
 
 

 

Un Arcobaleno di colori 

Esplora l’ampia gamma di colori naturali selezionati per tutte le industrie alimentari e bevande.  

Biochim ti aiuta a scegliere tra il vasto assortimento dei pigmenti di Chr Hansen.  

La gamma di 600 prodotti include colori naturali ed estratti vegetali di frutta, verdura ed altri alimenti 

edibili. I prodotti sono di qualità e stabili.  

Lungo tutta la filiera ci sono controlli di qualità e di sicurezza severi, dalla selezione materie prime alla 

produzione del prodotto finite e alla logistica. 

Queste sono le nuance che offriamo: 

 Rosso – Viola: dall’arancio scuro, rosso intenso, rosa brillante e viola 

 Giallo – Arancio: dal giallo all’arancio naturale. Trasparenti e luminosi o intensi e brillanti.  

 Blu – Verde:  dal verde al blu naturale, dal verde chiaro ad intenso, da azzurro chiaro a blu 

intenso. 

 Bianco – Nero – Marrone: dal bianco naturale, grigi, neri e marroni in differenti tonalità. 

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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