
Miscele
Blends
Insaporitori

Profumi, 
colori e sapori:
facciamo rotta
verso il gusto! 



Miscele, blends, insaporitori

PET 850 cc PET 400 cc Vasetto in vetro
con tappo spargitore

Bustine e pacchi 
varie grammature

Spezie ed erbe sono materie prime molto diverse tra loro, perciò richiedono particolare cura ed attenzione in 
ogni fase di lavorazione, proprio a partire dalle peculiarità di ciascuna di esse.
Grazie alle conoscenze maturate sul campo e all’esperienza acquisita in due generazioni, Sidea realizza miscele 
di altissimo livello, dal profilo sensoriale ricco e persistente. Se invece desiderate conferire ai vostri prodotti 
un carattere particolare che incontri pienamente le vostre esigenze di gusto, possiamo creare, in sinergia, una 
formulazione inedita ed irresistibile.

La formulazione di un blend è una procedura creativa e specialistica nel contempo. 
Le ricette, in particolare quelle etniche, vengono da noi interpretate secondo un criterio 
di gradevolezza ed armonia, sempre nel rispetto della tradizione da cui provengono. 
Abbiamo già disponibili circa 450 miscele tra conce specifiche per la Salumeria, 
Condarrosti, Insaporitori, BBQ Rub, Curry, Masala, Fajita, Kebab, Pisto e molti altri mix 
che sono frutto della nostra esperienza e sensibilità gustativa a servizio dei clienti. Non 
poniamo confini alla possibilità di sperimentarci in tutti i settori, siamo curiosi per natura 
e dunque mai sazi di scoprire modi nuovi di valorizzare i nostri prodotti.

Miscele e blends
Il mix perfetto per ogni desiderio.

Tutti i prodotti sono disponibili in formati 
diversificati, per ogni esigenza dei vari 

segmenti del settore Alimentare.

Trasformiamo i sapori, manteniamo le proprieta.



Insaporitori
Ad ogni pietanza la giusta sfumatura di gusto.

Barattolo PET 
con tappo spargitore

Gli Insaporitori sono disponibili in vari formati 
tra cui un pratico secchiello. 

Un pizzico, 
un nuovo sapore!

Gli insaporitori della linea 
“L’Impero del Sole” sono delle 
miscele a base di sale con un 
elevato contenuto aromatico 
di spezie ed erbe, comple-
tamente privi di glutammato 
monosodico. Si contraddistin-
guono per il loro gusto inten-
so, ma non invasivo e posso-
no sostituire completamente 
il sale da cucina, contribuen-
do ad un’alimentazione più 
sana e leggera. 

Sono perfetti per valorizzare 
le carni, il pesce, le frittate e 
le verdure, rendendole ap-
petitose e di carattere. Basta 
una spruzzata di preparato, 
pochi secondi e la pietanza si 
arricchisce di una sensorialità 
nuova!

Abbiamo scelto un barattolino 
trasparente per permettervi di 
constatare visivamente, prima 
dell’acquisto, la qualità degli 
ingredienti. Le formulazioni 
sono specifiche e dedicate.

Arrosti,
patate al forno

Barbecue: 
carni e verdure

Carni bianche 
e frittate

Insalate e “Caprese”

Patate fritte 
e al forno

Pesce al forno 
e alla griglia

Porchetta e
carni arroste



Insaporitori
granulare

PRODOTTO PACCO
0,5 Kg

PACCO
1 Kg

PET
850 cc

BARATTOLO 
SPARGITORE

100 g

SECCHIELLO
2,5 - 5 Kg

SACCO CARTA
5/10/25 Kg

INSAPORITORE PER ARROSTI

INSAPORITORE PER BARBECUE

INSAPORITORE PER CARNI BIANCHE

INSAPORITORE PER INSALATE E “CAPRESE”

INSAPORITORE PER PATATE E PATATINE

INSAPORITORE PER PESCE

INSAPORITORE PER PORCHETTA

Miscele e blends
polvere  

PRODOTTO PACCO
0,5 Kg

PACCO
1 Kg

ASTUCCIO
FINESTRATO

PET
850 cc

PET
400 cc

VASETTO  
VETRO TAPPO 
SPARGITORE

BUSTINE SACCO CARTA
5/10/25 Kg

AGLIO - PEPERONCINO
(preparato per pasta)

CONCE PER SALUMERIA TEDESCA 

CONCIA PER COTECHINI  E ZAMPONI

CONCIA PER HAMBURGER

CONCIA PER LARDO

CONCIA PER LINGUE IN SALMISTRA

CONCIA PER PANCETTE

CONCIA PER PORCHETTA

CONCIA PER SALAMI

CONCIA PER SALSICCIA

CONCIA PER SPECK

CURRY - HOT/MADRAS/MILD/MUMBAY

DROGA PER BISCOTTI E PANFORTE

ERBETTE PROVENZALI

FIOR DI DROGA E VARIANTI

GARAM MASALA

MISCELA PER VIN BRULÉ

PISTO

SPEZIE TOSCANE

Questa è una selezione ristretta delle nostre conce e miscele, di cui esistono più formulazioni e di cui è possibile studiare 
nuove varianti in sinergia con il cliente, in base alle sue esigenze.
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