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Vegetal chips, lo snack che non c’era 
 
 

Cosa sono 

BiobaccheVegetal chips sono verdure “Krokanti” essiccate in bassa temperatura.  

Uno healthy snack 100% made in Italy in buste pronte al consumo.  

Ogni busta contiene verdure disidratate croccanti abbinate a crackers senza lievito ottenuti con farina 
di grano Khorasan italiano. 

 
Le nostre verdure, di produzione italiana, vengono raccolte, tagliate e disidratate nelle 24 ore. La 
disidratazione in bassa temperatura avviene senza aggiunta di olio e non innalza la temperatura del 
prodotto, conferendo croccantezza e preservando il gusto delle verdure fresche nonché le 
caratteristiche nutrizionali. 

 

Come le proponiamo 

Vegetal Chips rispondono alla crescente domanda di alternative sane, ma gustose, rispetto agli snack 
salati convenzionali o alle chips di verdure con aggiunta di olio e sale.  

 

Una proposta per la piccola fame o per un piccolo pasto in ufficio, a scuola, in palestra o per l’angolo 
bar nella camera d’albergo. 

Ma non solo !  

Vegetal chips sono anche un ottimo ingrediente per la decorazione di un piatto o per accompagnare 
un aperitivo. 

 

La linea Vegetal Chips è composta da 4 referenze: 

• pomodori +crackers 

• pomodori, zucchine +crackers 

• pomodori, zucchinee peperoni+crackers 

• pomodori, zucchinee peperoni; gluten free. 

 

Le 4 referenze vengono proposte in abbinamento ad un compatto espositore da banco. 

I crackers esaltano la croccantezza delle verdure, ne bilanciano il gusto e ne incrementano il potere 
saziante, rendendo VegetalChips uno snack totalmente innovativo. 
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La versione di sole verdure è senza glutine e quindi adatta alle persone celiache.  

 

Gli ingredienti 

La bibliografia riconosce ai pomodori bio un discreto contenuto di vitamine: si ricordano Vitamine del 
gruppo B e C, vitamina D e, soprattutto, vitamina E, che assicurano al pomodoro le note proprietà 
antiossidanti.  
Cospicua anche la componente di sali minerali quali ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio. 

Con la disidratazione si abbatte la componente acida del pomodoro e resta il gusto intenso e dolciastro 
tipico del pomodoro. 

 

Le zucchine sono note per il contenuto ridottissimo di calorie questo le rende particolarmente adatte 
nelle diete ipocaloriche. Sono povere di sodio, rinfrescanti e facilmente digeribili. Contengono 
soprattutto potassio, acido folico, vitamina E e vitamina C.Alle zucchine vengono, inoltre, riconosciute 
proprietà rilassanti e calmanti.  

 

Per quanto riguarda i peperoni se ne elogia il notevole contenuto di vitamina C e di betacarotene 
(soprattutto nel peperone rosso). Tra i sali minerali contiene, principalmente potassio, ma anche ferro, 
magnesio e calcio.  
Il basso apporto calorico ne fanno un cibo consigliato in caso di diete ipocaloriche. La disidratazione 
aumenta drasticamente la digeribilità del peperone mantenendone integro il gusto. 

 

I Crackers di farina di grano Khorasan, di produzione totalmente italiana, sono senza lievito e 
impastati con Olio extravergine di Oliva ed un piccolissimo apporto di sale.  

Il forno in cui li produciamo è situato in prossimità di una sorgente che garantisce acqua di ottima 
qualità e di una particolare leggerezza. L’assenza di lievito e le caratteristiche del Khorasan ne fanno un 
ingrediente adatto a varie intolleranze.  

La consistenza compatta ed il gusto fine e pulito sono un abbinamento perfetto con le verdure. 
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