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Dai legumi, i nuovi 

Mix Plant Based 
senza glutine per prodotti 
alternativi alla carne.



Meat 
Substitute 
Mix

Dall’esperienza MartinoRossi nella 
trasformazione dei legumi nascono i 
meat substitute mix. I nuovi mix a base 
vegetale per burger, polpette e ragù.

Mix plant-based totalmente senza allergeni, senza 
Ogm e senza glutine, appositamente pensati per la 
produzione di alimenti alternativi alla carne.

RICCHI DI PROTEINE E FIBRE 

SENZA GLUTINE 

SENZA ALLERGENI 

SENZA OGM 

LISTA INGREDIENTI CORTA 

Questo permette di ottenere un basso contenuto 
di grassi e di carboidrati a fronte di un’elevata 
componente proteica e fibrosa.I Meat substitute 
mix sono prodotti secchi, come le farine, quindi 

I Meat substitute mix sono prodotti totalmente 
innovativi e vantano un’ETICHETTA CORTA: sono 
infatti composti soltanto da quattro ingredienti, di cui 
le farine di legumi sono il principale. 



Meat 
Substitute 
Mix 10 kg

CLEAN 
LABEL

Meat 
substitute mix: 
dai legumi la 
nuova alternativa 
alla carne per stili 
di vita ‘flexitariani’

COME UTILIZZARLI?
È facilissimo, per realizzare il prodotto finito basta 
aggiungere solo acqua e olio! 

MEAT SUBSTITUTE MIX RAGÙ
Miscela speciale per ragù vegetale dalle 
ottime caratteristiche nutrizionali. 

garantiscono una shelf-life che può arrivare 
anche a 12 mesi, senza la necessità di essere 
stoccati a basse temperature. I mix sono 
disponibili plain e possono essere customizzati a 

livello di granulometria. MartinoRossi garantisce 
il completo supporto al cliente anche nella scelta 
del flavouring ottimale.

Molto più che una semplice 
alternativa alla carne!

MEAT SUBSTITUTE MIX BURGER
Ideale per preparare burger e polpette che per aspetto 
e consistenza non hanno nulla da invidiare alla carne. 
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