CHIPS CROCCANTI
DI MAIS VIOLA
BIOLOGICHE

Il mais viola si unisce ai semi di quinoa e ai semi di
chia per creare un delizioso e croccante snack per
ogni momento della giornata.
Potrai gustare le Wasi Mais Chips come spuntino o
con il tuo condimento preferito: scatena la tua
fantasia!!

Uno snack senza glutine e adatto ai vegani!

MAIS VIOLA PERUVIANO
Mais viola, una varietà di Zea Mays (la stessa del più
conosciuto mais giallo), è un cereale originario della
regione andina del Sud America. Il suo colore è dovuto
principalmente ad un elevato contenuto di una classe di
polifenoli chiamati antocianine, potente antiossidante. La
sua farina viene utilizzata per preparare una bevanda
tipica peruviana " chicha morada".

Non è solo uno snack buono per chi lo mangia, ma anche per chi lo produce. Con
questo prodotto stai sostenendo gli agricoltori biologici in comunità remote delle
Ande in Perù.

CHIPS CROCCANTI
DI MAIS VIOLA
BIOLOGICHE

WASI CHIPS DI MAIS VIOLA - biologiche
Descrizione: Croccanti sfogliatine fritte di mais viola leggermente salate arricchite
con semi peruviani di quinoa e chia
Ingredienti: farina di mais*, mais viola (15%)*, oli vegetali *(olio di cartamo*, olio
di girasole*), semi di quinoa (8%)*, semi di chia (1%)*, sesamo (1%)*, sale
marino.
*biologico - Senza Glutine
TMC: 10 mesi
Peso: 75g
Conservare in luogo fresco e asciutto

CONTATTI E INFORMAZIONI
Per informazioni:
BAUM SOC. COOP.
Sede legale: via Ariosto, 18
44121 Ferrara
Sede operativa: via Marconi, 10
44122 Ferrara
tel/fax +39 0532 56112
cell +39 345 2578758
info@equosolidale.it
www.equosolidale.it

PROGETTO WASI
Il produttore WASI lavora secondo tre principi:
Scelta degli alimenti: “Scegliamo sempre ingredienti semplici e naturali che
rappresentano il meglio della ricca biodiversità peruviana. I cosiddetti “Superfoods”,
alimenti che posseggono un contenuto di nutrienti superiore alla media dei cibi
comuni (vitamine, minerali, fibre, enzimi, sali minerali, antiossidanti e/o
fitonutrienti)”
Responsabilità: “Ci preoccupiamo per la nostra terra e per la nostra gente e
crediamo di poter offrire deliziosi snack in modo responsabile.
Operiamo secondo i principi Biotrade, integrando associazioni di agricoltori andini
nella nostra catena di fornitura.”
Qualità: “Viaggiamo attraverso il Perù per trovare i migliori prodotti e lavoriamo
con i nostri agricoltori per garantire una qualità costante. Abbiamo stabilito rapporti
a lungo termine con le associazioni di agricoltura biologica, che ci assicurano una
fornitura affidabile di prodotti di qualità. Noi li sosteniamo nella gestione delle
colture e nel post raccolta, fornendo assistenza tecnica, formazione e
finanziamento."

