“06perMilleSale”
…condimenti composti DadOK 100% VEGETALE
COSA SONO
“06perMilleSale”

sono condimenti composti DadOK 100% VEGETALE, concentrati di
differenti verdure fresche deidratate, con infinitesimale aggiunta di sale marino integrale italiano.
SOSTITUTO SANO al comune dado da cucina, sono composti di sole verdure, tutte coltivate e raccolte
nel nostro campo nel periodo di massima maturazione e lavorate entro le 24 ore.
Estremamente versatili e OTTIMI per la preparazione di minestre, risotti, insaporire sughi verdure etc.,
sono il SANO ingrediente di facile utilizzo che non può mancare in cucina.

COME si USANO

In SOSTITUZIONE del classico dado da cucina, sono ideali per la preparazione di brodi, minestre
zuppe. Per il BRODO VEGETALE mescolare un cucchiaino 5grammi in 1 litro d’acqua bollente. La
preparazione è immediata. Il gusto delicato insaporisce senza prevalere sui sapori originali delle
pietanze Pur utilizzato in minima quantità, dà sapore caratterizzato anche grazie alla presenza
limitatissima di sale. Già completo per i palati abituati a bassi contenuti di sale, per tutti gli altri
aggiungere sale a piacere fino ad ottenere il gusto desiderato.
Per le altre preparazioni aggiungere il prodotto in quantità minima ai cibi in cottura (impasti per
polpette e simili, torte salate, verdure cotte, sughi etc.) fino ad ottenere il gusto desiderato.

VANTAGGI dall’USO dei “06perMilleSale”
•
•
•
•
•
•
•

Solo 5gr. di prodotto e il GUSTO PIENO degli ortaggi insaporisce naturalmente le pietanze.
Ottimi per chi segue una dieta iposodica. Ogni abuso di sale è evitato.
Contribuiscono al progressivo RECUPERO dei GUSTI ORIGINALI e al RITORNO dei sapori
naturali.
ADATTO A TUTTA LA FAMIGLIA. Contenendo solo lo 06‰ di sale aggiunto, è il condimento
ideale per la preparazione di piatti anche per i bambi più piccoli e durante lo svezzamento.
Sono valido aiuto in cucina sia quella tradizionale che per particolari esigenze dietetiche.
5 diverse formulazioni che offrono gusti mirati per ogni specifica esigenza, apportando ai piatti
sapori unici con caratteristiche tipiche delle stagioni.
Il sapore che arricchisce i piatti è dato esclusivamente dalle verdure crude deidratate di ns.
produzione coltivate secondo gli standard del biologico-SANO, che deidratate a bassa
temperatura umidità controllata appena raccolte, conservano inalterate e concentrate tutte le
proprietà organolettiche del fresco.
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