato in olio...
e poi servire.
Sono anche IDEALE COMPLETAMENTO negli impasti di pane, focacce, pizza, etc. Aggiunti in modica
quantità danno gusti diversi e originali ai prodotti da forno. Si possono anche utilizzare per preparare
cremosi risotti, sughi per primi piatti o semplicemente spolverare su pietanze crude o per decorare piatti…

V A N T A G G I dal l’ U S O d i PREPARATI per VELLUTATE
CRUDI e PRONTI ALL’USO, sono costituiti da prodotti del campo deidratati a bassa
temperatura/umidità controllata, che conservano inalterate e concentrate tutte le
proprietà organolettiche del “fresco” ….poi rilasciate in cottura.
• Concentrati di verdure con le caratteristiche di ortaggi appena raccolti, disponibili TUTTO
l’ANNO.
• Vengono utilizzate solo verdure di nostra produzione coltivate applicando i principi del
biologico-SANO.
• Non contengono sale aggiunto, sono perciò consigliate anche per i bambini nel periodo dello
svezzamento da consumare tal quali.
• Verdure deidratate in POLVERE, molteplici utilizzi!!
• Disponibili in 8 varianti, dal sapore più tradizionale a quello più ricercato.
•

TUTTI i ns. prodotti sono “Gluten Free”, idonei alla cucina per Celiaci, Vegani, Crudisti, etc..
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