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Chi siamo

La nostra azienda opera in Olanda nel settore della panificazione dal 1950 
e dagli anni ’70 come panificio biologico. A quel tempo il comparto biologico 
era ancora agli albori, ma la possibilità di utilizzare ingredienti 100% naturali 
ci ha affascinato sin da subito. Ora siamo uno dei più grandi panifici biologici 
nel Benelux con una vasta gamma di prodotti da forno che vengono consegnati 
ogni giorno nei negozi biologici in Olanda e in Belgio. Con gli anni però, è 
emerso che sempre più persone hanno a che fare con un’intolleranza alimentare e sono 
costrette a seguire una dieta specifica. Per soddisfare queste necessità si è dunque pensato di realizzare anche dei 
prodotti bio senza zucchero, senza lattosio ma, soprattutto senza glutine. E’ così che nasce il marchio Liberaire.

La libertà della scelta, la sorpresa del sapore

Tutti i prodotti, contenenti materie prime biologiche di alta qualità, 
sono realizzati in Olanda, presso un panificio dedicato esclusivamente 
alla produzione senza glutine in modo da garantire l’assoluta sicurezza 
alimentare dei consumatori. Lo staff del panificio Liberaire, altamente 
qualificato, studia e sviluppa continuamente nuove idee e ricette, andan-

do incontro alla esigenze dei pro- pri clienti. Scelta e sapore, infatti, sono sempre al centro dell’attenzione. 
I nostri prodotti confezionati rimangono fragranti fino a sei mesi senza perdere la qualità che li contraddistingue. Con 
il panificio Liberaire, qualità e risparmio sono sempre garantiti!

In Italia con Bioorganic 

Per la commercializzazione in Italia dei suoi prodotti Liberaire ha scelto la 
Bioorganic, presente da oltre 10 anni in Europa per il biologico. Se sei un 
distributore, un ingrosso o un negozio, contattaci per avere i nostri prodotti!

Il Panif icio Liberaire, of fre:

-    Pane.
-    Dolci e biscotti.
-    Cracker e merendine.
-    Farine, materie prime per la panificazione.
-    Solo prodotti biologici certificati.
-    Senza OGM, additivi e coloranti.
-    Senza amido di frumento.
-    Senza grassi idrogenati.

 



VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1508,5  
  kCal 360,2  
    
Proteine:  g 6,4 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,6 
     
Carboidrati:  g 44,4 
di cui zuccheri  g 26,1 
     
Grassi:  g 17,2 
di cui saturi  g 2,5 
di cui monoinsaturi g 4,0 
di cui polinsaturi  g 9,8 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 73,3 
    
Fibre alimentari  g 2,0 
     
Sodio  g 0,18 
     
Cloruro di sodio  g 0,46 

Cod. Articolo     1211
Unità     2pz - 200gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  5,98 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Ingredienti:

Zucchero di canna*, uova*, olio di semi di girasole*, 
fecola di patate*, acqua,farina di riso*, amido di mais*, 
latte scremato in polvere*, farina di lupino*, aroma di 
vaniglia*, farina di mais*, agenti lievitanti (diossido di 
carbonio, carbonato di ammonio), albume d’uovo in pol-
vere*, sale, addensante (gomma di guar*).

*= Ingrediente Biologico

Prodotto di punta della nostra gamma, il wafel  detto anche gaufre,  è un dolce tipico della tradizione olandese e belga.  
Preparato con ingredienti biologici, è un prodotto molto versatile in quanto  si accompagna bene a zucchero a velo, sci-
roppi, panna, marmellata, gelato, frutta, noci, nocciole, mandorle, cioccolato, per dare libero sfogo alla propria fantasia. 

Wafel Belga 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1635,3  
  kCal 390,5  
    
Proteine:  g 6,5 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,6 
     
Carboidrati:  g 39,5 
di cui zuccheri  g 23,2 
     
Grassi:  g 23,0 
di cui saturi  g 4,1 
di cui monoinsaturi g 3,6 
di cui polinsaturi  g 1,4 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 87,2 
    
Fibre alimentari  g 1,8 
     
Sodio  g 0,24 
     
Cloruro di sodio  g 0,60 

Cod. Articolo     1204
Unità     1pz - 280gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  6,10 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Uova*, zucchero di canna*, margarina* (oli e grassi 
vegetali, acqua, emulsionante (lecitina di soia), acidifi-
cante (acido citrico)), burro*, fecola di patate*, amido di 
mais*, farina di riso*, latte scremato in polvere*, farina 
di lupino*, farina di mais*, scorza di limone*, albume 
d’uovo in polvere*, sale, addensanti (gomma di guar)*, 
sciroppo di riso*, agenti lievitanti (diossido di carbonio, 
carbonato di ammonio).

*= Ingrediente Biologico

Una soffice torta alla vaniglia, preparata con ingredienti semplici e genuini, che richiama il gusto di una torta fatta in casa. 
Senza glutine,  gustosa, per stupire i tuoi amici e conquistare i bambini.

Torta alla Vaniglia



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Ingredienti:

Zucchero di canna*, uova*, margarina* (oli e grassi 
vegetali, acqua, emulsionante (lecitina di soia), acidifi-
cante (acido citrico)), burro*, fecola di patate*, amido di 
mais*, farina di riso*, farina di lupino*, latte scremato in 
polvere*, acqua, 2% cacao in polvere*, farina di mais*, 
scorza di limone*, albume d’uovo in polvere*, agenti 
lievitanti (diossido di carbonio, carbonato di ammonio), 
addensanti (gomma di guar*), sale, sciroppo di riso*, 
stabilizzante (carbonato di calcio).

*= Ingrediente Biologico

Per gli amanti del cioccolato, una morbida torta al cacao arricchita da gocce di cioccolato di alta qualità. Preparata con 
ingredienti biologici, per assaporare il meglio del gusto.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1594,8  
  kCal 380,9  
    
Proteine:  g 6,5 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,5 
     
Carboidrati:  g 39,2 
di cui zuccheri  g 23,6 
     
Grassi:  g 22,0 
di cui saturi  g 4,1 
di cui monoinsaturi g 3,5 
di cui polinsaturi  g 1,4 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 82,3 
    
Fibre alimentari  g 2,2 
     
Sodio  g 0,22 
     
Cloruro di sodio  g 0,57 

Torta al Cioccolato

Cod. Articolo     1205
Unità     1pz - 280gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  6,10 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1137
Unità     3pz - 180gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  5,89 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Zucchero di canna*, uova*, olio di girasole*, acqua, feco-
la di patate*, 6% cacao  in  polvere*, amido  di  mais*, 
farina di riso*, latte scremato in polvere*, farina di lupi-
no*, farina di mais*, albume d’uovo in polvere*, sale, 
addensante (gomma di guar*), agenti lievitanti (diossido 
di carbonio, carbonato di ammonio).

*= Ingrediente Biologico

Il brownie è un dolce tipicamente americano, molto ricco e goloso, generalmente preparato con il cioccolato fondente che 
gli conferisce il suo tipico colore scuro. Tagliato a quadretti, viene spesso servito con gelato o panna montata, gli amanti 
del cioccolato non potranno resistere.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1720,5  
  kCal 410,9  
    
Proteine:  g 7,3 
     
Carboidrati:  g 43,7 
di cui zuccheri  g 27,5 
     
Grassi:  g 22,1 
di cui saturi  g 3,9 
 
Sale  g 0,49 

Brownie



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1196
Unità     3pz - 170gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  5,48 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Margarina* (oli e grassi vegetali, acqua, emulsionante 
(lecitina di soia), acidificante (acido citrico)), uova*, 
amido di mais*, farina di riso*, fecola di patate*, acqua, 
zucchero di canna*, latte scremato in polvere*, lievito, 
addensanti (gomma di guar*), albume d’uovo in pol-
vere*, sale.

*= Ingrediente Biologico

Ottimo per iniziare la mattina o per uno spuntino veloce, il nostro croissant ha un sapore neutro, non molto dolce, per poter 
essere farcito con marmellata, miele o crema al cacao oppure abbinato a salumi e formaggi per uno sfizioso croissant salato.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1545,5  
  kCal 369,1  
    
Proteine:  g 4,9 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,0 
     
Carboidrati:  g 31,6 
di cui zuccheri  g 3,5 
     
Grassi:  g 25,0 
di cui saturi  g 11,7 
di cui monoinsaturi g 10,0 
di cui polinsaturi  g 0,0 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 67,4 
    
Fibre alimentari  g 1,2 
     
Sodio  g 0,18 
     
Cloruro di sodio  g 0,45 

Croissants 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1198
Unità     3pz - 170gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  5,89 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Margarina* (oli e grassi vegetali, acqua, emulsionante 
(lecitina di soia), acidificante (acido citrico)), 17% cioc-
colato* (pasta di cacao, zucchero di canna, emulsionante 
(lecitina di soia)), uova*, amido di mais*, farina di riso*, 
fecola di patate*, zucchero*, latte scremato in polvere*, 
acqua, zucchero di canna*, sciroppo di glucosio*, latte in 
polvere*, olio vegetale*, addensante (gomma di guar*), 
lattosio*, albume d’uovo in polvere*, sale.

*= Ingrediente Biologico

Tante gocce di fine cioccolato avvolte da soffici rettangoli di pasta sfogliata senza glutine. Ideali per la colazione affiancati 
ad un bicchiere di latte o serviti anche come dessert, da concedersi come coccola in una giornata speciale.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1714,7  
  kCal 409,5  
    
Proteine:  g 6,0 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,7 
     
Carboidrati:  g 42,3 
di cui zuccheri  g 19,3 
     
Grassi:  g 19,6 
di cui saturi  g 10,3 
di cui monoinsaturi g 6,8 
di cui polinsaturi  g 2,0 
di cui trans  g 0,1 
di cui colesterolo mg 45,8 
    
Fibre alimentari  g 0,8 
     
Sodio  g 0,19 
     
Cloruro di sodio  g 0,49 

Fagottini al Cioccolato



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Ingredienti:

Margarina* (oli e grassi vegetali, acqua, emulsionante 
(lecitina di soia), acidificante (acido citrico)), uvetta*, 
uova*, amido di mais*, fecola di patate*, farina di riso*, 
zucchero*, latte scremato in polvere*, acqua, zucchero di 
canna*, sciroppo di glucosio*, latte in polvere*, olio veg-
etale*, addensanti (gomma di guar*), lattosio*, albume 
d’uovo in polvere*, sale.

*= Ingrediente Biologico

Cod. Articolo     1197
Unità     3pz - 170gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  5,89 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Queste girelle senza glutine sono farcite con crema e uvetta, per un dolce preparato con ingredienti semplici ma dal gusto 
ricco. Ottime per la prima colazione o la merenda: una vera delizia per grandi e piccini! 

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1607,5  
  kCal 383,9  
    
Proteine:  g 5,8 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,7 
     
Carboidrati:  g 44,1 
di cui zuccheri  g 11,0 
     
Grassi:  g 22,1 
di cui saturi  g 10,3 
di cui monoinsaturi g 6,8 
di cui polinsaturi  g 2,0 
di cui trans  g 0,1 
di cui colesterolo mg 45,8 
    
Fibre alimentari  g 8,0 
     
Sodio  g 0,20 
     
Cloruro di sodio  g 0,51 

Girelle all’uvetta 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1160
Unità     200gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  4,48 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 854,4  
  kCal 204,0  
    
Proteine:  g 3,5 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 1,0 
     
Carboidrati:  g 40,5 
di cui zuccheri  g 3,0 
     
Grassi:  g 3,1 
di cui saturi  g 1,4 
di cui monoinsaturi g 1,2 
di cui polinsaturi  g 0,4 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 0,0 
    
Fibre alimentari  g 1,7 
     
Sodio  g 0,37 
     
Cloruro di sodio  g 0,94

Il nostro pane bianco senza glutine è ottenuto utilizzando esclusivamente farine provenienti da coltivazioni biologiche 
certificate. La bontà del prodotto, dipende essenzialmente dalla qualità della farina, per questo il nostro pane ha un ottimo 
sapore, un ottimo livello nutrizionale ed è facilmente digeribile.  E’ preaffettato, pronto ad essere utilizzato in ogni momen-
to della giornata, per accompagnare in modo gustoso e salutare le nostre pietanze. 

Ingredienti:

Acqua, amido di mais*, farina di riso*, fecola di patate*, 
margarina* (oli e grassi vegetali, acqua, emusionanti 
(lecitina di soia), acidificanti (acido citrico)), latte scre-
mato in polvere*, zucchero di canna*, addensanti (gom-
ma di guar*), lievito, albume d’uovo in polvere*, farina 
di mais*, sale.

*= Ingrediente Biologico

Pane Bianco 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1161
Unità     200gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  4,48 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Acqua, amido di mais*, fecola di patate*, farina di riso*, 
grano saraceno*, teff*, margarina* (oli e grassi vegetali, 
acqua, emulsionate (lecitina di soia), acidificante (acido 
citrico)), zucchero di canna*, latte scremato in polvere*,  
addensante (gomma di guar*), farina di mais*, lievito,  
albume d’uovo in polvere*, sale.

*= Ingrediente Biologico

Ingredienti principale del nostro pane integrale senza glutine sono il grano saraceno e il teff. Entrambi sono naturalmente 
privi di glutine ma ricchi di sali minerali e aminoacidi essenziali. Consumato regolarmente, fornisce un’ottima quantità di 
fibra, regolarizzando la funzionalità intestinale. Fornisce diverse sostanze antiossidanti, che aiutano a proteggere le cellule 
dai radicali liberi, causa di invecchiamento precoce. E’ preaffettato pronto ad essere utilizzato in ogni momento della 
giornata, per accompagnare in modo gustoso e salutare le nostre pietanze.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 835,7  
  kCal 199,6  
    
Proteine:  g 3,9 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 1,0 
     
Carboidrati:  g 40,0 
di cui zuccheri  g 2,3 
     
Grassi:  g 2,6 
di cui saturi  g 1,2 
di cui monoinsaturi g 1,0 
di cui polinsaturi  g 0,3 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 0,0 
    
Fibre alimentari  g 1,8 
     
Sodio  g 0,36
     
Cloruro di sodio  g 0,92 

Pane Integrale 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1163
Unità     260gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  4,48 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Acqua, fecola di patate*, amido di mais*, farina di riso*, 
latte scremato in polvere*, zucchero di canna*, albume 
d’uovo in polvere*, lievito, farina di lupino*, 2% semi di 
girasole*, 1% semi di sesamo*, addensanti (gomma di 
guar*), margarina* (oli e grassi vegetali, acqua, emul-
sionanti (lecitina di soia), acidificanti (acido citrico)), 1% 
semi di lino*, olio vegetale (girasole)*, sale.

*= Ingrediente Biologico

Caratteristica principale di questo pane è la presenza di diversi semi oleosi, ricchi di acidi grassi essenziali come omega 
6 e omega 3, ad alto contenuto vitaminico e basso contenuto calorico. In particolare, utilizziamo i semi di sesamo, con 
un contenuto record di calcio, zinco e selenio; i semi di girasole, ricchi di vitamine B1, B2, B6, A, D e E, ottima fonte per 
l’organismo di magnesio, ferro, cobalto, manganese, zinco e rame; e semi di lino, ricchi di minerali, proteine e lipidi. E’ 
preaffettato pronto ad essere utilizzato in ogni momento della giornata, per accompagnare in modo gustoso e salutare le 
nostre pietanze.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1058,0  
  kCal 252,7  
    
Proteine:  g 4,9 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,9 
     
Carboidrati:  g 44,1 
di cui zuccheri  g 7,8 
     
Grassi:  g 5,2 
di cui saturi  g 1,0 
di cui monoinsaturi g 0,4 
di cui polinsaturi  g 0,1 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 0,0 
    
Fibre alimentari  g 4,4 
     
Sale  g 0,75 

Pane Multicereali



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1173
Unità     500gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  6,98 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Acqua, grano saraceno*, fecola di patate*, farina di 
soia*, farina di lupino*, semi di lino*, olio di semi di 
girasole*, zucchero di canna*, farina di mais*, amido di 
mais*, sale, lievito, addensante (gomma di guar*)

*= Ingrediente Biologico

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1007,7  
  kCal 240,6  
    
Proteine:  g 7,9 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,0 
     
Carboidrati:  g 28,3 
di cui zuccheri  g 2,6 
     
Grassi:  g 10,1 
di cui saturi  g 1,6 
di cui monoinsaturi g 2,6 
di cui polinsaturi  g 7,3 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 0,0 
    
Fibre alimentari  g 4,9 
     
Sodio  g 0,42 
     
Cloruro di sodio  g 1,06 

Il pane nero, rappresenta un’altra delle nostre referenze più particolari. Ingrediente principale è  il grano saraceno, natu-
ralmente privo di glutine ma ricco di sali minerali (in particolare potassio, magnesio, ferro, manganese, zinco, selenio) e 
vitamine (in particolare B1, B2, PP, B5, E, P). Inoltre,  l’aggiunta dei semi di lino, conosciuti da sempre per le loro proprietà 
emollienti e protettive, fornisce un’ottima quantità di fibre, regolarizzando la funzionalità intestinale. Fornisce diverse 
sostanze antiossidanti, che aiutano a proteggere le cellule dai radicali liberi, causa di invecchiamento precoce. E’ preaffet-
tato pronto ad essere utilizzato in ogni momento della giornata, per accompagnare in modo gustoso e salutare le nostre 
pietanze. 

Pane Nero 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1208
Unità     2pz - 120gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  2,79 euro
Confezione     MAP
Shelf-Life    4 mesi

Barcode

Ingredienti:

Acqua, fecola di patate*, amido di mais*, farina di riso*, 
latte scremato in polvere*, zucchero di canna*, margari-
na* (oli e grassi vegetali, acqua, emulsionante (lecitina 
di soia), acidificante (acido citrico)), lievito, albume 
d’uovo in polvere*, addensante (gomma di guar*), sale. 

*= Ingrediente Biologico

Le nostre pagnottine senza glutine vengono preparate con ingredienti biologici, per darvi il meglio del gusto e il massimo 
della qualità. Morbide e fragranti, scaldate, sono ottime da farcire o per accompagnare i vostri piatti.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 851,5  
  kCal 203,3  
    
Proteine:  g 4,7 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 1,9 
     
Carboidrati:  g 40,4 
di cui zuccheri  g 4,6 
     
Grassi:  g 2,4 
di cui saturi  g 1,1 
di cui monoinsaturi g 0,9 
di cui polinsaturi  g 0,3 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 0,0 
    
Fibre alimentari  g 1,5 
     
Sodio  g 0,25 
     
Cloruro di sodio  g 0,65 

Pagnottine



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1193
Unità     250gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  5,59 euro
Confezione     Flowpack
Shelf-Life    6 mesi

Barcode

Ingredienti:

Acqua, uova*, semi di girasole*, margarina* (oli e grassi 
vegetali, acqua, emulsionante (lecitina di soia), acidifi-
cante (acido citrico)), farina di riso*, semi di sesamo*, 
fecola di patate*, amido di mais*, grano saraceno*, lievi-
to, zucchero di canna*, farina di mais*, albume d’uovo in 
polvere*, addensanti (gomma di guar*), sale.

*= Ingrediente Biologico

Dei crackers dalla consistenza e dal sapore unico, preparati con farine biologiche e grano saraceno. Arricchiti dai semi di 
sesamo e girasole sono ideali per accompagnare un secondo piatto o dei salumi.  

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1400,7  
  kCal 334,5  
    
Proteine:  g 9,3 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 1,2 
     
Carboidrati:  g 34,7 
di cui zuccheri  g 4,2 
     
Grassi:  g 18,1 
di cui saturi  g 4,9 
di cui monoinsaturi g 3,1 
di cui polinsaturi  g 1,0 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 39,0 
    
Fibre alimentari  g 3,1 
     
Sodio  g 0,19 
     
Cloruro di sodio  g 0,48 

Crackers Rustici



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1196
Unità     250gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  5,59 euro
Confezione     Flowpack
Shelf-Life    6 mesi

Barcode

Ingredienti:

Acqua, 12% pesto* (olio d’oliva*, basilico*, aglio*, pino-
li*, parmigiano*, sale marino), semi di girasole*, uova*, 
amido di mais*, semi di sesamo*, margarina* ((oli e 
grassi vegetali, acqua, emulsionanti (lecitina di soia), 
acidificanti (acido citrico)), grano saraceno*, fecola di 
patate*, farina di riso*, zucchero di canna*, farina di 
mais*, addensanti (gomma di guar*), lievito, sale.

*= Ingrediente Biologico

L’aggiunta del pesto dona ai nostri crackers un sapore unico. Arricchiti dai semi di sesamo e girasole, sono ottimi per un 
antipasto o per uno snack veloce.  

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1437,2  
  kCal 343,2  
    
Proteine:  g 7,7 
     
Carboidrati:  g 31,0
di cui zuccheri  g 7,1 
     
Grassi:  g 20,1
di cui saturi  g 5,4 
    
Fibre alimentari  g 5,3 
     
Sale  g 0,47 

Crackers al Pesto 



Ingredienti:

Zucchero di canna*, 21% cioccolato* (pasta di cacao, 
zucchero di canna, emulsionante (lecitina di soia)), 
amido di mais*, margarina* (oli e grassi vegetali, ac-
qua, emulsionante (lecitina di soia), acidificante (acido 
citrico)), uova*, fecola di patate*, farina di riso*, bur-
ro*, latte scremato in polvere*, farina di mais*, farina di 
lupino*, addensanti (gomma di guar*),  albume d’uovo 
in polvere*, sale, aroma di vaniglia*, agenti lievitanti 
(diossido di carbonio).

*= Ingrediente Biologico

 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1257
Unità     6pz - 180gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  4,49 euro
Confezione     Flowpack
Shelf-Life    6 mesi

Barcode

I cookies (o chocolate chip cookies) sono dei biscotti croccanti arricchiti da gocce di cioccolato, tipici della cucina 
americana. Provali nella nostra versione biologica e senza glutine.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1400,7  
  kCal 360,2  
    
Proteine:  g 9,3 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 1,2 
     
Carboidrati:  g 34,7 
di cui zuccheri  g 4,2 
     
Grassi:  g 18,1 
di cui saturi  g 4,9 
di cui monoinsaturi g 3,1 
di cui polinsaturi  g 1,0 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 39,0 
    
Fibre alimentari  g 3,1 
     
Sodio  g 0,19 
     
Cloruro di sodio  g 0,48 

Cookies al Cioccolato



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1240
Unità     4pz - 180gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  4,89 euro
Confezione     Flowpack
Shelf-Life    6 mesi

Barcode

Ingredienti:

Zucchero di canna*, 20% mandorle*, burro* (latte), 
amido di mais*, uova*, farina di riso*, fecola di patate*, 
latte scremato in polvere*, addensante (gomma di 
guar*), vaniglia*, sale. 

*= Ingrediente Biologico

Biscotti preparati racchiudendo un morbido cuore di mandorla in una friabile frolla senza glutine, sono i nuovi arrivati nella 
gamma Liberaire. Il loro sapore intenso ed appagante rappresenta un’unione perfetta per una pausa genuina e ricca di gusto 
da assaporare morso dopo morso.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 2063,3  
  kCal 492,7  
    
Proteine:  g 7,5 
     
Carboidrati:  g 61,9 
di cui zuccheri  g 39,5 
     
Grassi:  g 23,5 
di cui saturi  g 7,9 
    
Fibre alimentari  g 1,7 
     
Sale  g 0,19 

Cuor di Mandorla



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1222
Unità     1500gr
Pezzi per Cartone     10 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  3,49 euro
Confezione     Flowpack
Shelf-Life    6 mesi

Barcode

Ingredienti:

Zucchero di canna*, amido di mais*, burro*, farina di 
riso*, fecola di patate*, uova*,  spezie*, latte screma-
to in polvere*, addensanti (gomma di guar)*, aroma di 
vaniglia*, sale. 

*= Ingrediente Biologico

Per gli amanti della cannella, finalmente anche in Italia, questi buonissimi biscotti speziati, tipici dei Paesi Bassi. Nella 
nostra versione senza glutine, gli speculaas tradizionalmente preparati per la ricorrenza di San Nicola, sono ottimi da essere 
sgranocchiati o per accompagnare una tazza di tè.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1730,6  
  kCal 413,3  
    
Proteine:  g 2,6 
di cui proteine vegetali g 0,0 
di cui proteine animali g 0,0 
     
Carboidrati:  g 62,2 
di cui zuccheri  g 28,9 
     
Grassi:  g 16,9 
di cui saturi  g 7,6 
di cui monoinsaturi g 6,5 
di cui polinsaturi  g 2,5 
di cui trans  g 0,0 
di cui colesterolo mg 23,6 
    
Fibre alimentari  g 2,1 
     
Sodio  g 0,09 
     
Cloruro di sodio  g 0,22 

Speculaas 
Biscotti alla cannella



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1135
Unità     100gr
Pezzi per Cartone     10 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  3,69 euro
Confezione     Flowpack
Shelf-Life    6 mesi

Barcode

Ingredienti:

Zucchero di canna*, amido di mais*, marga-
rina* (oli e grassi vegetali non idrogenati di 
palma, cocco e girasole, acqua, antiossidante: 
acido citrico, lecitina di girasole), farina di 
riso*, fecola di patate*, uova*, addensante 
(gomma di guar*), cannella*, vaniglia*, 
0,4% mandorle*, sale.

*= Ingrediente Biologico

Gli Jan Hagel, sono dei biscotti sottili, friabili e leggeri, ricoperti da scaglie di mandorle. Buoni per accompagnare una tazza 
di tè o caffè, possono anche essere spezzati e usati sul gelato, su una mousse o su una crema alla zabaione. Vengono 
preparati con ingredienti biologici e non contengono nè glutine nè lattosio.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1740,5  
  kCal 415,6  
    
Proteine:  g 3,1 
di cui proteine vegetali g 1,4 
di cui proteine animali g 0,7 
     
Carboidrati:  g 62,0 
di cui zuccheri  g 30,6 
     
Grassi:  g 16,6 
di cui saturi  g 10,5 
di cui monoinsaturi g 0,3 
di cui colesterolo mg 23,7 
    
Fibre alimentari  g 2,3 
     
Sodio  g 0,10 
     
Sale  g 0,26 

Jan Hagel 
Frollino con mandorle in scaglie



Frollini 
con granelli di zucchero

 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1125
Unità     100gr
Pezzi per Cartone     10 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  3,49 euro
Confezione     Flowpack
Shelf-Life    6 mesi

Barcode

Ingredienti:

29% di zucchero di canna*, burro* (latte), amido di 
mais*, farina di riso*, fecola di patate*, uova*, latte 
scremato in polvere*, addensante (gomma di guar*), 
vaniglia*, sale, farina di lupino*.

*= Ingrediente Biologico

Per chi preferisce un biscotto dal sapore delicato, preparato con ingredienti semplici e naturali. Si sciolgono dolcemente in 
bocca, grazie a una pastafrolla senza glutine leggera e digeribile.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1927,8  
  kCal 460,4  
    
Proteine:  g 3,3 
     
Carboidrati:  g 68,9 
di cui zuccheri  g 34,2 
     
Grassi:  g 18,3 
di cui saturi  g 11,8 
    
Fibre alimentari  g 2,5 
     
Sale  g 0,28 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1272
Unità     450 gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  4,75 euro
Confezione     Sacchetto carta
Shelf-Life    8 mesi

Barcode

Ingredienti:

Amido di mais*, farina di riso*, fecola di patate*, farina 
di teff 16%*, addensante (gomma di guar*), farina di 
mais*, albume d’uovo in polvere*, sale.

*= Ingrediente Biologico

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1365,0  
  kCal 326,0  
    
Proteine:  g 4,9 
     
Carboidrati:  g 70,3 
di cui zuccheri  g 1,2 
     
Grassi:  g 0,8 
di cui saturi  g 0,1 
 
Fibre alimentari  g 7,1
     
Sale  g 1,69 

Il nostro mix al teff, senza glutine nè lattosio e a basso contenuto di zuccheri, è ideale per preparare ogni tipo di pane e 
pasta lievitata, sia dolce che salata. Il teff è un cereale originario dell’Africa nord-orientale e del sud-ovest dell’Arabia ed 
è naturalmente privo di glutine, il che lo rende un alimento molto appetibile per persone celiache o con altre intolleranze 
al glutine, e non solo. Gli alti apporti di fibre, calcio, potassio e ferro ben assorbibili, carboidrati complessi (amidi digeribili 
lentamente) conferiscono al teff un basso indice glicemico rendendolo appropriato anche per diabetici. Date sfogo alla vostra 
fantasia e divertitevi a sfornare pane, panini, pane a cassetta, focacce, pizza, muffin. 

Mix al Teff 



 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

Cod. Articolo     1133
Unità     450 gr
Pezzi per Cartone     6 pz
Prezzo consigliato al pubblico (Iva incl.)  4,49 euro
Confezione     Sacchetto Carta
Shelf-Life    8 mesi

Barcode

Ingredienti:

Farina di riso*, fecola di patate*, amido di mais*, zuc-
chero di canna*, albume d’uovo in polvere*, addensante 
(gommadi guar*), sale. 

*= Ingrediente Biologico

Il nostro mix per pancake e crepes, senza glutine nè lattosio vi permette di creare e gustare dei deliziosi e soffici pancake, 
proprio come quelli che si trovano negli States o delle crepes dolci e salate.

VALORI NUTRIZIONALI:    
    
  Per 100g 
     
Valore energetico kJ 1407,3  
  kCal 336,1  
    
Proteine:  g 4,0 
     
Carboidrati:  g 74,8 
di cui zuccheri  g 10,6 
     
Grassi:  g 0,6 
di cui saturi  g 0,1 
    
Fibre alimentari  g 5,4 
     
Sale  g 1,39

Mix Pancake e Crepes



Per info e contatti:

www.liberaire.it
senzaglutine@bioorganic. it

Bioorganic Srl - Largo Rosolino Pilo, 39/A
95128 - Catania - Tel. 095448933

Seguiteci su:


