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PERCHÈ SCEGLIERCI
Prodotti selezionati

Lavoriamo esclusivamente con fornitori che garantiscono le
certificazioni internazionali. Avvalendoci del nostro team di
esperti garantiamo la sicurezza del prodotto, la sua tracciabilità
ed il controllo di qualità.

Affidabilità

Il nostro compito è soddisfare le richieste dei nostri clienti, così
come l’esecuzione competente e affidabile di tutti i processi
necessari, fornendo ogni tipo di imballaggio e seguendo l’intero
processo logistico.

Origine del cocco:

SRI LANKA • INDONESIA
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ARRIVO DELLE NOCI DI COCCO

• Approvazione QA al conferimento delle noci di cocco.
• Controllo del peso delle noci di cocco, tramite macchinario dedicato.
• Il GRN è rilasciato dal dipartimento amministrativo.
• Scarico delle noci di cocco nell’area dedicata.
• Emissione del numero di lotto riferito al carico appena rilasciato.

SELEZIONE DELLE NOCI DI COCCO

Selezione delle noci di cocco ed eliminazone di quelle danneggiate o deteriorate, prima del loro inserimento nella gabbia di decorticazione.

DECORTICATURA

• Rimozione della buccia delle noci di cocco tramite l’apposito macchinario.
• Posizionamento dei cocchi-decorticati nei vassoi di raccolta dei liquidi.

PORZIONAMENTO

• Rimozione dello strato esterno dei gherigli di cocco con l’ausilio di macchine-pelatrici.
• Posizionamento dei gherigli di cocco nei vassoi di raccolta dei liquidi.

RIMOZIONE DELL’ACQUA DI COCCO

• L’acqua di cocco è eliminata manualmente.
• I cocchi vengono tagliati con coltelli o appositi taglierini e posti nei vassoi di raccolta dei liquidi.
• L’acqua di cocco viene raccolta prima in appositi contenitori e successivamente stoccata
in serbatoi di raffreddamento.
• I gherigli di cocco affettati vengono posizionati su un nastro trasportatore.

PRE-TAGLIO

Le dimensioni dei gherigli vengono affinate tramite l’utilizzo di un taglierino.

LAVAGGIO

I gherigli di cocco vengono lavati per eliminare eventuali impurità.
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MACINATURA

I gherigli di cocco vengono sminuzzati.

ESSICCAZIONE

I semi di cocco sono posti in un essiccatore convenzionale a letto fluido (con temperatura inferiore ai 60°C).

RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento a corrente continua, per ridurre la temperatura.

ESPULSIONE

I cocchi essiccati (DC) vengono espulsi tramite un macchinario a temperatura controllata (inferiore di 60°C).

SEDIMENTAZIONE DELL’OLIO GREZZO

I cocchi essiccati (DC) vengono espulsi tramite un macchinario a temperatura controllata (inferiore di 60°C).

STOCCAGGIO IN POZZETTO

L’olio viene stoccato in un pozzetto per il filtraggio.

FILTRAGGIO

L’olio di cocco viene filtrato utilizzando un doppio strato di tessuto naturale.

DISIDRATAZIONE SOTTO VUOTO

Tramite questo processo si regolarizza il tasso d’umidità, portandola al livello desiderato.

SEDIMENTAZIONE

L’olio viene posto nella cisterna di sedimentazione per 48 ore.

RIEMPIMENTO

L’olio di cocco viene confezionato (in base alla tipologia di packaging richiesto).
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OLIO DI COCCO EXTRA VERGINE - BIOLOGICO

L’olio extra vergine di cocco si ottiene dal nocciolo maturo della noce di cocco (Cocos nucifera), la sua estrazione avviene tramite
mezzi meccanici o naturali e attraverso l’impiego minimo del calore, in modo tale da non alterarne le caratteristiche.
L’olio di cocco è considerato un “grasso solido” con proprietà di fusione a temperatura ambiente. Si presenta come un liquido
biancastro-traslucido che, una volta fuso, assume toni avorio-giallastri. La materia prima non presenta organismi geneticamente
modificati. Prodotto solo da noci di cocco raccolte in un ambiente privo di pesticidi sintetici, erbicidi e regolatori di crescita delle
piante, l’olio extra vergine di cocco è 100% BIO, altamente nutriente e privo di sostanze chimiche artificiali.
Origine: Sri Lanka • Indonesia
Ingredienti: 100% polpa di cocco - biologica
Processo produttivo: spremitura a freddo
Applicazioni alimentari: ampiamente utilizzato nelle applicazioni dolciarie come grasso primario, per rivestimenti in gelateria,
frozen whipped toppings, sbiancanti per caffè, alimenti per l’infanzia e cibi-geriatrici, per la torrefazione delle noci e la loro
tostatura, come sostitutivo del latte, salse, olio da cucina, aromatizzante per birra, caffè, tè, torte, biscotti, addensante per barrette
di cereali o gomme da masticare, ecc.
100% BIO • PRODOTTO OGM FREE

OLIO DI COCCO VERGINE - BIOLOGICO

L’olio vergine di cocco è 100% naturale, derivato da gherigli di cocco freschi attraverso un processo di pressatura a freddo. Il suo
alto contenuto di acidi grassi a catena media, in particolare l’acido laurico, lo rende unico nel contribuire a preservare le difese
immunitarie (attraverso la formazione di monolaurina), oltre a stimolare il metabolismo e a fornire alti livelli di energia.
Origine: Sri Lanka • Indonesia
Ingredienti: 100% olio di cocco, OGM Free, Vegan, senza esano, non idrogenato
Processo produttivo: spremitura a freddo
Applicazioni alimentari: l’olio di cocco vergine è utilizzato per cotture (a bassa o media temperatura), per friggere e
nebulizzare a bassa profondità. Condimenti, medicinali, bevande, baby food, copertura per barrette gelato, per frozen
whipped toppings, sbiancanti per caffè, salse, gomme da masticare, barrette ai cereali, aromi e insaporitori, produzione di
margarina, prodotti dolciari, ecc...
Applicazioni non-alimentari: cosmetici, prodotti per la cura del corpo e i capelli, creme viso, saponi e detergenti, prodotti a
base di acidi grassi, trattatamenti a base di acido laurico, ecc.
IL PRODOTTO È OGM FREE • VEGAN • NO ESANO • NON IDROGENATO
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OLIO DI COCCO RBD BIOLOGICO (RAFFINATO, SBIANCATO E DEODORIZZATO)

L’olio di cocco raffinato è quello più usato al mondo. Popolare per la sua durata di conservazione (maggiore, rispetto alle altre
tipologie), l’accessibilità economica, la disponibilità e la mancanza di sapore o aroma di cocco, rendendolo l’olio perfetto
per l’uso nella cucina di tutti i giorni, nella lavorazione dei cibi commerciali, nei cosmetici e nei prodotti farmaceutici. L’olio di
cocco fisicamente raffinato contiene anche alti livelli di acidi grassi saturi a catena media, come l’acido caprilico e l’acido
laurico, che hanno effetti antinfiammatori e antimicrobici. Le sue caratteristiche sono ottimali per soggetti che presentano
problemi legati alla digestione o allergie.
Origine: Sri Lanka • Indonesia
Ingredienti: 100% olio di cocco BIO - raffinato
Processo produttivo: RBD sta per raffinato, sbiancato e deodorizzato. L’olio di cocco RBD raffinato, è prodotto a partire
dal copra, che è il chicco di cocco essiccato. L’olio grezzo viene prima espulso dal copra tramite una pressa idraulica,
successivamente viene purificato mediante filtraggio, sbiancamento e deodorizzazione ad alte temperature per rimuovere
microrganismi e altri contaminanti.
Applicazioni-alimentari: nella cucina di tutti i giorni e nell’industria alimentare.
Applicazioni-Non alimentari: cosmetici e prodotti farmaceutici.
PRIVO DI ACIDI GRASSI TRANS (INSATURI) • NON IDROGENATO • OGM FREE
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Dalle nostre principali materie prime di cocco e palma, siamo in grado di produrre prodotti derivati come i pellet di copra, l’olio di cocco grezzo (CCNO), l’acido grasso di
cocco (CFAD), l’acido grasso di palma (PFAD) e molti altri.

OLIO DI COCCO RBD
L’olio di cocco RBD è un liquido giallochiaro che si trasforma in un semisolido
a temperatura ambiente. Affinché l’olio di
cocco grezzo sia adatto al consumo, deve
essere raffinato, sbiancato e deodorizzato
(RBD). L’olio di cocco RBD è utilizzato
in cucina, per l’industria alimentare e
nell’industria oleochimica.

DISTILLATO DI ACIDO GRASSO DI PALMA
(PFAD)
Il distillato di Acido Grasso di Palma è
il sottoprodotto ottenuto durante la
raffinazione dell’olio di palma grezzo.
A temperatura ambiente è solido e di
colore marrone chiaro. Viene utilizzato
principalmente nella produzione di saponi,
detergenti e in altri applicativi nell’industria
cosmetica.

STEARINA DI PALMA (RBD)
RAFFINATA, SBIANCATA E DEODORIZZATA
La Stearina di Palma RBD è il prodotto solido
ottenuto dal frazionamento dell’olio di
palma. La Stearina di Palma RBD è di colore
bianco, a temperatura ambiente si presenta
allo stato solido. Viene principalmente
utilizzata nella produzione di margarina,
nonché per la produzione di saponi, candele
e impiegata nell’industria oleochimica.

OLEINA DI PALMA (RBD)
RAFFINATA, SBIANCATA E DEODORIZZATA
L’Oleina di Palma RBD è il prodotto liquido
ottenuto dal frazionamento dell’olio di
palma. L’Oleina di Palma RBD, a temperatura
ambiente si presenta come un liquido,
giallo-chiaro. Viene utilizzata come olio
da cucina nell’industria alimentare. È
anche usata nelle industrie oleochimiche
per produrre biodiesel e nell’industria
cosmetica.
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Dalle nostre principali materie prime di cocco e palma, siamo in grado di produrre prodotti derivati come i pellet di copra, l’olio di cocco grezzo (CCNO), l’acido grasso di
cocco (CFAD), l’acido grasso di palma (PFAD) e molti altri.

OLIO DI COCCO GREZZO (CCNO)
L’olio di cocco grezzo viene ottenuto,
tramite frantumazione, dalla copra, la polpa
essiccata della noce di cocco, finemente
stagionata. Per poter essere utilizzato,
l’olio di cocco grezzo (CCNO) deve essere
ulteriormente lavorato per poter essere
impiegato negli alimenti, nei saponi e
nell’industria oleochimica.

OLIO DI COCCO IDROGENATO (HCNO)
HCNO è RBD CNO che ha subito un processo
di idrogenazione. L’olio di cocco idrogenato
(HCNO) è un grasso solido dalla texture
biancastra che diventa trasparente a
contatto con una fonte di calore. L’HCNO
viene largamente utilizzato come materia
prima nell’industria alimentare.

DISTILLATO DI ACIDO GRASSO DI COCCO
(CFAD)
Il Distillato di Acido Grasso di Cocco è un
prodotto secondario ottenuto durante
il processo di raffinazione dell’olio di
cocco grezzo. A temperatura ambiente si
presenta come liquido bruno-rossastro ed
è utilizzato principalmente nelle industrie
che producono saponi.
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