MONDO CUBELLO

LA PROVENIENZA DEI VEGETALI OROGEL
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I prodotti sono seguiti passo a passo e l’intero processo produttivo è
attentamente monitorato dalla semina alla raccolta, dalla lavorazione
alla distribuzione.

45 mm

CUBELLO TRADIZIONALE
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Peso: 20 g circa

45 mm

Peso: 60 g circa

20 mm

Orogel è un’azienda tutta italiana e produce esclusivamente nel
nostro paese, valorizzando le eccellenze tipiche della nostra penisola.
Il legame con i soci produttori e il rapporto di stretta collaborazione
tra l’attività agricola e la struttura produttiva rappresentano il vero
valore aggiunto dell’azienda romagnola.

30 mm

CUBELLINO TRADIZIONALE

Per garantire il prodotto migliore, Orogel coltiva prevalentemente
nelle zone più vocate vicine agli stabilimenti di surgelazione, in
particolare: Emilia Romagna, Marche, Veneto, Puglia e Basilicata.

55 mm

CUBELLO FOGLIA PIÙ

Il BLANCHING ha tre scopi principali:
1. Abbattere la carica microbica eventualmente presente nel prodotto fresco
2. Accorciare i tempi di cottura per il consumatore finale
3. Fissare le proprietà organolettiche del prodotto

1 kg

BLANCHING

m

CUBELLINO FOGLIA PIÙ

Origine: ITALIA

Origine: ITALIA

Origine: ITALIA

CUORI

MEZZI

SPICCHI

Tutti i tempi di cottura
indicati su buste e cataloghi
Orogel Food Service
si riferiscono
ad 1 kg di prodotto!

VALIDAZIONE
MODALITÀ di COTTURA

90~99 °C

22 mm

2011: nasce “Cubello Foglia Più”.
Un innovativo processo di produzione
Orogel che consente alle foglie di
adagiarsi delicatamente una sull’altra,
formando un “tappeto” che viene poi
tagliato da getti di acqua ad altissima
pressione (idrotaglio) per ottenere la
caratteristica forma. In questo modo
il prodotto non subisce stress da
compressione e le foglie rimangono
intere, più integre e mantengono
intatte tutte le qualità del prodotto
appena colto.

MONDO CARCIOFI

LA COTTURA
Il BLANCHING è un processo di cottura, generalmente utilizzato per la verdura,
che prevede l’immersione in acqua bollente o vapore (90~99 °C) degli alimenti e
la veloce rimozione dopo un breve intervallo (2~5 minuti), per fermare la cottura.
Successivamente si ha un passaggio in acqua gelida e subito dopo la surgelazione.
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Orogel offre anche prodotti tipici di altre aree geografiche
– come ad esempio la quinoa o le bacche di Goji – che vengono coltivati
in quelle zone con le stesse cure e attenzioni riservate alle coltivazioni
locali. I prodotti sono inoltre sottoposti a rigorosi e ripetuti piani di
autocontrollo per garantire i più alti livelli di qualità.

Peso: 30 g circa

25 mm

Peso: 80 g circa

Il primo CUBELLO è nato all’inizio
degli anni ‘90. Orogel è stata la prima
azienda a presentare le verdure in foglia
PORZIONATE in un mercato dominato
fino ad allora dalla piastra. I primi Cubelli
sono stati realizzati modificando
una macchina per la produzione
di hamburger, che attraverso una
elevata pressione “componeva” le
verdure in foglia in piccoli cubetti. Il
mercato ha premiato questa grande
innovazione, poi “copiata” dalle altre
aziende, spingendo Orogel ad un
perfezionamento continuo di questo
prodotto.

Il Team Chef
Orogel testa
le modalità di cottura per
suggerire tutti i possibili utilizzi e
massimizzare la resa dei prodotti.
L’Ufficio Qualità Orogel valida le
indicazioni degli Chef, certificando
che la temperatura al cuore del
prodotto (rilevata tramite sonde
specifiche) sia mantenuta per un
tempo sufficiente ad abbattere
la carica microbica di riferimento
(in linea di massima 70~80 °C per
qualche minuto).

PRODOTTO FRESCO

in pochissimo tempo dal campo alla busta!
RACCOLTA

TRASPORTO

SURGELAZIONE

Una novità che esalta la bontà naturale dei carciofi:
grazie ad un esclusivo sistema di produzione che
mantiene integro tutto il cuore del prodotto, la parte
più tenera e più saporita.
I carciofi Orogel sono coltivati esclusivamente in
Italia, raccolti solo al giusto grado di maturazione
e surgelati entro poche ore per mantenere intatta
tutta la loro freschezza.

VEGETARIANESIMO

VEGANESIMO

Indica un insieme di diverse pratiche
alimentari accomunate dalla rigorosa
esclusione delle carni di qualsiasi animale.
Possono però, a discrezione, consumare
latte e uova e loro derivati, fino ad includere
il pesce. Non ci sono dettami stretti.

Il termine indica una filosofia di vita
basata sul rifiuto di ogni forma di
sfruttamento degli animali. Consumano
prevalentemente frutta e verdura.
NON CONSUMANO CARNE, PESCE,
LATTE, UOVA E LORO DERIVATI.

GLUTINE E CELIACHIA

Il GLUTINE è una sostanza lipoproteica che si origina dall’unione di due tipi di proteine presenti
principalmente nei cereali quali frumento, farro, segale, orzo, avena e kamut . Per il suo tenore proteico
è spesso usato come sostitutivo della carne in alcune diete vegetariane ed è la base del seitan. Viene anche
usato come addensante nelle formulazioni in tavoletta o pastiglie di alcuni farmaci.
Le persone affette da CELIACHIA sono intolleranti al glutine.
La CELIACHIA è una malattia dell’apparato digerente che danneggia l’intestino tenue e interferisce con
l’assorbimento dei nutrienti presenti negli alimenti. Quando le persone affette da celiachia assumono
alimenti o utilizzano prodotti che contengono glutine, il loro sistema immunitario reagisce danneggiando o
distruggendo i villi intestinali, le piccole protuberanze a forma di dito che costituiscono la mucosa intestinale.

OLIO DI PALMA

“fast” Food Service
Orogel Food Service
a colpo d’occhio

PASTELLA

NESSUNA REFERENZA
FOOD SERVICE
CONTIENE OLIO DI PALMA!

NON CONTIENE LATTE NÉ UOVA

50% VERDURA
50% PASTELLA

WWW.OROGEL.IT
Tutti i siti aziendali sono stati unificati all’indirizzo www.orogel.it
Rimane comunque attivo anche www.orogelfoodservice.it
che punta direttamente alla pagina Food Service.
Sul sito sono presenti tutte le referenze, complete di ricette,
informazioni tecniche e tempi di cottura.
Per tutti i prodotti è possibile scaricare:
• Immagine in alta risoluzione della BUSTA
• Immagine in alta risoluzione del prodotto, CESTINO O PIATTO
• File PDF della SCHEDA RIASSUNTIVA
Se un cliente chiede immagini
in alta risoluzione e i dati di
confezionamento di alcuni
prodotti (magari per realizzare
il catalogo digitale per il tablet
dei propri agenti), sul sito
troverà tutte le informazioni e
le immagini di cui ha bisogno!

I PACK FOOD SERVICE
90 referenze Food Service sono
Filieratta
tu a
I talian

Regioni di provenienza

Solo dalle regioni più vocate
IT

Orogel’s Spinach are cultivated exclusively in Italy, only
EN in t he m ost suitable/appropriater egions: Emilia
Romagna, M arche, Puglia, Basilicata and C alabria. O rogel
Cubello it’s now even better with FOGLIA PIÙ: every spinach leaf
is slowly put one over another, keeping leavs soft and integer.
Cubello Foglia Piùis an exclusive innovation by Orogel
.

confezionate in pack dedicati e riportano
informazioni chiare e dettagliate:
• QR Code cliccabile che rimanda alla
pagina del prodotto sul sito web
• indicazione della regione di provenienza
• istruzioni di cottura riferite ad 1 kg
• valori nutrizionali
• informazioni sulla filiera

IL PRIMO IMBALLAGGIO
PER ALIMENTI SURGELATI
TOTALMENTE
COMPOSTABILE

Tutti
Food S i pack
riporta ervice
no
in ITA testi
LIA
e INGL NO
ESE

- Solo Linea BIOLOGICA -

90 pack dedicati
Confezione personalizzata con immagine del prodotto sul fronte

