
Grissin�



Il Mais privo di glutine e ricco di ferro e 
minerali, è utile in caso di anemia, adatto 
per chi soffre di celiachia e un ottimo 
alimento per le donne in gravidanza e lo 
svezzamento dei bambini. I semi di 
girasole  ricchi di vitamine, ferro e 
magnesio.

MAIS E SEMI DI GIRASOLE



Il farro è un cereale ricco di bre che aiuta a 
tenere sotto controllo la glicemia e apporta 
beneci al cuore. L'elevato contenuto di bre 
del farro, aiuta a regolarizzare il transito 
intestinale: le bre, insolubili, preservano la 
capacità di assorbire acqua e di produrre, 
quindi, un blando effetto lassativo.

FARRO



La curcuma è una spezia antiossidante dalle 
proprietà depurative e antitumorali. 
Favorisce la digestione a livello dello 
stomaco e sostiene il fegato. La curcuma può 
anche aiutare a riparare le cellule della pelle 
danneggiate e a prevenire altre malattie 
della pelle come la psoriasi.

CURCUMA



I cerali conferiscono beneci per la salute del 
cuore ma ha anche il ruolo di abbassare la 
pressione sanguigna, migliorare il controllo 
della glicemia per i soggetti diabetici, aiutare 
la perdita di peso

CEREALI



Non aggiungiamo il sale perchè sfruttiamo i 
sali e i minerali naturalmente disciolti 
nell’acqua del mare. Meno sodio e più 
potassio, stessa la croccantezza di sempre! 
L'acqua di mare contiene una gamma 
completa di minerali che conferiscono gusto 
senza mascherare il sapore originale.

ACQUA DI MARE



Queste sostanze sono schierate in prima 
linea a sostegno del nostro sistema 
immunitario e aiutano la sua risposta in 
caso di infezioni batteriche.

Le Bacche di Aronia hanno numerose 
proprietà beneche, dovute soprattutto al 
loro elevato apporto di antiossidanti.

 BACCHE DI ARONIA



I nostri grissini contrariamente a ciò che il mercato ci ha proposto negli 

anni, contengono burro di latteria, e non olio di oliva. 

Quindi non vi resta di guastare i nostri Grissini con il massimo della 

tranquillità !

Ed insolitamente a quanto siamo abituati a pensare, il burro fa bene, 

ha molte proprietà che proteggono il corpo da malattie, migliorando il 

metabolismo ed il sistema immunitario.

I grassi saturi infatti contengono colesterolo “buono“ che di 

conseguenza riducono quello “cattivo“ inoltre il burro è ricco di 

vitamine A,D,K e di minerali come zinco e rame. 
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