Zucchero di canna monodose
Cane sugar single serve

Zucchero di canna monodose
Cane sugar single serve

Confezionato in bustine da 5 gr, è la soluzione ideale per offrire
lo zucchero di canna sul bancone del bar o al tavolo. Grazie
allíelegante espositore da 150 bustine, diventerà un elemento
caratterizzante del vostro locale, comunicando qualità e attenzione
per tutti i gusti. Dal sapore intenso ma naturale, lo zucchero di
canna Tanà dolcifica efficacemente numerosi tipi di bevande con la
sicurezza di scegliere un prodotto sano e poco trattato.

Confezionato in bustine da 5 gr, è la soluzione ideale per offrire
lo zucchero di canna sul bancone del bar o al tavolo. Dal
sapore intenso ma naturale, lo zucchero di canna Tanà dolcifica
efficacemente numerosi tipi di bevande con la sicurezza di scegliere
un prodotto sano e poco trattato. Nel cartone da 1000 bustine
monodose, è pensato per chi necessita di alti quantitativi.
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CODICE/CODE: EB021
CONFEZIONE/PACKAGING: espositore/display box 150x5 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 750

Packaged in sachets of 5 gr, it is the ideal solution to deliver sugar
cane on the bar or on the table. It has an intense flavor, but natural,
the brown sugar sweetens effectively numerous types of drinks with
the security of choosing a healthy product because it is not very
treated. The carton of 1000 sachets is thought for those who need
large quantities.
CODICE/CODE: EB018
CONFEZIONE/PACKAGING: cartone/box 1000x5 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 5000
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Packaged in sachets of 5 gr, it is the ideal solution to offer sugar cane
on the bar or on the table. Due to its elegant display with 150 sachets,
it will become a characteristic element of your local, communicating
quality and attention for everyone. It has an intense flavor, but natural,
the brown sugar sweetens effectively numerous types of drinks, being
sure of choosing a healthy product because it is not very treated.

Zucchero di
canna liquido

Zucchero di
canna Demerara
Demerara cane
sugar

Liquid cane
sugar

Lo zucchero Demerara è un tipo di
zucchero di canna grezzo che venne
prodotto per la prima volta nella
Guaiana. Il suo nome deriva da un fiume
che scorre in quelle zone. E’ uno zucchero
di qualità superiore con grani regolari
e di grandi dimensioni. Tra gli zuccheri
grezzi di canna è quello più asciutto e più
aromatico, profumato.
The Demerara sugar is a type of raw cane sugar that was produced
for the first time in Guaiana. Its name comes from a river that flows
in those areas. It is a higher quality sugar with regular or large grains.
Among the cane raw sugar, it is the driest and the most aromatic, the
most fragrant.

Utilissimo e velocissimo quando
si vuole dolcificare in fretta e
soprattutto in maniera omogenea.
Particolarmente indicato per
bevande fredde (tè, caffè, long drinks,
cocktails ecc.). E’ insuperabile con lo
yogurt, macedonia, fragole ecc. ed
essenziale per la preparazione della
panna montata.
Very useful and very fast when you want to sweeten quickly
and especially evenly. Particularly suitable for cold drinks (tea,
coffee, long drinks, cocktails etc.). It is unparalleled with yogurt,
fruit salad, strawberries etc. and essential for the preparation
of whipped cream.

CODICE/CODE: EB023
CONFEZIONE/PACKAGING: busta/bag 500 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 500

CODICE/CODE: EB022
CONFEZIONE/PACKAGING: bottiglia/bottle 750 ml
PESO NETTO/NET WEIGHT: ml 750
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Dolcificante
Dietetico
Misura
Misura sweetener

Fruttosio puro
Misura
Misura fructose

A base di aspartame, i dolcificanti sono sostanze chimiche con le
medesime calorie dello zucchero tradizionale ma con un potere
addolcente duecento volte maggiore, che permette di diminuire
molto la quantità da utilizzare. Sono usati da coloro che tengono
alla propria linea e vogliono risparmiare qualche caloria nella
loro dieta. Una bustina di dolcificante equivale ad un cucchiaino
di zucchero, ma contiene meno calorie, ed è quindi l’ideale per
dolcificare tè o caffè.
On the basis of aspartame, sweeteners are chemicals with the
same calories as the traditional sugar but with a two hundred times
greater softening power, which allows to decrease a lot the amount
to be used. They are used by those who hold to their own line and
want to save a few calories in their diet. A bag of sweetener is
equivalent to a teaspoon of sugar, but contains fewer calories, and
it is therefore ideal for sweetening tea or coffee.

Misura Fruttosio è fruttosio puro cristallino. Il fruttosio è lo zucchero più
dolce presente in natura, in particolare nella frutta matura e nel miele. Il suo
sapore delicato esalta i sapori senza coprirli. Misura Fruttosio viene prodotto e
controllato in ogni fase del processo produttivo per garantire un elevato livello
qualitativo. Misura Fruttosio ha un potere dolcificante superiore rispetto allo
zucchero, quindi, a parità d’uso, ne è sufficiente una minore quantità riducendo
così l’apporto calorico. Misura Fruttosio puro è ottimo per dolcificare bevande
calde e fredde, macedonie di frutta, yogurt, gelati e mousse.
Misura Fruttosio is pure crystalline fructose. Fructose is the sweetest sugar found
in nature, particularly in ripe fruit and honey. Its delicate flavor enhances the
flavors without covering. Misura Fruttosio is produced and controlled at every
stage of the production process to ensure a high quality level. Fructose measure
has a higher sweetening power than sugar, so, for the same user, it is simply a
smaller amount calorie intake. Pure Misura Fruttosio is great for sweetening hot
and cold beverages, fruit salads, yogurt, ice cream and mousse.

CODICE/CODE: EB020
CONFEZIONE/PACKAGING: espositore/display box 280x6 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 224

CODICE/CODE: EB019
CONFEZIONE/PACKAGING: espositore/display box 120x4 g
PESO NETTO/NET WEIGHT: g 480
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