Bevande luminose e trasparenti
La trasparenza è un requisito fondamentale in alcune applicazioni come bibite gassate, bevande
aromatizzate e sport drink. L’esposizione alla luce è un fattore critico per la stabilità del colore ed alcuni
colori col tempo sbiadiscono o virano, apparendo meno brillanti ed attraenti.

Biochim presenta COLORFRUIT®per le bevande trasparenti
La gamma di pigmenti studiata e testata per anni da Chr. Hansen si focalizza sulle bevande trasparenti
analcoliche, gassate e non. COLORFRUIT® comprende un’ampio spettro di bellissime tonalità che
risaltano tra gli scaffali del supermercato.
La linea COLORFRUIT® comprende pigmenti quali antocianine, carotene naturale, beta carotene,
luteina, clorofilla formulati in modo da resistere in condizioni difficili e stressanti.

I benefici di COLORFRUIT®





Gamma completa di tonalità e in soluzioni trasparenti
Eccellente formulazione e alta brillantezza ad un prezzo ragionevole per le bevande
Conformi EU, FDA, Codex, China.
Caratteristiche tecniche eccezionali per emulsioni trasparenti e resistenti.

Richiedi maggiori informazioni su COLORFRUIT® 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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