
Eccoti la Famiglia Boncake! 
I nostri preparati per cake, soffici e gustosi, che contengono farine naturalmente senza glutine.

 Ideali per la preparazione di plum-cake, cake, muffins, torte con frutta, amorpolenta, pandarancio,
frangipane, dolci di ricotta, ciambelle, pasta frolla montata, biscotteria, pan del pescatore, tortine, 

mignon, monoporzioni, ecc. Provali tutti e gustane il sapore intenso e caratteristico!

Boncake

Con farina selezionata di Mais, un cereale versatile e naturalmente 
dolce, che garantirà alle vostre ricette un sapore gradevole e una 
consistenza unica.

Con farina selezionata di Quinoa, conosciuta per le sue proprietà 
nutrizionali, come l’alto contenuto di fibre e proteine.

Con farina selezionata di Grano Saraceno, un grano fonte di fibre e 
di minerali, molto ricco di fosforo, calcio (più del frumento), ferro, 
rame, magnesio, manganese. La sua percentuale di potassio supera 
quella di tutti gli altri cereali!

Con farina selezionata di Riso Venere, un cereale integrale di color 
viola molto scuro, non a caso detto “riso nero”, ormai conosciuto 
ma considerato ancora un ingrediente ricercato. 
Grazie al suo colore unico regalerà originalità alle vostre creazioni!

BONCAKE MAIS

BONCAKE QUINOA

BONCAKE GRANO SARACENO

BONCAKE VENERE

Codice: E245.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E247.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E246.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E269.V1 • Formato: 1kg x 5
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La pasta frolla è la base per molte preparazioni ed elemento fondamentale in 
qualsiasi pasticceria. Il nostro mix Murbella Gluten Free apporta le stesse qualità 
del prodotto originale, ma senza glutine. L’impasto risulterà ugualmente elastico e 
facile da lavorare, mentre il risultato finale vi stupirà per l’incredibile croccantezza e 
friabilità!

La base per la pasticceria ora senza glutine. Grazie a Bisquisit Gluten Free sarà 
facile ottenere un pan di spagna molto equilibrato. Grazie alla combinazione 
perfetta degli ingredienti otterrete un prodotto finale morbido e dalla consistenza 
inimitabile.  

Il nostro prodotto più versatile in assoluto, il celebre Margherita, da oggi nella sua 
versione Gluten Free, vi permetterà di ottenere cake, muffin,madeleine e biscotti 
naturalmente senza glutine, senza rinunciare ai plus che lo hanno da sempre fatto 
apprezzare in ogni suo aspetto.

Mix completo per torte con l’inconfondibile e unico gusto di Cocco di Sulù, il frutto 
di orgine filippina. Fatti avvolgere dall’aroma tropicale e caratteristico del cocco e 
prova tutti gli abbinamenti! Ti basterà aggiungere acqua e olio, le uova le abbiamo 
già messe noi!

Il fresco e delicato gusto della ricotta in un mix speciale e completo per dolci da 
forno. Aggiungi solo acqua e olio, le uova le abbiamo messe noi!  

Questo mix completo per dolci da forno grazie alla presenza dello yogurt al suo 
interno, regalerà alle vostre ricette quel giusto tocco di delicatezza e aroma di 
latte. Le uova le abbiamo messe già noi, con un po’ di acqua ed olio il gioco è 
fatto! 

Il dessert più richiesto a fine cena? Il tortino cuore morbido ovviamente! Da oggi 
preparalo con il nostro mix, dall’intenso gusto di cacao e gluten free.
Facilissimo da realizzare, il successo è garantito!

MURBELLA GLUTEN FREE

BISQUISIT GLUTEN FREE 

MARGHERITA GLUTEN FREE 

READY CAKE COCCO DI SULÚ

READY CAKE RICOTTA

READY CAKE YOGURT

TORTINO COULANT AL CIOCCOLATO

Codice: E284.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E282.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E283.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E268.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E267.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E266.V1 • Formato: 1kg x 5

Codice: E264.V1 • Formato: 1kg x 5

Scopri gli altri gluten free!
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