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SENZA LATTOSI

O
SENZA uova

 

 

Senza frum
ento

Senza uova

Senza frum
ento

Senza uova

Senza

 

frum
ento

PANE a fette “Apri e mangia”

SENZA LATTOSI
O

SENZA LATTOSI
O

pane del contadino ai semi

- senza olio di palma - prodotto vegano

shelf life 3 mesi

3773

PZ CT 10
250g

Ingredienti: acqua, amido di mais, lievito madre naturale 
37%: farina di riso, farina di grano saraceno, acqua; semi 
9%: semi di girasole, semi di lino, semi di zucca; amido 
di riso, sciroppo di zucchero invertito, farina di miglio, olio 
di canola, proteine di soia, umettante: glicerolo; glucosio, 
sale, lievito, ispessimento degli agenti: gomma di guar, 

pane rustico del contadino
ricco di fibre

- senza olio di palma - prodotto vegano

shelf life 3 mesi

3544

PZ CT 10
250g

Ingredienti: acqua, amido di mais, lievito madre naturale 
di riso 19% (farina di riso e acqua), farina di grano sarace-

di canola, proteine di soia, zucchero, sale, addensante: 

pane in cassetta
  con lievito madre 

ed alto contenuto di fibre

shelf life 4 mesi

3799

PZ CT 8
350g

Ingredienti: acqua, amido di mais, lievito madre 19% (fa-
rina di riso e acqua), farina di riso, sciroppo di glucosio, 

canola, olio di semi di girasole, 
soia

- vegano

- senza conservanti
- senza olio di palma

sicilianaricetta
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SENZA LATTOSI

O
SENZA uova

sticks

shelf life 9 mesi

0956

PZ CT 15
70g

Ingredienti: amido di mais, acqua, sale 4,9%, olio di col-
za, zucchero, lievito, addensante: gomma di guar, idrossi-

mono e digliceridi degli acidi grassi; glucosio, agente lie-
-

tenere sesamo

- senza olio di palma - prodotto vegano

SENZA amido di
 frum

ento

 

SENZA LATTOSI
O

Grissini

- senza olio di palma

shelf life 10 mesi

0423

PZ CT 12
150g

Ingredienti: amido di mais, acqua, amido di frumento de-
glutinato, farina di mais, zucchero, uova, olio di colza, sale, 
addensante: gomma di guar; lievito in polvere (correttore di 

-

mono e digliceridi degli acidi grassi, 

wrap
con olio extravergine di oliva

- senza olio di palma

shelf life 4 mesi

4487

PZ CT 12
180g
(3x60g)

Ingredienti: Ingredienti: amido di mais, acqua, mix di farine 

di semi di lino), umettante: glicerolo; amido di tapioca, olio 
-

lina, patata, pisello, riso, lino), fecola di patate, sale, ad-
densanti: gomma di guar, gomma di xantano, idrossipropil-
metilcellulosa; emulsionante: lecitina di girasole; destrosio, 

 

Senza  uova

Senza fr
umento

- PRODOTTO VEGANO
- SENZA grassi idrogenati

SENZA LATTOSI
O



4

 

 

  

 

 

 

 

 

PANE “Apri e mangia”

 

 

  

 

 

morbid
issimo

panino bocconcino

- senza olio di palma

shelf life 3 mesi

4264

PZ CT 18
120g
(2x60g)

Ingredienti: pasta madre (amido di mais, farina di miglio, 
acqua), acqua, amido di mais, inulina, olio di oliva, olio di 
semi di colza, lievito, addensante (gomma di xantano), 
umettante (glicerolo), emulsionanti (mono- e digliceridi di 
acidi grassi, lecitina di girasole), sale, glucosio, zucchero, 

- PRODOTTO VEGANO
- SENZA grassi idrogenati

- senza olio di palma

shelf life 3 mesi

4263

PZ CT 18
140g
(2x70g)

Ingredienti: Acqua, amidi (amido di tapioca, amido di 
mais), farine (farina di riso, farina di mais), olio di semi di 

(uovo -
tale (psillio), zucchero, sale, addensanti (idrosipropilme-
tilcellulosa, gomma di cantano), conservanti (propinato di 

panino hamburger

SENZA LATTOSI
O

SENZA frum
ento

SENZA LATTOSI
O

SENZA frum
ento

SENZA uova

nza frum
ento

SENZA LATTOSI
O

Se
 

panino bocconcino
con semi di papavero

- senza olio di palma - prodotto vegano

shelf life 3 mesi

4785

PZ CT 18
120g
(2x60g)

Ingredienti: acqua, amidi (tapioca, patata, mais), farine 
(riso, mais), olio di colza, lievito, semi di papavero 2,0%, 

-
-

novità
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0721679034140

0721679034157

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SENZA LATTOSI
O

SENZA LATTOSI
O

SENZA uova

SENZA uova

SENZA frum
ento

SENZA frum
ento

baguette

- senza olio di palma - prodotto vegano

shelf life 3 mesi

4312

PZ CT 8
175g

Ingredienti: Acqua, amido di mais, lievito madre di riso 
19%,  farina di grano saraceno, sciroppo di zucchero inver-

proteine   di soia, zucchero, sale, addensante: idrossipro-

baguette
ai semi

- senza olio di palma

shelf life 3 mesi

4268

PZ CT 8
175g

Ingredienti: Acqua, amido di mais, lievito madre di riso 
19%, semi 9%: semi di girasole, semi di lino, semi di chia; 
farina di grano saraceno, sciroppo di zucchero invertito, 

proteine   di soia, zucchero, sale, addensante: idrossipro-

- prodotto vegano
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Senza uova

SENZA LATTOSI
O

Senza uova

SENZA LATTOSI
O

 

PANE a fette “Apri e mangia”

base per pizza
no frozen

- senza grassi idrogenati - prodotto vegano

shelf life 80 giorni

3839

PZ CT 16
280g

Ingredienti: amido di frumento deglutinato, acqua, ami-
do di mais, farina di grano saraceno, amido di riso, malto 

monodigliceridi degli acidi grassi, idrossipropilmetilcellulo-
sa; addensante: farina di semi di guar; aromi, conservante: 

freselle pugliesi

shelf life 6 mesi

3822

PZ CT 14
70g
(2x35g)

Ingredienti: Preparato senza glutine (fecola di patate, 
amido di mais, amido di tapioca, zucchero, guar, xantano), 
acqua, lievito, sale

- vegetariano

novità

novità

con teglia 30cm
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adele
biscotti rotondi

glassati al cioccolato

shelf life 3 mesi

0331

PZ CT 12
120g

Ingredienti: Cioccolato 40% [zucchero, polpa di cacao, 
grasso di cacao, emulsionante: , emulsio-

vegetali e grassi (olio di Palma, olio di colza, olio di cocco, 
olio di Palma parzialmente idrogenato) in proporzione va-

grassi, 
colore: annato], amido di mais, zucchero, amido di frumen-
to deglutinato , amido di patate, sciroppo di glucosio, agen-

dolci e sostituti

savoiardi rotondi

- senza olio di palma

shelf life 8 mesi

1048

PZ CT 10
100g

Ingredienti: Uova, amido di mais, edulcorante: maltitolo, 
amido di frumento deglutinato, lievito in polvere (regolatore 

fecola di patate, amido di mais), emulsionante: mono- e 

deliz
iosi

irresi
stibil

i

SENZA LATTOSI
O

SENZA LATTOSI
O

SENZA Frum
ento

pandolce a fette

shelf life 3 mesi

0477

PZ CT 6
200g

Ingredienti: Acqua, farina di riso, amido di mais, zucchero, 
uovo, grassi vegetali (olio di palma, olio di canola, grasso 
di palma parzialmente idrogenato, acqua, sale, emulsio-
nante: E471), sciroppo di glucosio, latte in polvere, lievito, 



 

 

 

SENZA LATTOSI
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENZA frum
entoSENZA zucch

eri aggiunti

SENZA frum
ento

 

 

 

SENZA frum
ento

- senza conservanti

- senza conservanti

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- senza amido di frumento

- senza coloranti

- senza coloranti - senza nichel

i vogliosetti
biscotti di pasta frolla al burro

shelf life 10 mesi

0034

PZ CT 12
180g

Ingredienti: farina di mais (47%), , 
zucchero di canna (17%), , sale (0,7%), 

Froldelizia
biscotti di pasta frolla

con farina di riso

shelf life 10 mesi

0041

PZ CT 12
180g

Ingredienti: Farina di riso, maltitolo, grasso vegetale, 
uova

fortunelli
frollini al cioccolato con granella di arachidi

shelf life 5 mesi

D70

PZ CT 12
130g

Ingredienti: amido di mais, grasso vegetale parzialmente 
idrogenato (palma, colza), farina di mais, zucchero, ciocco-

latte intero in polve-
re, massa di cacao, emulsionante , sapo-
re: naturale vaniglia; sciroppo di glucosio, uova, glassa di 
cacao: zucchero, grasso vegetale parzialmente idrogenato 
(palma, colza), cacao in polvere 10%, emulsionante: leci-
tina, etil vanillina; fecola di patate, farina di riso, -
di, cacao, addensante: gomma di guar, latte in polvere, 

9

nuova

ricett
a
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SENZA uova

SENZA uova

 

 

 

SENZA lattosi
o

 

 

 

 

 

 SENZA lattosi
oSENZA zucch

eri aggiunti

 

 

  

 

 

 

 

 SENZA lattosi
o

SENZA uova

SENZA zucch
eri aggiunti

dolci e sostituti

- senza conservanti

- senza conservanti

- senza conservanti

- 100% vegetale

- 100% vegetale

- 100% vegetale

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- senza coloranti

- senza coloranti

- senza coloranti

Biscotti di pastafrolla
al limone

shelf life 11 mesi

C07

PZ CT 15
250g

Ingredienti: farina di mais (32%), edulcorante: maltitolo, 
olio di semi di girasole altoleico, acqua, farina di mandor- 
la

Biscotti di pastafrolla
alla nocciola

shelf life 11 mesi

C08

PZ CT 15
250g

Ingredienti: farina di mais (31%), edulcorante: maltitolo, 
olio di semi di girasole altoleico, farina di mandorla, ac- 
qua, amido di mais,  (3,4%), agenti 

Biscotti di pastafrolla
alla vaniglia

shelf life 11 mesi

C01

PZ CT 15
250g

Ingredienti: farina di mais (33%), zucchero, olio di semi 
di girasole altoleico, acqua, farina di mandorla, amido di 



 

 

 

 

 

 

senza lattosio

senza frum
ento

 

 

  

 

 

senza lattosio

senza frum
ento

brownie cuore di drago
al cacao

shelf life 2 mesi

1094

PZ CT 20
50g

Ingredienti: zucchero, uova, olio di semi di colza, amido di 
mais, acqua, cacao in polvere 5,62%, sciroppo di glucosio 
essiccato, farina di riso, umettante (glicerolo), addensante 

-

brownie mini cake

shelf life 2 mesi

0998

PZ CT 18
60g

Ingredienti: zucchero, uova, olio di semi di colza, amido di 
mais, acqua, cacao in polvere 5,62%, sciroppo di glucosio 
essiccato, farina di riso, umettante (glicerolo), addensante 

-

- vegetariano

- vegetariano

- senza olio di palma

- senza olio di palma

fatti co
l cuor

e

con espositore da banco

con espositore da banco

irresi
stibil

i

11
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Senza uova

Senza uova

Senza frum
ento

Senza uova

Senza frum
ento

cereali corn flakes
senza zuccheri aggiunti

shelf life 6 mesi

3660

PZ CT 12
200gIngredienti: mais, edulcorante: maltitolo

cereali ricoperti di 
cioccolato pepite

- senza olio di palma

shelf life 5 mesi

0669

PZ CT 9
200g

Ingredienti: mais, cioccolato amaro 38% (polpa di cacao, 
edulcorante: maltitolo, grasso di cacao, emulsionante: leci-
tina di soia, aroma), edulcorante: maltitolo

fiocchi di avena
100%

shelf life 12 mesi

3127

PZ CT 15
400gIngredienti:

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- PRODOTTO VEGANO

- PRODOTTO VEGANO

- PRODOTTO VEGANO

senza zuccheri aggiunti

cereali

senza zucch
eri aggiunti

senza lattosio

senza lattosio

senza lattosio
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senza soia
senza uova

Senza uova

Senza frum
ento

senza lattosio

 

 

 
con sciro

ppo d
i riso

senza zucch
eri

muesli croccante
con semi e fragole

shelf life 8 mesi

1841

PZ CT 10
250g

Ingredienti:
lino, miglio espanso), sciroppo di riso, olio di colza, fragole 

muesli croccante
con gocce di cioccolato e banana

shelf life 8 mesi

1841

PZ CT 10
250g

Ingredienti:
cocco, olio di colza, gocce di cioccolato 4% (zucchero, 

Delizioni anellini con miele
per una colazione piena 

0721679033808

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- senza uova

- prodotto vegano

- senza latte - senza frumento

ciambelline 
al miele

- senza olio di palma

shelf life 12 mesi

9437

PZ CT 16
300g

Ingredienti: Farina di mais (79,5%), zucchero, miele (1%), 
sciroppo di glucosio (da mais), sale, aromi, vitamine (Niaci-

senza zucchero

con sciroppo di riso

senza frum
ento



farina per dolci e salati
mix universale ideale per la
preparazione di dolci e salati

shelf life 10 mesi

27kg1

PZ CT 16
1kg

Ingredienti: amido di frumento deglu-
tinato, amido di mais, farina di mais, 
glucosio, addensante: gomma di guar, 

-

mix chef farina pane,
pizza, pasta e derivati
con grano saraceno

shelf life 10 mesi

3599-1

PZ CT 16
1kg

Ingredienti: amido di mais, farina di riso, 
proteine di piselli, proteine di soia, farina 

-

mix dolci - farina per dolci

shelf life 10 mesi

3629-1

PZ CT 16
1kg

Ingredienti: amido di mais, farina 
di mais, addensanti: farina di semi 

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- senza olio di palma

- senza uova

- senza uova

- senza uova

- senza uova

- PRODOTTO VEGANO

- PRODOTTO VEGANO

- PRODOTTO VEGANO

- PRODOTTO VEGANO

- senza lattosio

- senza lattosio

- senza lattosio

- senza lattosio

- senza frumento

- senza frumento

- tutte le farine sono disponibili in confezioni da 10kg

Visita il sito 

 
pan grattato
per panatura e gastronomia

shelf life 5 mesi

3919

PZ CT 16
500g

Ingredienti: amido di mais, olio vegetale 
di canola, zucchero, glucosio, lievito, sale, 

14

farine



mix chef farina pane,
pizza, pasta e derivati
con grano saraceno

farina di mais
f-mais shelf life 

5 mesi
PZ CT 16

500g

farina di riso
f-riso shelf life 

5 mesi
PZ CT 16

500g

farina di cocco
9656 shelf life 

8 mesi
PZ CT 10

400g

farina di amaranto
9557 shelf life 

8 mesi
PZ CT 10

400g

farina di grano saraceno
9533 shelf life 

8 mesi
PZ CT 10

400g

farina di miglio
9595 shelf life 

8 mesi
PZ CT 10

400g

15

L’evoluzione del senza glutineL’evoluzione del senza glutine

prova le nuovissime farine in purezza
senza allergeni

più gusto presenta
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sughi, marmellate, patè e molto altro
tutto esclusivamente made in sicily

nella linea  Gourmet   più gusto trovi

senza uova e senza lattosionovità

SUGO PRONTO PESCE SPADA 
E MELANZANE

ZABSPS

SUGO PRONTO SALSICCIA E 
MELANZANE

ZABSSM

sugo pronto ragù di 
carne

ZABSG042

PESTO CILIEGINO ZUCCHINE 
E PISTACCHIO

ZABCZP 

vegano

MARMELLATA EXTRA DI 
MANDARINI

ZABMEM

vegano

MARMELLATA EXTRA DI 
ARANCE

ZABMR004

vegano

patè di capperi e mandorle
ZABPCM

vegano

olIVE VERDI ACQUA E SALE 
DOLCIFICATE

ZABOVERDI

vegano

OLIVE ALLA CONTADINA : 
sedano, carote, aglio, origano

ZABOLI

vegano

patè di carciofi
ZABPT037

vegano

PATè DI OLIVE VERDI
ZABPOV

vegano

confettura EXTRA DI 
fragole

ZABMR019

vegano

confettura EXTRA DI 
pesca

ZABMR022

vegano

MARMELLATA di limone 
e zenzero

ZABMLZ

vegano

CAPONATA DI MELANZANE
ZABCM

vegano
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con più gusto a casa
PREPARA PRIMI GOURMET SENZA GLUTINE.

lo Chef sei tu!



Repuro
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www.piùgustosenzaglutine.it
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www.msgitalia.it | info@msgitalia.it
FOOD INNOVATION

MSG Italia srls - via san domenico snc - 91021
Campobello di Mazara (TP) ITALIA

P.iva  IT 02692990811 - REA TP 190140

follow us

 w
w

w
.c

om
on

-c
o.

co
m

tel. 0924 1934713
follow us

@PiugustoMSGITALIA |      piugusto_senzaglutine |      piugusto_senzaglutine


