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SPAGOTTIMI   

Spaghetti naturali di Verdure Biologiche deidratate 

 

SPAGOTTIMI: “l’innovazione in un piatto di spaghetti”. 

100% vegetali, coloratissimi e salutari! Si cuociono, condiscono e gustano proprio come la pasta di grano 

duro, ma non contengono farine, glutine, sale o additivi aggiunti.  

SPAGOTTIMI sono prodotti esclusivamente con verdure biologiche da coltivazione integrale, raccolte 

all’apice della maturazione e subito deidratate con un processo lento e controllato. In questo modo, gli ortaggi 

preservano tutte le proprietà organolettiche del fresco “a lunga scadenza”, senza alcun conservante aggiunto. 

SPAGOTTIMI restituiscono nel piatto tutto il gusto e la freschezza delle verdure del campo! 

La PREPARAZIONE: 

Cuocere in acqua bollente per 7 minuti (cottura al dente: 5 minuti), quindi scolare.  

Condire con sughi tradizionali di pomodoro, ragù, formaggi, ecc.  

 

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

       1-Scatola 16pz.  ///   1-Scatola 40pz. misti  4% IVA 

 

 

 

Cod.Prod. SP500ZU 

SPAGOTTIMI Spaghetti di Zucchine 

Spaghetti naturali di 100% zucchine deidratate. Vegetali, coloratissimi e 

salutari, si cuociono, condiscono e gustano proprio come la pasta di grano 

duro, ma non contengono farine, glutine, sale o additivi aggiunti. Prodotti 

con verdure biologiche, raccolte all’apice della maturazione e subito deidratate, 

che preservano tutte le proprietà organolettiche del fresco “a lunga scadenza”, 

senza alcun conservante aggiunto. 

 
 
 

50 g 
(2 porzioni) 

 
 

€ 9,45 
cad. 

 

 

 

 

Cod.Prod. SP500RP 

SPAGOTTIMI Spaghetti di Rapa Rossa 

Spaghetti naturali di 100% rape rosse deidratate. Vegetali, coloratissimi e 

salutari, si cuociono, condiscono e gustano proprio come la pasta di grano 

duro, ma non contengono farine, glutine, sale o additivi aggiunti. Prodotti 

con verdure biologiche, raccolte all’apice della maturazione e subito deidratate, 

che preservano tutte le proprietà organolettiche del fresco “a lunga scadenza”, 

senza alcun conservante aggiunto. 

 
 
 

50 g 
(2 porzioni) 

 
 

€ 9,45 
cad. 

 

 

 

Cod.Prod. SP500ZC 

SPAGOTTIMI Spaghetti di Zucca 

Spaghetti naturali di 100% zucca deidratata. Vegetali, coloratissimi e salutari, 

si cuociono, condiscono e gustano proprio come la pasta di grano duro, ma 

non contengono farine, glutine, sale o additivi aggiunti. Prodotti con 

verdure biologiche, raccolte all’apice della maturazione e subito deidratate, che 

preservano tutte le proprietà organolettiche del fresco “a lunga scadenza”, 

senza alcun conservante aggiunto. 

 
 
 

50 g 
(2 porzioni) 

 
 

€ 9,45 
cad. 
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SUPERSUGO 

Condimento naturale per sughi e creme spalmabili 

In polvere, con verdure e spezie deidratate 

 

SUPERSUGO è la rivoluzione nei condimenti salutistici: un preparato in polvere che in 2 minuti si 

trasforma in salsa vegetale, un sugo per la pasta o una crema per bruschette farcite! 

È preparato con Ortaggi ed Erbe aromatiche da coltivazione biologica integrale, raccolti nel periodo di 

massima maturazione e lavorati a poche ore dal raccolto.  

 

SUPERSUGO risolve ogni problema di conservazione delle verdure fresche: il processo di deidratazione 

preserva ogni caratteristica organolettica e nutrizionale delle materie prime e garantisce un condimento 

sempre fresco e pronto all’uso. Disponibili 4 varietà di SUPERSUGO dai sapori inaspettati e inusuali: 

grazie all’equilibrio tra il gusto ricco delle verdure fresche, le spezie e gli aromi delle erbe anche il più semplice 

piatto di pasta sarà una scoperta! 

 

La PREPARAZIONE: FAI-da-TE 

per 2 porzioni: Mescolare 10g di preparato in polvere SUPERSUGO con 45g di acqua e 10g di olio EVO. 

Fare riposare per 1- 2 minuti. Condire la pasta, oppure spalmare su pane, bruschette o tartine. 
  

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 6pz.  ///   1-Scatola 30pz. misti  10% IVA  

 

 

Cod.Prod. SX400PMBS 

SUPERSUGO Pomodoro e Basilico 
Condimento naturale in polvere per sughi o creme spalmabili: FAI-DA-TE, 

pronto in 2 minuti e super-salutare! 

Dal gusto classico di pomodoro e basilico, è ideale per condire la pasta o 

farcire bruschette. 

 
40 g 

(8 porzioni) 

 

€ 8,80 
cad. 

 

 

Cod.Prod. SX400ZUTM 

SUPERSUGO Zucchine e Timo 
Condimento naturale in polvere per sughi o creme spalmabili: FAI-DA-TE, 

pronto in 2 minuti e super-salutare! 

Dal gusto fresco ed estivo di zucchine e timo, è ideale per condire la pasta o 

farcire bruschette. 

 
40 g 

(8 porzioni) 

 

€ 8,80 
cad. 

 

Cod.Prod. SX400RPPP 

SUPERSUGO Rapa Rossa e Peperoncino 
Condimento naturale in polvere per sughi o creme spalmabili: FAI-DA-TE, 

pronto in 2 minuti e super-salutare! 

Dal gusto sorprendente e deciso di rapa e peperoncino, dal colore vivace, è 

ottimo per condire pasta all’uovo o di grano duro. 

 
40 g 

(8 porzioni) 

 

€ 8,80 
cad. 

 

 

Cod.Prod. SX400CAZN 

SUPERSUGO Carota e Zenzero 
Condimento naturale in polvere per sughi o creme spalmabili: FAI-DA-TE, 

pronto in 2 minuti e super-salutare! 

Dal gusto speziato di carote e zenzero, è consigliato con pasta, noodles o riso, 

o per dare un tocco “orientale” alle bruschette. 

 
40 g 

(8 porzioni) 

 

€ 8,80 
cad. 
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SETOSA 
Preparati per Vellutate, cremose e sane 

 

Le vellutate SETOSA sono davvero ‘superiori’: una soluzione PRONTA all’uso, velocissima e deliziosa per 

un primo piatto nutriente e bilanciato. 

Sono prodotte esclusivamente con Ortaggi selezionati, coltivati secondo i principi del biologico-SANO, 

raccolti in piena maturazione e subito deidratati. Solo così le verdure conservano tutte le proprietà 

organolettiche e il nutrimento della materia prima, restituendo nel piatto i gusti, gli aromi e i colori del prodotto 

fresco.  

 

La PREPARAZIONE: 

Preparare il brodo (con 700ml di acqua e 5g di ESSENZADADO), aggiungere a pioggia il contenuto della 

confezione. Far bollire per circa 10-12 minuti mescolando con cura per evitare la formazione di grumi. 

Gustare ben calda, con un filo d’olio e l’aggiunta di crostini. 

  

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 6pz.  ///  1-Scatola 30pz. misti  10%IVA  

 

Cod.Prod. STX400MIX 

SETOSA Zucchine, Carote, Patate, Pomodori 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, 

conservanti, coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 

 

 

Cod.Prod. STX400CNVZ 

SETOSA Cavolo Nero e Verza 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 

 

Cod.Prod. STX400ZU 

SETOSA Zucchine 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 

 

Cod.Prod. STX400RPCP 

SETOSA Rapa Rossa  

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 

 

Cod.Prod. STX400POPA 

SETOSA Porri 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 

 

Cod.Prod. STX400PS    

SETOSA Piselli 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 

 

Cod.Prod. STX400ZC 

SETOSA Zucca 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 

 

Cod.Prod. STX400ZCTOP 

SETOSA Zucca e Topinambur 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

40 g 

(2 porzioni) 

 

€ 7,20 

cad. 
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PRIMORICCO  
Petali di verdure e fiori eduli per primi piatti 

 
 

PRIMORICCO è creatività a portata di mano: petali di verdure e fiori eduli in eleganti combinazioni di sapori 

e colori, pronti all’uso per reinventare primi piatti, insalate di cereali, frittate o altre preparazioni veloce. 

Sono ingredienti altamente selezionati, provenienti da coltivazione biologica integrale, nel pieno rispetto dei 

cicli naturali del campo e della capacità produttiva del terreno. Un solo vasetto è un concentrato di verdure 

scelte, deidratate a poche ore dalla raccolta, che restituiscono alle pietanze tutto il gusto e la fragranza del 

prodotto fresco. 

 

La PREPARAZIONE: 

Unire il contenuto della confezione a riso, orzo o farro. Proseguire la cottura aggiungendo un po’ alla volta il 

brodo vegetale (preparato con acqua ed ESSENZADADO), fino a cottura ultimata. Per UTILIZZO con 

PASTA, couscous, frittate o preparazioni veloci, far rinvenire il contenuto della confezione in poca acqua 

calda e utilizzare in cottura secondo ricetta, come per gli ortaggi freschi.  

  

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 5pz.  ///   1-Scatola 20pz. misti  4%IVA  

 

Cod.Prod. PRX200ORM 

PRIMORICCO Gusto Mix con petali di fiori eduli 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

20 g 
(4/5 porzioni) 

 

€ 6,20 
cad. 

 Cod.Prod. PRX200MLPR    

PRIMORICCO Melanzane e Peperoni con petali di fiori eduli 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

20 g 

(4/5 porzioni) 

 

€ 6,20 
cad. 

 Cod.Prod. PRX200MPM    

PRIMORICCO Melanzane, Pomodoro e Basilico con petali 

di fiori eduli 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

20 g 
(4/5 porzioni) 

 

€ 6,20 
cad. 

 
Cod.Prod. PRX200POEC  

PRIMORICCO Porri e Erba Cipollina con petali di fiori eduli 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

20 g 
(4/5 porzioni) 

 

€ 6,20 
cad. 

 

Cod.Prod. PRX200ZCEC 

PRIMORICCO Zucca e Erba Cipollina con petali di fiori eduli 

100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti, 

coloranti, addensanti o aromi. 

 

20 g 
(4/5 porzioni) 

 

€ 6,20 
cad. 

 

 Cod.Prod. PRX200ZUPZ 

 PRIMORICCO Zucchine e Prezzemolo con petali di fiori eduli 

 100% verdure biologiche deidratate. Senza aggiunta di sale, conservanti,   

 coloranti, addensanti o aromi. 

 

 

20 g 
(4/5 porzioni) 

 

€ 6,20 
cad. 
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CHIPSTYLE  
Snack di verdure deidratate: NON FRITTO e SENZA SALE! 

 
 

CHIPSTYLE: l’idea sfiziosa per un aperitivo originale e colorato. 
Una merenda alternativa o un break salutare, goloso e pronto da sgranocchiare, VERO BOOSTER a base 
di sole verdure ed erbe aromatiche da coltivazione biologica integrale, senza aggiunta di sale, conservanti 
o aromi! 
 
Modo d’uso: 

Pronto da sgranocchiare come snack o da servire all’aperitivo! Puoi utilizzare CHIPSTYLE anche per rendere 

più divertenti e gustosi i tuoi piatti e insalate, aggiungendo qualche petalo di verdura a fine preparazione. 

  

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Scatola 24pz. misti  4%IVA  

 

 
Cod.Prod. CH150GMIX 

CHIPSTYLE Gusto Mix 
Snack SENZA SALE e NON FRITTO, ottenuto esclusivamente da verdure ed 

erbe aromatiche biologiche deidratate. 

 

 

15 g 
 

€ 6,20 
cad. 

    

 
Cod.Prod. CH150ZUPM 

CHIPSTYLE Zucchine e Pomodorini 
Snack SENZA SALE e NON FRITTO, ottenuto esclusivamente da verdure ed 

erbe aromatiche biologiche deidratate. 

 

 

15 g 
 

€ 6,20 
cad. 

 

 
Cod.Prod. CH150ZUZC 

CHIPSTYLE Zucca e Zucchine 

Snack SENZA SALE e NON FRITTO, ottenuto esclusivamente da verdure ed 

erbe aromatiche biologiche deidratate. 

 

 

15 g 
€ 6,20 

cad. 

 

 
Cod.Prod. CH150GPM 

CHIPSTYLE Pomodorini 
Snack SENZA SALE e NON FRITTO, ottenuto esclusivamente da verdure ed 

erbe aromatiche biologiche deidratate. 

 

 

15 g 
 

€ 6,20 
cad. 
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WOWSABI   
Preparato per “wasabi” italiano 

 

WOWSABI: preparato sempre fresco, quando vuoi, quanto ne vuoi …lo decidi tu.   

Salsa pungente e piccantina che stimola i sensi e stuzzica le papille gustative. 

 

È l’alternativa al wasabi giapponese, prodotta con ingredienti biologici, italiani e altamente selezionati. 

 

Le materie prime, provenienti da agricoltura integrale, sono sottoposte ad un attento e controllato processo 

di deidratazione, che ne preserva colori, aromi e nutrienti, e conserva la freschezza inalterata nel tempo.  

 

Ogni combinazione di WOWSABI è una sinergia di gusto e salute, che nasce da alimenti funzionali ricchi 

di antiossidanti, vitamine e minerali: tanti benefici per l’organismo nel sapore esclusivo di un cucchiaino. 

 

La PREPARAZIONE:    FAI-da-TE 

Versare in una ciotolina la quantità desiderato di polvere e aggiungere acqua tiepida mescolando, fino a 

raggiungere la consistenza desiderata. Fare riposare per 2-3 minuti. 

  
 

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 6pz.  ///   1-Scatola 30pz. misti  10% IVA  

 

 
 

Cod.Prod. WX400RFE 

WOWSABI Preparato per “wasabi” italiano 
Condimento in polvere per una salsa piccantina e pungente, a base di 

rafano, senape e erbette di campo, simile al wasabi giapponese:  

fai-da-te e pronta in 2 minuti! 

Versare in una ciotolina la quantità desiderata di polvere e aggiungere 

acqua tiepida mescolando, fino a raggiungere  

la consistenza desiderata; far riposare 2-3 minuti.  

Ottimo in accompagnamento a carni e salumi, piatti di pesce crudo o 

alla griglia, uova e verdure. 

 
 
 

 40 g 

 

 
€ 8,80 

cad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@suditono.com
http://www.suditono.com/


 

LISTINO AL PUBBLICO 

SAN PIO X  Azienda Agricola dal 1708  Vicolo San Pio X,   n. 37 –  35020 Albignasego (PD) Italy      
tel. +39 0498010505  |  fax. +39 0498013273  |  e-mail. contact@suditono.com  |  web. www.suditono.com 

 

 7 

 

 
DIABOLOUS  
Peperoncino deidratato, in polvere 

 

 

DIABOLOUS sono prodotti con peperoncini da coltivazione biologica, deidratati con processo lento 

e controllato, lavorati artigianalmente.  

DIABOLOUS condensa in un solo vasetto l’intensità di colore e aroma delle materie prime, che conservano 

tutte le loro proprietà in purezza. È disponibile in 3 varietà, ottenute da peperoncini Cayenna, Habanero e 

Carolina Reaper: per soddisfare i palati più esigenti, a partire dal grado più contenuto di piccantezza, fino 

all’estremo. 

Modo d’uso: 

Distribuire in quantità desiderata per insaporire le pietanze o durante la cottura. Maneggiare con attenzione. 

Non toccare occhi, naso e bocca e lavare accuratamente le mani dopo l’utilizzo.  

 

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 15pz.  ///   1-Scatola 90pz. misti  10% IVA  

 
 

 

Cod.Prod. DBX150CY 

DIABOLOUS polvere di Cayenna 

Grado di piccantezza: CONTENUTO [2/10]   

Polvere di peperoncino Cayenna, dall’aromaticità contenuta: ideale per 

insaporire le pietanze e preparare salse, marinature per la carne, 

creme e sughi per la pasta. 

 

 
 

15 g 

 

€ 6,45 
cad. 

 

 

 

Cod.Prod. DBX150HR 

DIABOLOUS polvere di Habanero 

Grado di piccantezza: MEDIO-ALTO [6/10] 

Polvere di peperoncino Habanero, con un grado mediamente elevato 

di piccantezza, da utilizzare in minima quantità. Consigliato per palati 

allenati, è ottimo nella preparazione di carni e salse a cottura lunga, 

ma anche in abbinamenti azzardati con il cioccolato fondente. 

 

 

 
 

15 g 

 

€ 6,45 
cad. 

 

 

 

Cod.Prod. DBX150CR 

DIABOLOUS polvere di Carolina Reaper 

Grado di piccantezza: ESTREMO [10/10]  

Polvere di peperoncino Carolina Reaper, il peperoncino più piccante  

al mondo.  Il Carolina Reaper detiene il grado massimo di piccantezza 

sulla Scala Scoville ed è il più ricercato dai veri intenditori. 

Caratterizzato da note aromatiche di vaniglia, cacao e cannella.  

Usare con cautela per insaporire le pietanze, oppure per salse e 

marmellate piccanti.  

 
 

 
 

15 g 

 

€ 7,55 
cad. 
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ESSENZASALE  
I Sali minerali delle Erbe…in polvere. 

 

Naturale SOSTITUTO del sale nell’alimentazione quotidiana. 

Nasce da un’attenta selezione di Erbe Aromatiche e Vegetali naturalmente ricche di sali minerali. Le erbe e 

gli ortaggi, coltivati nel rispetto dei principi del biologico-SANO, preservano in massima concentrazione le 

vitamine e i minerali delle erbe, che garantiscono gusto e sapidità nel prodotto finale, SENZA AGGIUNTA 

DI SALE o altri aromi. 

Una minima quantità di ESSENZASALE, da distribuire quotidianamente nei pasti, garantisce l’assunzione 

della dose giornaliera consigliata di Sali Minerali, utili per l’organismo e la salute. 

 

Modo d’uso: Distribuire a pizzichi sugli alimenti o in preparazione alle pietanze, come normale condimento 

al posto del sale. ESSENZASALE è l’ingrediente “essenziale” per insaporire i piatti nel modo più naturale e 

salutare! 

 

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 12pz. misti /// 1-Scatola 48pezzi   10%IVA  

 

 
 

Cod.Prod. ESX600RO    

ESSENZASALE  
Condimento di erbe aromatiche e vegetali selezionati, da utilizzarsi in 

sostituzione del classico sale da cucina. 

 
 

 60 g 

 
€ 10,50 

cad. 

 

 

ESSENZADADO  
Sostituto del dado da cucina, 100% vegetale, in polvere. 

 
È il sostituto naturale, vegetale del dado da cucina, privo di conservanti, coloranti e aromi.  

Prodotto da un’attenta selezione di verdure biologiche deidratate, con infinitesimale aggiunta di sale 

marino integrale, è ottimo per insaporire ogni piatto in modo salutare e bilanciato. ESSENZADADO è un 

equilibrio di sapori e profumi che fa riscoprire il gusto originario di ogni piatto. 

 

Modo d’uso:  

Per la PREPARAZIONE del BRODO VEGETALE, mescolare 5g. (1 cucchiaino) di ESSENZADADO in 1 

litro di acqua bollente e cuocere per qualche minuto!  Per INSAPORIRE IMPASTI, SUGHI, VERDURE O 

CIBI in cottura, aggiungere durante la preparazione a pizzichi, fino a raggiungere la sapidità desiderata. 

 

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 12pz. misti /// 1-Scatola 48pezzi  10% IVA  

 

Cod.Prod. DK600ALS 

ESSENZADADO  
Sostituto naturale, 100% vegetale, in polvere del dado da cucina. 

Ottenuto esclusivamente da verdure biologiche deidratate. 

 
 

 75 g 

 

€ 9,50 
cad. 
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 9 SAPOREdiFIORE 
Fragranti petali di fiori eduli. 

 

Petali di fiori eduli, in eleganti combinazioni. 

Da un’accurata selezione di soavi, delicati e vivacissimi fiori, mescolati in un tripudio di colori, nasce 

SAPOREdiFIORE.  

Anche idea per un regalo prezioso ed elegante, con una sorprendente qualità: i petali contenuti in 

SAPOREdiFIORE sono commestibili!  

 

Utilizzati in cucina, per dare leggerezza, movimento e un tocco chic alle pietanze. 

 

 

Modo d’uso: Per un piacevole colpo d’occhio, consigliamo di distribuire qualche petalo di fiore in 

fase di impiattamento, e servire subito in tavola. SAPOREdiFIORE è il tocco segreto per guarnire e 

decorare ogni portata: dai primi ai secondi, fino ai dessert.  

 

Foto Descrizione prodotto Peso Prezzo 
(IVA inclusa) 

 1-Confezione 5pz.  ///   1-Scatola 30pz. misti  10%IVA 

 

 
 

 

 SAPOREdiFIORE 
MIX di FIORI EDULI in un raffinato packaging. Ideali per un regalo d’effetto, 

da utilizzare per decorare e guarnire con eleganza ogni piatto. 

 
 

 
 3 g 

 

 
€ 7,50 

cad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESA: FRANCO PARTENZA SEDE AZIENDA; IMBALLO INCLUSO.  

TERMINI 
FORNITURA: 

3 settimane MINIMO ORDINE 
(imponibile) 

€ 300,00  
+ IVA 

PAGAMENTO: Da effettuarsi ad avviso merce pronta. 2% sconto cassa già 
incluso. Spedizione immediata dopo ricezione del bonifico bancario. 

 

Data Gennaio 2020  VALIDITA’:  al 31 Dic. 2020 
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