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Prodotto: Riso Natura Dessert
Descrizione: base per dessert e pasticceria 

Babbi amplia la sua offerta 
di prodotti “benessere” 
con un nuovo semilavorato, 
la base Riso Natura Dessert
dedicata alla pasticceria fredda

SANO 
E LEGGERO

Caratteristica: 

vegetale al cento per cento
Privo di: glutine, derivati del latte, 
saccarosio
Dosaggio: 400 g di prodotto 
+ 500 g di acqua
Confezione: sacchetti da 1 kg
Imballo: cartoni da 7 sacchetti

Ogni evoluzione del gusto viene individuata e valutata dal set-

tore Ricerca & Sviluppo dell’azienda per offrire ai gelatieri solu-

zioni pratiche, innovative e di qualità. Per far fronte alla richie-

sta di proposte salutistiche, negli anni è nata la Linea di pro-

dotti completi Riso Natura, a base di bevanda di riso disidrata-

ta che, con la sola aggiunta di acqua, consente di realizzare un

gelato leggero, senza glutine, senza derivati del latte e senza

saccarosio. Sono disponibili i gusti Fior di Riso, Cioccolato,

Cioccolato Extra Dark e Vaniglia Gialla. Per completare l’offer-

ta, l’azienda propone Riso Natura Dessert per pasticceria a

base di riso che aiuta a realizzare torte e semifreddi più legge-

ri, senza glutine né derivati del latte, dolcificati con fruttosio; un

prodotto vegetale al cento per cento. Un altro vantaggio è il

ridotto contenuto di grassi presente nel prodotto finito, inferio-

re di oltre il sessanta per cento rispetto a quello di un semi-

freddo tradizionale. La produzione benessere comprende anche

le linee Soia Light, i certificati Vegan OK e i senza glutine certi-

ficati Aic (Associazione Italiana Celiachia).

Plus: contenuto di grassi inferiore del 60 per cento rispetto ai tradizionali semifreddi
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