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Riso Thai Integrale Nero
Biologico/Fairtrade
Marchio: Equosolidale
Certificazioni:
Biologico: secondo REG. CEE 834/2007
Fairtrade: BAUM SOC. COOP è sub licenziataria Fairtrade
Italia FLO ID N° 28925

Caratteristiche
Il riso nero mantiene la sua colorazione naturale e l’alto valore alimentare anche dopo la
cottura. Apprezzato per il suo spiccato profumo e per il gusto morbido e rotondo che lo
rende particolarmente adatto per riso con pesce, piatti con spezie come lo zafferano o al
naturale come accompagnamento a delicate verdure.
Il nostro Riso Thai Integrale Nero proviene da: Grace Bio – Thailandia
Nelle affascinanti e remote aree della Thailandia, il riso di qualità premium viene coltivato
con metodi tradizionali tramandati da generazioni di famiglie di agricoltori seguendo
armonicamente i cicli della natura. Con oltre quarant’anni di esperienza nel settore
dell’agricoltura, Grace Bio abbraccia totalmente la semplice idea che i metodi di agricoltura
biologica sono i migliori per la salute del suolo, per gli esseri umani che lavorano la terra e
per i consumatori del prodotto finale. I coltivatori affiliati vengono pagati un prezzo base
equo per i prodotti e un premium aggiuntivo, utilizzato per lo sviluppo della comunità, per
il miglioramento delle strutture educative e sanitarie e per la creazione di banche dei semi
per preservare le varietà di riso più antiche. L’intero processo rappresenta un impatto
tangibile sulle vite dei coltivatori, delle loro famiglie e delle comunità a cui appartengono.
BAUM Soc. Coop. Via L. Ariosto, 18 – 44121 - Ferrara (Italia) confezionato in
Italia presso Riseria Vignola Giovanni spa, storica azienda piemontese certificata
Fairtrade che unisce tradizione, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale e
sociale.
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GRAMMATURA

500 g

DENOMINAZIONE:

Riso Thai Integrale Nero biologico

INGREDIENTI

Riso nero biologico

ALLERGENI

Non presenti

PRODOTTO BIOLOGICO
INGREDIENTI DI PROVENIENZA
FAIRTRADE

AGRICOLTURA NON UE
Riso certificato Fairtrade proveniente da
produttori Fairtrade. Totale: 100%

CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)

36 mesi dalla data di confezionamento in sottovuoto

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto e dopo
l’apertura tenere in frigorifero

PACKAGING
Singolo

Sacchetto sottovuoto con astuccio 500g

Cartone

8 pezzi da 500g cad. (4 kg totale)

PARAMETRI ORGANOLETTICI
ASPETTO
COLORE

Chicchi lunghi e affusolati.
Nero con qualche striatura più chiara

ODORE

Intenso, caratteristico della varietà

SAPORE

Caratteristico, senza retrogusti anomali

PARAMETRI NUTRIZIONALI

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI
PRODOTTO
1529 kJ /361 kcal
1,9 g
0,5 g
77,4 g
1,2 g
1,9 g
7,5 g
0,023 g

VALORE ENERGETICO
GRASSI
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI
CARBOIDRATI
DI CUI ZUCCHERI
FIBRE
PROTEINE
SALE
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