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IL PRODOTTO
Polpette precotte a base di ceci e ricotta con panatura di semi di chia (Salvia hispanica).

Ingredienti

CECI e FARINA DI CECI: 
ricchi di proteine ad alto 
valore biologico e fibre, 
ottimi sostituti della carne

RICOTTA VACCINA: ricca 
di proteine ad alto 
valore biologico

GRANA PADANO: fonte di 
Calcio e di proteine ad alto 
valore biologico.

SEMI DI CHIA: fonte di 
proteine, fibre e 
composti polifenolici; 
proteine con elevato 
potere gelificante; 
studiati benefici della 
Chia sulla salute umana. 

UOVA: fonte di 
Vitamine D, E, A; 
contiene proteine 
con ottime capacità 
emulsionanti e 
gelificanti



PROCESSO PRODUTTIVO



ASPETTI ECO-INNOVATIVI

� Materie prime: la Salvia hispanica può essere coltivata senza pesticidi o altri 
composti chimici; i ceci sono stati impiegati come sostituti della carne per 
l’alto contenuto in proteine ad alto valore biologico

� Trasporti: utilizzo di mezzi a pieno carico; mezzi refrigerati a basso impatto 
per il trasporto delle CP-Rolls alla GDO

� Packaging: astuccio in carta riciclata e vaschetta in PET entrambi riciclabili

� Energia: l’azienda Healthy Life utilizza un impianto fotovoltaico per la 
fornitura di energia elettrica



ASPETTI ECO-INNOVATIVI

CARBON FOOTPRINT DI PRODOTTO



ASPETTI NUTRIZIONALI E FOOD SAFETY

Valori 

nutrizionali medi

per 100 g di 

prodotto

RI (100g) 

Valore 

energetico

1192.4 KJ

285 Kcal 14%

Grassi

di cui saturi

12.8 g

4.9 g

18%

24%

Carboidrati

di cui zuccheri

19.02 g

2.7 g

7%

3%

Proteine 17.9 g 36%

Fibra 7.4 g 3%

Sale 2 g 26%

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400/2000 

kcal)

**Le informazioni nutrizionali sono riferite al prodotto finito 

ottenuto rispettando i passaggi del processo produttivo

Ingredienti: ceci (35%), ricotta vaccina (35%), Grana Padano 
(12%), uova (7%), semi di chia (6%), farina di ceci (4,5%), sale 
(0,5%). Contiene derivati del latte.



PACKAGING, CONSERVAZIONE E 
MODALITA’ DI IMPIEGO

� Conservazione: prodotto refrigerato (T di 
refrigerazione, +2/+4°C)

� Preparazione: scaldate per 5 minuti a 
180°C in forno tradizionale oppure per 2 
minuti in forno a microonde

� Shelf-life: circa 30 giorni a temperatura 
di refrigerazione e confezione integra; 
consumare entro 2 giorni una volta aperta 
la confezione

15 polpette confezionate in atmosfera modificata (MAP) 



DISTRIBUZIONE E TARGET DI MERCATO

Consumatore target

� Vegetariano attento alle novità sul mercato

� Celiaci

� Aspetti nutrizionali di interesse anche per altre categorie di consumatori 
(bambini, anziani)

Canali di distribuzione

� GDO (Grande Distribuzione Organizzata)

� Market specializzati in prodotti vegetariani, vegani e Bio
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