
INQUADRA IL QR CODE 
PER SCEGLIERE E SCARICARE

TUTTI I NOSTRI 
CATALOGHI

ACQUISTA 4 CONFEZIONI MISTE

TRA I SEGUENTI GUSTI...

TRIPLO CIOCCOLATO

MIRTILLO

LOVELY MALLOW

MY KIDS DONUTS

COOKIES

BACK TO SCHOOL

MANGO

FOOTBALL DONUTS

LE PROMOZIONI RESTANO VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

... E CON SOLO € 20 (€ 60) 
 PUOI RENDERE UNICA 
 LA TUA ESPOSIZIONE 
 CON L’EXPO DA BANCO
 DEDICATO...

€ 0,70 
€ 0,665



20 pz

 COD. 78831  
SOGNO FARCITO MELA E CANNELLA

Impasto morbido e super farcito.
Solo da scongelare.

Prezzo di vendita consigliato € 2,00/2,20.
DELIFRANCE | 130 gr

Realizzato con Arancia, Carota,
Limone, Mela, Kiwi e Passion Fruit,

Yoga Difesa contiene solo gli
zuccheri della frutta e della
verdura ed è senza glutine

ACE PASSION
DIFESA

YOGA |  200 ml

 COD. 76337 
MIX MINI CROISSANT SALATI

Mix di 3 mini croissant salati:
farciti con: pomodoro e mozzarella topping cereali,

ricotta e spinaci topping zucca, 
formaggio gouda e topping papavero.

SCONGELARE 30 MINUTI PRIMA DI INFORNARE.
Croissant francese salato per banchetti e cerimonie, 

per accompagnare aperitivo di livello,
ottimo come pausa break dalle 11 in poi.

DELIFRANCE | 33 gr

180°
18/20 min. 144 pz

BURRO
19%

€ 0,46 
€ 0,433

€ 1,42 
€ 1,353

€ 0,85 
€ 0,803



180/190°
15/18 min.

40 pz

10/15 min.

Ciabattina  da 120gr intera lievito madre, 
impasto con farina 0 e farina  di riso nerone,
una varieta di riso integrale  coltivato in italia

prodotto  ricco di nutrienti  per la salute e linea.
ciabattina con basso contenuto di glutine

Si presenta artigianale perche fatto a mano con spolvero di farina in crosta.  
Perfetto da farcire, per taglio e colorazione nel cestino del pane...

...vera innovazione per la pausa pranzo.
 COD. K504 

CIABATTINA AL RISO NERONE
SPADONI | 120 gr.

100  pz

Morbido panino al latte dall’aspetto lucido e bruno, 
a dispetto delle navette colorate 15 gr in più e piu grande (9,5x5,5 cm).

Di facile preparazione, da farcire dolce o salato.
Ottimo per banqueting, rinfreschi, aperitivi, da farcire con salumi e formaggi

ma anche per la colazione, dolce con la farciture Creami oppure salato.
 COD. 28523 

MINI NAVETTE 9X5,5CM AL LATTE
DELIFRANCE | 25 gr.

180/190°
4 min.

20 pz

15 min.

 COD. K519 
SCHIACCIATA ALL’OLIO

CONFEZIONATA SINGOLARMENTE
SPADONI | 170 gr.

Formato rettangolare18x13 cm.
Impasto lievito madre, cotto alla pala, semi-friabile, 

croccante, come la pinsa romana.
Prodotto da scongelare, già cotto e pretagliato, 

confezionata singolarmente con salva freschezza. 
Si può gustare morbido tipo focaccia, ottimo come panino,

come tramezzino tagliato da farcire o da tagliare come aperitivo.

25 pz

 COD. 997955 
PIZZETTA MARGHERITA

DIAMETRO 15 CM
Impasto morbido e soffice, con farina 0, lievito Madre, già cotto.

Prodotto gelo (senza rischio di scadenza), solo da scaldare e dura piu giorni!
Prodotto con farina 0, lievito Madre.

Ideale per la fascia aperitivo tagliata in 4 triangolini (€ 0,24 cad.), 
ma anche per rivendita pane e bar. 

Prezzo di vendita consigliato € 1,80/2,00.
CAMILLO | 95 gr.

Dalla forma rotonda e stesa a mano come da tradizione. 
Bordo croccante, alveolato e dal cuore morbido, condita con olio extravergine 

di oliva. Ideale da utilizzare sia come base per pizza da farcire a piacere, 
sia come focaccia con l’aggiunta di olio e sale grosso.

 COD. 0988018 
BASEPIZZA ROTONDA TIPO “0”

DIAMETRO 31 CM
SPADONI | 220 gr.

260/270°
7/8 min.

14 pz

€ 1,51 
€ 1,44

€ 0,30 
€ 0,289

€ 1,61 
€ 1,53

€ 0,77 
€ 0,73

€ 0,67 
€ 0,638



 COD. 101102295 
CIF FORNI & GRILL | 750 ml

CUCINA

 COD. 7517912 
CIF SGRASSATORE | 750 ml

CUCINA

DETERGENTE ENERGICO PER FORNI 
E GRILL, NON CAUSTICO
• Indicato per la pulizia giornaliera di aree 

con forti incrostazioni di grasso (forni, grill, 
piastre, friggitrici, ecc.).

• L’energica azione alcalina rimuove anche   
i residui carboniosi più ostinati.

• Sicuro per gli utilizzatori: pratico flacone 
spruzzatore e formula non corrosiva.

DETERGENTE SGRASSANTE 
PER CUCINA CONCENTRATO
• Elimina rapidamente grasso ed unto    

da tutte le superfici della cucina.
• Preserva le superfici metalliche.
• Specifico per pavimenti, pareti, porte,   

cappe, filtri, fornelli e friggitrici.
• Formula concentrata, basso costo in uso.
• Contiene la tecnologia ONT che distrugge   

i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente 
ottimizzando l’effetto del profumo.

 COD. 101104314 
DIVERCLEAN ETHA-PLUS | 750 ml 
AMBIENTI

PREVIENI LE INFEZIONI CON LA CORRETTA IGIENE 
DELLE SUPERFICI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Diversey è al Vostro fianco e si impegna quotidianamente 
per supportarVi nella lotta contro il Covid-19.
Diverclean ETHA-Plus è un Liquido Alcolico (85%) Igienizzante a base di:
etanolo denaturato e isopropanolo , ideale per tutte le superfici, 
è altamente attivo ed agisce rapidamente.
Disinfetta senza risciacquo e non lascia traccia su tutti i tipi di superfici. 
Efficace contro tutte le forme di microrganismi e virucida.
Grazie al contenuto di bio-etanolo (un etanolo prodotto da fonti biologiche 
rinnovabili) rispetta l’ambiente e garantisce un grado e qualità 
uguali o migliori rispetto ai prodotti di sintesi.

€ 3,69 
€ 2,96

€ 7,92 
€ 6,33

€ 2,25 
€ 1,80

GAMMA PRO FORMULA
STUDIATA PER I PROFESSIONISTI

Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale per la.fidelizzazione del cliente. 
Pro Formula offre una gamma completa di prodotti per la pulizia professionale, 

abbinata ai marchi noti Unilever come Lysoform, Cif e Svelto. 
La gamma è stata sviluppata per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti 

e garantisce risultati di pulizia immediati ed eccellenti 
che vi permetteranno di focalizzarvi sul cuore della vostra attività. 



 COD. 101102883 
LYSOFORM SGRASSATORE IGIENIZZANTE | 750 ml

CUCINA

DETERGENTE IGIENIZZANTE
• Pulisce e igienizza tutte le  superfici trattate
• Lascia un fresco profumo di pulito

 COD. 100903252 
SVELTO LIQUIDO LAVASTOVIGLIE | 5 lt

LAVAGGIO STOVIGLIE

DETERGENTE LIQUIDO CLORINATO PER 
LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE
• Adatto per tutti i tipi di macchine 

lavastoviglie, sia monovasca che plurivasca, 
per l’igiene di stoviglie e bicchieri.

•  La sua elevata alcalinità assicura l’efficace 
rimozione di unto, grasso e residui secchi di cibo.

•  La presenza del cloro attivo garantisce 
anche un’ottima azione smacchiante.

•  L’elevato contenuto in sequestranti lo rende 
utilizzabile con acque di qualsiasi durezza.

 COD. 7510549 
SVELTO BRILLANTANTE | 2 lt

LAVAGGIO STOVIGLIE

BRILLANTANTE LIQUIDO NEUTRO
• Assicura l’asciugatura rapida delle stoviglie, 

evitando la formazione di aloni sui bicchieri, 
posate, piatti etc.

•  Evita il deposito delle goccioline    
sulle stoviglie lasciandole   
perfettamente splendenti.

•  Da utilizzare in macchine lavastoviglie    
e lavabar professionali.

 COD. 7522663 
SVELTO PIÙ LIMONE | 5 lt

LAVAGGIO STOVIGLIE

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO 
PER IL LAVAGGIO MANUALE DELLE 
STOVIGLIE, AL PROFUMO DI LIMONE
• Elimina a fondo unto, grasso    

e residui secchi di cibo.
•  Facile da risciacquare,    

riduce i tempi di lavaggio.
•  Delicato sulle mani, pH neutro.
•  Concentrato per un costo in uso ottimale.
•  Lascia una gradevole profumazione grazie   

al contenuto in vero succo di limone.

 COD. 100903253 
SVELTO BAR | 2 lt

LAVAGGIO STOVIGLIE

DETERGENTE LIQUIDO CLORINATO ALCALINO 
PER PICCOLE LAVASTOVIGLIE E LAVABAR
• Rimuove completamente macchie di tè, 

caffè e rossetto da tazzine e bicchieri grazie 
al cloro attivo in esso contenuto.

•  L’elevata alcalinità garantisce   
l’eliminazione dello sporco grasso   
nonché residui secchi di cibo.

•  Efficace in qualsiasi condizione    
di durezza dell’acqua.

•  Il tappo dosatore garantisce il giusto 
dosaggio ad un basso costo in uso.

 COD. 7508603 
SVELTO PIÙ ACETO | 5 lt

LAVAGGIO STOVIGLIE

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO 
PER IL LAVAGGIO MANUALE DELLE  
STOVIGLIE, AL PROFUMO DI ACETO
• Elimina a fondo unto, grasso    

e residui secchi di cibo.
•  Facile da risciacquare,    

riduce i tempi di lavaggio.
•  Delicato sulle mani, pH neutro.
•  Concentrato per un costo in uso ottimale.
•  Il profumo di aceto aiuta a ad eliminare 

anche gli odori più ostinati.

€ 2,61 
€ 2,09

€ 12,30 
€ 9,84

€ 5,95 
€ 4,76

€ 6,50 
€ 5,20

€ 5,95 
€ 4,76

€ 5,96 
€ 4,77

IL PIÙ
VENDUTO



 COD. 7517908 
CIF BAGNO 2 IN 1 | 750 ml

AMBIENTI & BAGNO

 COD. 7517874 
CIF ANTICALCARE PER IL BAGNO | 1 lt

AMBIENTI & BAGNO

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO 
PER L’IGIENE DEL BAGNO
• Deterge e disincrosta tutte le superfici    

del bagno resistenti agli acidi, rendendole 
lucide e brillanti

•  Elimina tutti i depositi di qualsiasi genere, 
come grasso, sapone, striature e macchie 
causate dall’acqua; previene la formazione 
di calcare.

•  Contiene la tecnologia ONT che distrugge i 
cattivi odori neutralizzandoli chimicamente 
ottimizzando l’effetto del profumo.

DETERGENTE DISINCROSTANTE   
PRONTO ALL’USO
• Rimuove le incrostazioni di calcare da tutte 

le superfici del bagno.
•  Ideale per la pulizia giornaliera.
•  Non intacca le parti cromate.
•  Contiene la tecnologia ONT che distrugge i 

cattivi odori neutralizzandoli chimicamente 
ottimizzando l’effetto del profumo.

 COD. 100984094 
LYSOFORM DISGORGANTE GEL | 1 lt

LIQUIDO SBLOCCA SCARICHI
• Sblocca efficacemente le tubature intasate 

in 15 minuti, anche in acqua stagnante.
•  La sua speciale formula agisce rapidamente 

e direttamente sull’ingorgo.
•  Non danneggia tubature e fosse settiche.
•  Elimina i cattivi odori.

 COD. 100887664 
LYSOFORM PROFESSIONALE | 5 lt

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
AMBIENTI

 COD. 100887662 
LYSOFORM FRESCHEZZA ALPINA | 5 lt

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
AMBIENTI

DISINFETTANTE BATTERICIDA LIEVITICIDA 
AD AZIONE DETERGENTE E DEODORANTE. 
REG. MIN. SALUTE N. 19500
• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi 

traccia di sporco da tutte le superfici.
•  Non intacca i metalli, non macchia la 

biancheria, elimina i cattivi odori.
•  Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi in uso.
•  Distrugge batteri, lieviti e virus.
•  Profumazione: Classica.
•  (RMS n. 19500)

DISINFETTANTE BATTERICIDA LIEVITICIDA 
AD AZIONE DETERGENTE E DEODORANTE. 
REG. MIN. SALUTE N. 19500
• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi 

traccia di sporco da tutte le superfici.
•  Non intacca i metalli, non macchia la 

biancheria, elimina i cattivi odori.
•  Attivo a bassissimi dosaggi, riduce i costi in uso.
•  Distrugge batteri, lieviti e virus.
•  Profumazione: Freschezza Alpina.
•  (RMS n. 19500)

IL PIÙ
VENDUTO

IL PIÙ
VENDUTO

 COD. 1102789 
LYSOFORM CANDEGGINA | 5 lt

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
AMBIENTI

CANDEGGINA CLASSICA
• Pulisce, igienizza e smacchia
• Può essere usata pura o diluita, in una vasta 

gamma di applicazioni come la pulizia  e 
l’igienizzazione delle superfici, anche quelle 
a contatto con gli alimenti, e il candeggio dei 
tessuti.

€ 2,51 
€ 2,01

€ 2,37 
€ 1,89

€ 7,91 
€ 6,33

€ 2,35 
€ 1,88

€ 3,13 
€ 2,50

€ 7,91 
€ 6,33



 COD. 101101283 
LYSOFORM IGIENIZZANTE | 2 lt

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
AMBIENTI

 COD. 67182276 
LYSOFORM CASA DETERGENTE DISINFETTANTE | 2 lt
CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS

AMBIENTI

DETERGENTE IGIENIZZANTE
• Pulisce e igienizza tutte le superfici trattate
• Lascia un fresco profumo di pulito
• Facile da dosare grazie al pratico   

flacone da 2 litri
• (RMS n. 19500)

• Detergente disinfettante che elimina qualsiasi 
traccia di sporco da tutte le superfici

• Attivo a bassissimi dosaggi

 COD. 101102236 
LYSOFORM GEL ULTRA CLORO | 1 lt

CONSIGLIATO PER PREVENZIONE DIFFUSIONE DI CORONA VIRUS
AMBIENTI

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
A BASE DI CLORO PER LA PULIZIA 
DI TUTTE LE SUPERFICI LVABILI
• Pulizia e igiene profonda.
• Azione rapida ed efficace.
• Ideale per la rimozione dello sporco 

persistente della muffa, dei batteri.
• Efficace per la pulizia delle fughe.

CREMA LIQUIDA 
PER IL LAVAGGIO DELLE MANI
• Pulisce le mani delicatamente  

senza irritare la pelle.
•  Lascia un gradevole 
 profumo sulle mani.
•  Può essere utilizzata in tutti 
 i dosatori  con serbatoio.

 COD. 7508628  
LUX HAND - WASH | 5 lt

IGIENE PERSONALE

 COD. 7517905 
CIF VETRI E MULTIUSO | 750 ml

AMBIENTI & BAGNO

PULITORE PER VETRI MULTIUSO
• Pulisce e rende brillanti i vetri e tutte    

le superfici lavabili, in poco tempo    
e senza lasciare aloni.

•  Formula specifica per rimuovere lo sporco 
più difficile negli ambienti professionali.

•  Lascia un gradevole profumo di pulito.
•  Contiene la tecnologia ONT che distrugge  

i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente 
ottimizzando l’effetto del profumo.

€ 3,26 
€ 2,61

€ 2,24 
€ 1,79

€ 4,03 
€ 3,22

€ 1,92 
€ 1,54

€ 7,21 
€ 5,78



BISCOTTI DI FROLLA
FARCITI CON GIANDUIA 
E DECORATI 
CON UNA CIALDA 
DI PASTA DI ZUCCHERO
CHIEDI QUALI 
SONO I CARTOON 
DISPONIBILI
💙😃💚😜💜🥰❤🌈
Prezzo di vendita consigliato € 1,80/2,00.
ITALIAN PASTRY  | 90 gr

€ 1,36 
€ 1,29

12 pz


