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Finalmente una tavola
che ascolta proprio tutti!
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JOYENS
03/04/2018

La nostra missione è quella di soddisfare, attraverso una innovazione di prodotto e di
processo, tutti coloro che sono vincolati a delle esigenze alimentari a causa di allergie o
a delle scelte alimentari, come la ricerca di prodotti biologici e vegani. JOYENS è la prima
azienda produttrice ad offrire un assortimento completo di prodotti salati e dolci: buoni,
artigianali e che, oltre ad essere privi di allergeni, sono anche garantiti dall’utilizzo di
conservanti. La qualità e il valore salutistico delle nostre ricette sono dimostrati dagli
ingredienti selezionati e dalla certificazione Biologica dei nostri prodotti. Abbiamo
anche inventato un sistema che ha eliminato ogni vincolo al consumo attraverso un
innovativo sistema di confezionamento impermeabile al glutine ed idoneo alla cottura
in forno.

SIAMO SEMPRE

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF
IT BIO 007
AGRICOLTURA UE/non UE

OPERATORE
CONTROLLATO
H49P

IL FILM BARRIERA

LA NOSTRA INNOVAZIONE
QUALITÀ
E ASSORTIMENTO

INNOVAZIONE E SICUREZZA

Pane, pizze e focacce realizzate con esclusive
ricette innovative e metodiche artigianali,
rendono il prodotto gradevole a tutti, anche
coloro che non hanno necessità di eliminare
il glutine ed in generale gli allergeni dalla
propria dieta.

La speciale protezione, data da un innovativo sistema di impacchettamento,
consente a tutti i nostri prodotti di essere cotti rimanendo all’interno del
proprio involucro sigillato ed impermeabile al glutine, rendendoli quindi
sempre ed in ogni circostanza sicuri al 100% da ogni contaminazione
indipendentemente dall’ambiente esterno in cui si trovano. Il sito produttivo
di glutens è esclusivamente dedicato alla realizzazione di prodotti senza
glutine e autorizzato dal ministero della salute.

PRODOTTO

SICUREZZA

INNOVAZIONE

SENZA GLUTINE
PRECOTTO E SURGELATO
DI ALTISSIMA QUALITÀ
Ricetta artigianale;
Vasto assortimento
di pane, pizze e focacce.

IL SISTEMA DI IMPACCHETTAMENTO
INNOVATIVO CONSENTE A TUTTI
I PRODOTTI LA COTTURA IN FORNO
IN SOLI POCHI MINUTI
rendendo il prodotto unico,
consumabile ovunque senza
limiti autorizzativi.

L’INVOLUCRO SIGILLATO
ED IMPERMEABILE
AL GLUTINE RENDE
I PRODOTTI SICURI AL 100%
Essi possono essere dorati
rimanendo all’interno
del proprio incarto.

Decreto di autorizzazione numero DGSAN/IV/I.5.H.3/OFF.815 Ministero della Salute

SEMPLICE
PREPARAZIONE
Scongelamento ed
eventuale doratura per

3/5 MIN A 200°C FORNO
VENTILATO CALDO

1

PRODOTTO
SENZA GLUTINE
PRECOTTO
E SURGELATO

2

LUNGA DURATA
Tutti i prodotti precotti e surgelati,
confezionati in monoporzioni,
mantengono gusto e sapore
per lungo tempo garantendo una

SHELF LIFE DI 12 MESI

BUSTA IMPERMEABILE 3
AL GLUTINE, VALIDATA
PER COTTURA IN FORNO
TRADIZIONALE
(no microonde)

PRODOTTO IMBUSTATO
PROTETTO AL 100%
DAL GLUTINE

LINEA BANCO SERVITO
J0103

Bocconcino di riso
il nostro pane è senza glutine 50 gr ed in generale free from (privo di ogni
allergene), no olio palma: caratterizzato da un sapore delicato, una crosta
dorata e morbido all’interno. Il prodotto è confezionato monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temperatura ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

50

2000

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

4

8054377494001

8054377491031

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0300

Focaccia tonda
la nostra focaccina tonda senza glutine ed in generale free from,(privo di
ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e condita
con olio extravergine di oliva. Il prodotto è confezionato monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temperatura ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

90

2700

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

4

8054377494025

8054377493004

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0302

Focaccia tonda con rosmarino
la nostra focaccina tonda con rosmarino senza glutine ed in generale free
from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a
mano e condita con olio extravergine. Il prodotto è confezionato monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha
una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza
a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

3

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

95

2850

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494032

8054377493028
03/04/2018

J0303

Focaccia tonda con cipolle
la nostra focaccina tonda con cipolle senza glutine ed in generale free from,
(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano
e condita con olio extravergine. Il prodotto è confezionato monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

95

2850

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494049

8054377493035

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0304

Focaccia tonda con olive
la nostra focaccina tonda con olive senza glutine ed in generale free from,
(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano
e condita con olio extravergine. Il prodotto è confezionato monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

95

2850

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

4

8054377494056

8054377493042

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0305

Focaccia tonda con pomodorini
la nostra focaccina tonda con pomodorini senza glutine ed in generale free
from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a
mano e condita con olio extravergine. Il prodotto è confezionato monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha
una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza
a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

4

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

95

2850

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494063

8054377493059
03/04/2018

J0306

Focaccia tradizionale olive
la nostra focaccia tradizionale a trancio con olive senza glutine ed in
generale free from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa,
schiacciata a mano e condita con olio extrav. Confezionata monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

115

4025

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

4

8054377494070

8054377493066

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0307

Focaccia tradizionale cipolle
la nostra focaccia tradizionale a trancio con cipolle senza glutine ed in
generale free from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa,
schiacciata a mano e condita con olio extrav. Confezionata monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

115

4025

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494087

8054377493073

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0308

Focaccia tradizionale rosmarino
la nostra focaccia tradizionale a trancio con rosmarino senza glutine ed in
generale free from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa,
schiacciata a mano e condita con olio extrav. Confezionata monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

5

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

115

4025

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494094

8054377493080
03/04/2018

J0309

Focaccia tradizionale pomodorini
la nostra focaccia tradizionale a trancio con pomodorini senza glutine ed in
generale free from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa,
schiacciata a mano e condita con olio extrav. Confezionata monodose in un
film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

115

4025

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494100

8054377493097

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0200

Trancio rosso da farcire
la nostra pizza marinara a trancio senza glutine ed in generale free from,
(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha
una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza
a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

140

4900

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494117

8054377492007

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0201

Pizza margherita rettangolare
la nostra pizza margherita a trancio senza glutine ed in generale free from
con lattosio <0,01%, no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha
una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza
a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

6

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

165

5775

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494124

8054377492014
03/04/2018

J0203

Pizzettina rotonda
la nostra pizzetta rotonda margherita senza glutine ed in generale free from
con lattosio <0,01%, no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha
una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza
a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 48 ore.
Glutine

FREE

ISTRUZIONI D’USO

Lattosio

FREE

N. CONF x Pc

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

7

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

135

4050

9

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

10

8054377494131

8054377492038

03/04/2018

LINEA RETAIL
J0141

Chicco di riso
il nostro pane è senza glutine 50 gr ed in generale free from (privo di ogni
allergene), no olio palma: caratterizzato da un sapore delicato, una crosta
dorata e morbido all’interno. Il prodotto è confezionato monodose in un film
impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio contiene 4
confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

50

1600

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

4

4

8054377494148

8054377491635

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0340

Focaccine
la nostra focaccina tonda senza glutine ed in generale free from,(privo di
ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e condita
con olio extravergine di oliva. Il prodotto è confezionato monodose in un film
impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio contiene 2
confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

90

1440

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

4

8054377494155

8054377493707

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0342

Focaccine tonde con cipolle
la nostra focaccina tonda con cipolle senza glutine ed in generale free from,
(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano
e condita con olio extravergine. Il prodotto è confezionato monodose in
un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio
contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

95

1520

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494162

8054377493721

8

03/04/2018

J0343

Focaccine tonde con olive
la nostra focaccina tonda con olive senza glutine ed in generale free from,
(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano
e condita con olio extravergine. Il prodotto è confezionato monodose in
un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio
contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

95

1520

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

4

8054377494179

8054377493738

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0344

Focaccine tonde con pomodorini
la nostra focaccina tonda con pomodorini senza glutine ed in generale free
from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a
mano e condita con olio extravergine. Il prodotto è confezionato monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio
contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

95

1520

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494186

8054377493745

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0345

Focaccine tonde (small size)
Versione small della nostra focaccina tonda senza glutine ed in generale
free from,(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata
a mano e condita con olio extravergine di oliva. Il prodotto è confezionato
monodose in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno.
L’astuccio contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

50

900

12

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

4

8054377494575

8054377493455

9

03/04/2018

J0346

Focaccine tonde alle cipolle (small
size)
Versione small della nostra focaccina tonda con cipolle senza glutine
ed in generale free from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto
gustosa, schiacciata a mano e condita con olio extravergine. Il prodotto
è confezionato monodose in un film impermeabile al glutine adatto per
la cottura in forno. L’astuccio contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una
scadenza di un anno.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

60

1080

12

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494582

8054377493462

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0347

Focaccine tonde alle olive (small size)
Versione small della nostra focaccina tonda con olive senza glutine ed
in generale free from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto
gustosa, schiacciata a mano e condita con olio extravergine. Il prodotto
è confezionato monodose in un film impermeabile al glutine adatto per
la cottura in forno. L’astuccio contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una
scadenza di un anno.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

60

1080

12

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

4

8054377494599

8054377493479

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0348

Focaccine tonde ai pomodorini (small
size)
Versione small della nostra focaccina tonda con pomodorini senza glutine
ed in generale free from, (privo di ogni allergene), no olio palma: molto
gustosa, schiacciata a mano e condita con olio extravergine. Il prodotto
è confezionato monodose in un film impermeabile al glutine adatto per
la cottura in forno. L’astuccio contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una
scadenza di un anno.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

60

1080

12

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494605

8054377493486

10

03/04/2018

J0349

Focaccine tonde al formaggio (small
size)
Versione small della nostra focaccina tonda al formaggio senza lattosio e
senza glutine ed in generale free from, (privo di ogni allergene), no olio
palma: molto gustosa, schiacciata a mano e condita con olio extravergine. Il
prodotto è confezionato monodose in un film impermeabile al glutine adatto
per la cottura in forno. L’astuccio contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una
scadenza di un anno.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

60

1080

12

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494612

8054377493493

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0301

Focacce tradizionali trancio
la nostra focaccia tradizionale a trancio glutine ed in generale free from,
(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano
e condita con olio extrav. Confezionata monodose in un film impermeabile
al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio contiene 2 confezioni. Il
prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

110

1760

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

4

8054377494193

8054377493752

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0240

Basi rosse per pizza
la nostra pizza marinara a trancio senza glutine ed in generale free from,
(privo di ogni allergene), no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italana. Conf. monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio
contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

140

2240

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494209

8054377492601
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J0241

Pizze margherita trancio
la nostra pizza margherita a trancio senza glutine ed in generale free from
con lattosio <0,01%, no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italana. Conf. monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio
contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

165

2640

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494216

8054377492618

decongelare e dorare all’interno del film 6/8 minuti a
180°C, forno caldo

J0246

Pizzette rotonde
la nostra pizzetta rotonda margherita senza glutine ed in generale free from
con lattosio <0,01%, no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italana. Conf. monodose
in un film impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno. L’astuccio
contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una scadenza di un anno.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

135

2160

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494223

8054377492663

decongelare e dorare all’interno del film 6/8 minuti a
180°C, forno caldo

J0350

Pizzette margherita (small size)
La versione small della nostra pizzetta rotonda margherita senza glutine ed
in generale free from con lattosio <0,01%, no olio palma: molto gustosa,
schiacciata a mano e condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100%
italana. Conf. monodose in un film impermeabile al glutine adatto per
la cottura in forno. L’astuccio contiene 2 confezioni. Il prodotto ha una
scadenza di un anno.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 6/8 minuti a
180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

80

1440

12

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

2

10

8054377494629

8054377493509

12

03/04/2018

LINEA PIZZE ROTONDE 26CM
J0213

Pizza margherita rotonda 26 cm
la nostra pizza margherita tonda 26 cm senza glutine ed in generale free
from con lattosio <0,01%, no olio palma: molto gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un vassoio impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno.
Surgelato ha una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha
una scadenza a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

270

1350

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494407

8054377492137

decongelare e dorare all’interno del vassoio 10/12
minuti a 180°C, forno caldo

J0229

Pizza farcita prosciutto e funghi 26 cm
la nostra pizza prosciutto e funghi tonda 26 cm senza glutine ed in generale
free from con lattosio <0,01%, no olio palma: gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un vassoio impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno.
Surgelato ha una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha
una scadenza a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

310

1240

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494414

8054377492090

decongelare e dorare all’interno del vassoio 10/12
minuti a 180°C, forno caldo

J0230

Pizza farcita patatine e wurstel 26 cm
la nostra pizza patatine e wurstel tonda 26 cm senza glutine ed in generale
free from con lattosio <0,01%, no olio palma: gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un vassoio impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno.
Surgelato ha una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha
una scadenza a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del vassoio 10/12
minuti a 180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

310

1240

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494421

8054377492120
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J0231

Pizza farcita con salamino piccante 26
cm
la nostra pizza salame piccante tonda 26 cm senza glutine ed in generale
free from con lattosio <0,01%, no olio palma: gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un vassoio impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno.
Surgelato ha una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha
una scadenza a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

310

1240

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494438

8054377492083

decongelare e dorare all’interno del vassoio 10/12
minuti a 180°C, forno caldo

J0232

Pizza farcita alle verdure 26 cm
la nostra pizza con verdure tonda 26 cm senza glutine ed in generale free
from con lattosio <0,01%, no olio palma: gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. e polpa di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose
in un vassoio impermeabile al glutine adatto per la cottura in forno.
Surgelato ha una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha
una scadenza a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

310

1240

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494445

8054377492076

decongelare e dorare all’interno del vassoio 10/12
minuti a 180°C, forno caldo

J0214

Pizza marinara rotonda 26 cm
la nostra pizza marinara tonda 26 cm senza glutine ed in generale free from,
no olio palma: gustosa, schiacciata a mano e condita con olio extrav. e polpa
di pomodoro 100% italiana. Conf. monodose in un vassoio impermeabile al
glutine adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una scadenza di un anno,
se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4 giorni, se a temp
ambiente ha una scadenza a 24 ore.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del vassoio 10/12
minuti a 180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

205

1025

8

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494452

8054377492045
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J0210

Base bianca rotonda 26 cm
la nostra pizza base bianca tonda 26 cm senza glutine ed in generale free
from con lattosio <0,01%, no olio palma: gustosa, schiacciata a mano e
condita con olio extrav. Conf. monodose in un film impermeabile al glutine
adatto per la cottura in forno. Surgelato ha una scadenza di un anno, se
conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4 giorni, se a temp
ambiente ha una scadenza a 24 ore.
Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

220

1540

12

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

4

8054377494469

8054377492106

decongelare e dorare all’interno del film 10/12 minuti
a 180°C, forno caldo
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LINEA PANINI FARCITI
J0500

Panino farcito prosciutto cotto e
formaggio100 gr
una focaccina farcita senza glutine ed in generale free from (senza allergeni)
lattosio <0,01%. Un prodotto unico, già farcito e confezionato monodose con
film impermeabile al glutine e adatto per cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

100

600

18

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494476

8054377495008

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0502

Panino farcito zucchine, provola e
pomodorini 100 gr
una focaccina VEGETARIANA farcita senza glutine ed in generale free from
(senza allergeni). Un prodotto unico, già farcito e confezionato monodose
con film impermeabile al glutine e adatto per cottura in forno. Surgelato ha
una scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza
a 4 giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

100

600

18

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494513

8054377495022

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

J0503

Panino farcito tacchino, formaggio e
pomodorini 100 gr
una focaccina farcita senza glutine ed in generale free from (senza allergeni)
lattosio <0,01%. Un prodotto unico, già farcito e confezionato monodose con
film impermeabile al glutine e adatto per cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

100

600

18

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494520

8054377495039
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J0504

Panino farcito bresaola, formaggio e
olive gr 100
una focaccina farcita senza glutine ed in generale free from (senza allergeni)
lattosio <0,01%. Un prodotto unico, già farcito e confezionato monodose con
film impermeabile al glutine e adatto per cottura in forno. Surgelato ha una
scadenza di un anno, se conservato a temperatura +4°C ha una scadenza a 4
giorni, se a temp ambiente ha una scadenza a 24 ore.

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

Altri
allergeni

FREE

100

600

18

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494537

8054377495046

decongelare e dorare all’interno del film 3/5 minuti a
180°C, forno caldo
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LINEA DOLCI BIO: SENZA ALLERGENI, NO PALMA
JB0552

Tortino di mele free from
La nostra interpretazione del dolce: un prodotto buono, gustoso, creato in
modo artigianale e, soprattutto, tutti ne possono godere perché è biologico,
senza glutine e free from (privo di ogni allergene).

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

Altri
allergeni

BIO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

90

1260

18

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

1

10

8054377494483

8054377495527

decongelare apporre la
data: durata 5 giorni a +4°C

JB0553

Biscottini bio con semi di chia
La nostra interpretazione del dolce: un prodotto buono, gustoso, creato in
modo artigianale e, soprattutto, tutti ne possono godere perché è biologico,
senza glutine e free from (privo di ogni allergene). CONFEZIONE DA 80
GRAMMI (4 biscotti)

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

FREE

Altri
allergeni

BIO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

20

1120

18

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

4

10

8054377494490

8054377495534

decongelare apporre la
data: durata 30 giorni a
temp. ambiente

JB0554

Biscottini bio al cacao con semi di chia
La nostra interpretazione del dolce: un prodotto buono, gustoso, creato in
modo artigianale e, soprattutto, tutti ne possono godere perché è biologico,
senza glutine e free from (privo di ogni allergene). CONFEZIONE DA 80
GRAMMI (4 biscotti)

Glutine

Lattosio

FREE

ISTRUZIONI D’USO

decongelare apporre la
data: durata 30 giorni a
temp. ambiente

FREE

Altri
allergeni

BIO

FREE

PESO x Pc (g) PESO x BOX (g) BOX x STRATO

20

1120

18

N. CONF x Pc

IVA %

EAN BOX

EAN CONFEZIONE

4

10

8054377494506

8054377495541
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COS’È LA

CELIACHIA
IL PIÙ FREQUENTE DISTURBO
ALIMENTARE AL MONDO

IL MERCATO

La celiachia è considerata il più frequente disturbo alimentare
al mondo, dato che non esiste ancora oggi una certa
possibilità di guarigione ed esistono innumerevoli modalità
di manifestazione che molte volte portano a diagnosi tardive
o errate. La celiachia è una malattia che colpisce entrambi
i sessi e persone di ogni età, con una maggiore frequenza
nella popolazione adulta e in quella femminile.

SOGGETTI CELIACI
DIAGNOSTICATI IN ITALIA
n. 64.398

n. 81.923

n. 110.482

n. 122.482

2007

2008

2009

2010

1

Stima della
popolazione
celiaca

2

%

Intolleranti
sensibili
al glutine

5

%

Intolleranti
particolarmente
sensibili al glutine

8

%

%

Questo dato si riscontra
mediamente in tutti i paesi
occidentali e l’Associazione Italiana
Celiachia ha stimato che mediamente ogni anno
il numero di malati diagnosticati aumenta del
10% solo nel nostro paese.

LA NOSTRA VISIONE COMMERCIALE:
Un’ellisse con due fuochi unica figura
geometrica con due centri
COSA OFFRIAMO DI DIVERSO ED UNICO AL NOSTRO

COSA OFFRIAMO DI DIVERSO ED UNICO AL NOSTRO

1. Qualità artigianale e paragonabile a quella
dei prodotti tradizionali.
2. Materie prime selezionate
(olio extravergine, mozzarella 100%...).
3. Ampio assortimento (oltre 20 differenti tipologie
di pani, focacce e pizze e dolci).
4. Tutti i prodotti sono monoporzione.
5. Sicurezza alimentare da glutine garantita al 100%
da speciale packaging innovativo.
6. Gli unici prodotti degustabili ovunque in piena sicurezza.
7. Reperibilità paragonabile a quella dei prodotti tradizionali:
sono gli unici prodotti senza glutine che possono essere
sempre dorati in qualsiasi forno, vendibili a banco
servito e tutto in piena sicurezza con riferimento
alla nostra autorizzazione ministeriale.
8. Facile reperibilità e facile utilizzo anche dopo l’acquisto.

1. Di trattare l’unico prodotto sul mercato che può essere
dorato e venduto, in piena sicurezza, al banco servito.
2. Poter gestire in piena sicurezza un prodotto gluten free
senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione alla
manipolazione: garantiamo il prodotto fino alla
consumazione (non servono spazi dedicati, procedure,
verifiche, ecc...).
3. Accesso privilegiato ad una nuova ed inesplorata
area di mercato: il celiaco al banco servito.
4. Il celiaco riconoscerà nel nostro partner un soggetto
attento ed innovativo.
5. Una collaborazione con un’azienda di produzione molto
attenta alle esigenze dei mercati crescenti di nicchia e che
sta già lanciando, nel senza glutine, nuovi prodotti con altri
importanti elementi di innovazione.
6. In tutti gli ambiti autorizzativi di difficile accesso ed in cui
già operiamo: possiamo seguire le indicazioni, se i numeri
lo consentono, dei nostri clienti e sviluppare prodotti esclusivi.

CONSUMATORE

PARTNER COMMERCIALE

JOYENS
Via Stradivari, 13
26043 Persico Dosimo (CR)
T +39 (0)372 890049
F +39 (0)372 89459
info@glutens.it
www.panificiocremona.it
www.glutens.it

