Confetti brillanti rosa e rossi intensi a pH neutri
Cresce la consapevolezza del consumatore e la domanda di ingredienti semplici e naturali.
Parallelamente cresce la richiesta di alimenti attraenti e gustosi. Generalmente le caramelle rosse e
rosa sono le preferite dai consumatori.
In passato i produttori usavano solo colori sintetici, poi è arrivata l’alternativa dei coloranti a base di
carminio o antocianine. Oggi si possono soddisfare le richieste di tonalità intense di rosso e rosa anche
con nuovi colori vegetali.

Biochim presenta SWEETCOLOR® Pink 1144 WSP, SWEETCOLOR® Red 1344 WSP
Le nuove soluzioni sviluppate da Chr. Hansen sono molto facili da usare nel processo produttivo e
mantengono tonalità intense anche nella confettatura a pH neutro. Questi colori vegetali sono adatti
anche a prodotti Vegani, Kosher e Halal.

I benefici di SWEETCOLOR® Pink e Red






Tonalità brillanti ed intense di rosa e rosso
Origine vegetale
Alternative naturali a colori sintetici o carminio
Costo ricetta competitivo rispetto al carminio o altre soluzioni a base di frutta o vegetale
Senza conservanti, Vegano, Kosher, Halal

Richiedi maggiori informazioni su SWEETCOLOR® 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.
BIOCHIM srl
Via Puccini, 81
20080 Casarile (MI)
www.biochim.it

alimentare@biochim.it
www.biochim.it
+39 02 90096205

