Linea Miste

MY MIX
My Mix sono le insalate miste tradizionali di Cultiva. Disponibili in svariate combinazioni
di foglie e ortaggi, sono pensate per il consumatore che ricerca abbinamenti appetitosi
e sempre diversi. Freschissime e per ogni esigenza di gusto: tutte buone per il palato,
la salute e il nostro domani da costruire insieme con le scelte di oggi.

PERCHE’ MY MIX

My Mix Cultiva sono le uniche insalate
miste con dentro il nostro impegno di dare
forma ad un futuro sostenibile per tutti
perché seguono il modello di business a
responsabilità circolare Cultiva finalizzato alla
carbon neutrality per la salvaguardia della terra
e delle sue persone: da noi che produciamo
con rispetto i nostri prodotti a chi li sceglie con
consapevolezza.

L’IMPEGNO CULTIVA

Oltre che in campo, anche nel nostro stabilimento implementiamo periodicamente
accorgimenti atti a perseguire la sostenibilità quali, per esempio, l’utilizzo di energie
da fonti rinnovabili - come il sole - e una gestione responsabile delle risorse idriche
utilizzando soltanto 1,33 litri di acqua per lavare accuratamente 100 g di prodotto.

PAROLA D’ORDINE: RICICLO!

Tutte le nostre confezioni sono realizzate in PP - Polipropilene, materiale riciclabile al
100%, con un risparmio di materia plastica a due cifre rispetto alle confezioni precenti!

www.cultiva.global
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MY MIX
Iceberg Finocchio
e Carote
Iceberg e
Radicchio

Codice

Ingredienti

Codice EAN

Gr.

PF9500B

Lattuga Iceberg,
finocchio julienne,
carote julienne

8033673912013

200g

8

Busta

Lattuga Iceberg,
radicchio rosso

8033673912594

200g

8

Busta

Radicchio rosso,
indivia riccia, indivia
scarola, pan di
zucchero

8033673912006

150g

8

Busta

Radicchio rosso,
indivia riccia, indivia
scarola, pan di
zucchero

8033673912549

200g

8

Busta

PF9500G Carote julienne,

8033673912044

200g

8

Busta

  
PF9500F

8033673912310

125g

6

Busta

  
PF95021

Classica

PF9500A

Classica

  
PF9501U

Festosa

Gran Mix

radicchio rosso,
indivia riccia, pan di
zucchero, spinacino
Romana verde baby,
rucola, lattughino
verde, lattughino
rosso, spinacino

Pz/Collo

Imballo

Misticanza

  
PF9500C Rucola, lattughino

8033673912303

100g

8

Busta

Misticanza

PF9500D Rucola, lattughino

8033673911993

200g

6

Busta

Preziosa

  
PF9500E

Radicchio rosso,
indivia riccia,
valeriana

8033673912037

200g

8

Busta

Orientale

PF95024

Mizuna, red chard,
lattughino verde,
lattughino rosso

8033673912716

100g

8

Busta

Radicchio
e Valeriana

PF95025

Radicchio rosso,
valeriana

8033673912723

150g

8

Busta

verde, lattughino
rosso, spinacino

verde, lattughino
rosso, spinacino

• Si possono valutare insieme al cliente eventuali FORMATI DIVERSI a seconda
delle esigenze e della fattibilità in termini di volumi

