
 
 

 

Colorare la ricopertura con concentrati di frutta e verdura  

Il consumatore è attratto da gusti sempre innovativi, ma oggi è fondamentale la trasparenza sul tipo di 
ingredienti utilizzati. L’etichetta pulita è ormai un trend consolidato e diversi brands e produttori di 
gelati hanno lavorato già in questo senso. 

Biochim presenta una gamma di ingredienti alimentari liposolubili con proprietà coloranti che completa 
la vasta gamma di colori naturali di Chr. Hansen. I nuovi prodotti sono ottenuti per estrazione non 
selettiva e concentrazione da frutta, verdura o altre materie prime edibili e che hanno proprietà 
coloranti. Le soluzioni di Chr Hansen sono tecnicamente consolidate e verificate con la normativa 
vigente, consentendo ai produttori alimentari un’etichetta pulita ed un colore attraente.  

La gamma di prodotti coloranti liposolubili per la copertura dei gelati a base grassa offre molte tonalità: 
rosa, rosa caldo, blu, marrore e giallo. Inoltre essi possono essere mescolati per ottenere verde, viola, 
arancio, rosso etc…   

Benefici 

 Etichettatura senza lettera E 

 Tonalità brillanti  

 Dispersione semplice e veloce nelle tue applicazioni 

 Minima sedimentazione nelle taniche 

 Conservazione a temperatura ambienta e lunga durata 

 Impatto organolettico neutro 

Richiedi maggiori informazioni a Biochim. 
 
 
 
 
 
BIOCHIM nasce nel 1956 con lo scopo di produrre e commercializzare coloranti estratti da sostanze naturali per 
uso alimentare, cosmetico e farmaceutico, in particolare clorofilla e carotene. La gamma di prodotti è stata in 
seguito ampliata fino a comprendere quasi tutti i coloranti naturali alimentari, oltre ad altri additivi (antiossidanti 
ed emulsionanti) ed estratti naturali. Gli additivi vengono venduti anche sotto forma di semilavorati, in miscela 
con sostanze alimentari. Nel 1960 la Biochim iniziò ad importare materie prime per uso cosmetico e farmaceutico, 
scegliendo prodotti non di base ma specialità chimiche con caratteristiche particolari e non ancora presenti nel 
mercato italiano. Per oltre 60 anni, la famiglia proprietaria della Biochim ha investito risorse per consolidare 
ulteriormente la propria posizione sul mercato ed è giunta alla terza generazione rappresentata 
dall’Amministratore unico ing. Sergio Carinelli. 
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