
 
 

 
 

FruitMax® Yellow 100 wss  

Giallo luminoso e caldo 

Chr. Hansen Natural Colors ha sviluppato una nuova formula di origine vegetale da origini selezionate 
di prima qualità. L’azienda, che è leader mondiale nella produzione di colori naturali ed estratti vegetali 
senza lettera E, seleziona le migliori coltivazioni non ogm ed è impegnata a migliorare costantemente 
sia le performance sia il costo in uso dei propri prodotti. 

• Curcuma clean label senza numero E. 

• versatile in molti alimenti in packaging non trasparenti. 

• costo ricetta interessante. 

Benefici di FRUITMAX® Yellow 1000 WS 

• Formulazioni clean label senza lettera E 

• Tonalità giallo luminoso e caldo 

• Non-ogm e senza conservanti  

• Idrosolubile 

• palm oil free 

• Impatto organolettico neutro 

• ottimale per packaging non trasparenti 

• può essere utilizzato in combinazione ad altre tonalità. 

 

Applicazioni: Gelati & Desserts, snacks, caramelle e confectionary, cibi pronti, salse, prodotti a base 

di carne, bevande, dairy. 

 
Siamo disponibili a fornirti consigli e suggerimenti tecnici per selezionare il colore migliore per la tua 
ricetta o per ispirarti nello sviluppo di nuovi prodotti con le tendenze del mercato. Richiedi un campione 

o maggiori informazioni Biochim. 

https://lnkd.in/d-DsHtN


 
 
 
Biochim dal 1956 produce e commercializza in tutta Italia estratti naturali per uso alimentare e farmaceutico; ingredienti 

specifici e performanti con un impatto organolettico neutro. La gamma di prodotti liposolubili o idrosolubili, in polvere, liquidi, 

microincapsulati e micronizzati è ampia.  Le soluzioni sono semplici da utilizzare e conservare e sono certificate Kosher e Hallal. 

Biochim è competente a servire sia le esigenze dell’industria sia di aziende medio piccolo; offre un servizio di magazzino e di 

piccoli packaging di prodotti sempre freschi. 

Colori di Chr. Hansen: pigmenti naturali ed estratti vegetali ad etichettatura pulita, per ogni applicazione ampia gamma colori, 

tonalità e sfumature. 

Antiossidanti: Estratti vegetali a base di tocoferolo e/o rosmarino efficaci nel proteggere una grande varietà di alimenti dalla 

degradazione del colore e del gusto, estendendo la shelf-life degli alimenti. 
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20080 Casarile (MI)                         +39 02 90096205 

 

 

mailto:alimentare@biochim.it
http://www.biochim.it/

