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Cucinare con i nostri Preparati per PRIMI 
PIATTI è facile! Puoi scegliere di seguire 

due diverse modalità: 

Unisci il contenuto della confezione alla Unisci il contenuto della confezione alla 
quantità richiesta di riso, orzo o farro. Poi, 
procedi alla cottura con l’aggiunta 

progressiva di brodo vegetale (preparato 
con 1l. acqua e 5 g. di DadOK 100% 
VEGETALE), fino a cottura ultimata.

Per uso con pasta, couscous, frittate etc., Per uso con pasta, couscous, frittate etc., 
fai rinvenire il contenuto della confezione 
in poca acqua tiepida (circa 10 min.). 
Dopo, basta unirlo in cottura seguendo le 
ricette preferite, come per gli ortaggi 

freschi.

COME SI USANO:

I nostri Preparati per PRIMI PIATTI sono 
composti esclusivamente di verdure 
fresche deidratate e coltivate con 
metodo 100% naturale, seguendo i 
principi del biologico-SANO.

Sono gli ingredienti ideali per piatti a Sono gli ingredienti ideali per piatti a 
base di riso, orzo, farro, pasta e 
couscous, ma ottimi anche nella 
preparazione di frittate, sughi, 
bruschette, etc. SUPER VERSATILI!

Sprigionano aromi ricchi e gustosi con un Sprigionano aromi ricchi e gustosi con un 
tocco di colore allegro e stimolante per 
piatti da vero chef! PRONTI all’USO!

COSA SONO:

• ORTAGGI del campo raccolti nel 
periodo di massima maturazione, 
deidratati a bassa
temperatura e umidità controllata, temperatura e umidità controllata, 
che conservano inalterate e 
concentrate tutte le proprietà 
organolettiche del “fresco”....poi 
rilasciate in cottura! CRUDI e PRONTI 
ALL’USO!

• Utilizziamo solo verdure di nostra • Utilizziamo solo verdure di nostra 
produzione coltivate applicando i 
principi del biologico-SANO. Tutti i 
nostri prodotti sono “Gluten Free” e 
idonei alla cucina per Celiaci, Vegani, 
Crudisti, etc..

• Un p• Un piatto ottimo e pronto in pochi 
minuti per tutta la famiglia! Una 
confezione è per 4-5 persone!

• Disponibili in molteplici varianti, 
permettono di assaporare i sapori 
stagionali degli ortaggi appena 
raccolti, TUTTO l’ANNO.

Perchè scegliere i ns. 
Preparati per PRIMI 
PIATTI?
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