
I NOSTRI PRODOTTI PER LA CUCINA PROFESSIONALE

NOVITÀ

Codice: 351121

Busta 500 g

Una ricetta semplice e sincera
Con la percentuale più alta di verdure dei 
preparati per brodo presenti sul mercato!

2 kcal

5 litri

20

Calorie x 100 ml di Brodo pronto

Resa in litri

N° porzioni per confezione

senza coloranti

senza conservanti

senza estratto di lievito

senza glutammato

senza olio di palma

senza aromi

senza sale aggiunto

84%
di Verdure 

scelte
in

comode 
gocce!
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Codice: 310666

Virtù di Brodo di Verdure
MODALITÀ D’USO 

Pentola: 1 minuto 

Provenienza: Italia.

Confezione: Busta 500 g

N. Conf. per Crt.: 8 

N. Crt. per Pallet: 180

Ingredienti: vegetali 84% (carote, zucchine, SEDANO, pomodoro, cipolla), 

acqua, prezzemolo. SENZA GLUTINE.

VEGAN

Aggiungere 100 g
di Orogel Virtù di 
Brodo

2Versare 1 litro di 
acqua in un tegame 
capiente

1 Portare ad ebollizione… 
Ed ecco il brodo pronto!3

IL BENESSERE
CANALI DI VENDITA

MOMENTI DI CONSUMO

Ristorazione collettiva (mense scolastiche, asili, ospedali), ristorazione commerciale ed 
organizzata, travel catering, Ho.Re.Ca salutistico, ecc…

Ottimo non solo come brodo ma anche come insaporitore!
Utilizzalo tutti i giorni nella tua cucina per arricchire con un tocco di gusto in più qualsiasi 
risotto, il sugo d’arrosto, la salsa di pomodoro o il ragù di carne.
Aggiungine qualche goccia durante la cottura, per arrotondare il sapore di un condimento per 
la pasta!
Poche gocce sono sufficienti anche per rendere il tuo fondo di cottura ancora più aromatico! 

SENZA SALE AGGIUNTO! 
Virtù di Brodo è senza sale aggiunto e puoi insaporire a tuo 
piacimento. Orogel ti consiglia di non utilizzare più di 6 g di sale 
per litro di brodo (pari a circa 1 cucchiaino da caffè).

Codice: 351121


