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Perle di gusto
che esplodono in bocca!



1 • Accendere l’erogatore.

2 • Inserire l’apposito liquido 
nel cestello.
(la macchina avviserà quando 
cambiare il prodotto, segnalerà 
quando sarà da sostituire).

3 • Selezionare Long drink 
o Bicchiere normale 
(grammature differenti). 

4 • Selezionare sul display 
il gusto (1, 2 o 3 gusti max.)

5 • Attendere pochi secondi
per l’erogazione dei Cica Boba
nel cestello.

6 • Versare nel bicchiere due dosi
di concentrato di Té o concentrato 
di frutta.

7 • Versare i Cica Boba, 
completare con acqua fredda 
o calda (solo per il Té), ghiaccio a 
piacere e mescolare. 

Caratteristiche:
• Accesso con credenziali da PC e 
  smartphone.
• Geolocalizzazione erogatori.
• Ricarica e controllo crediti.

Gestione parametri erogatore 
in tempo reale:
• Prevenzione rotture.
• Modificare direttamente dal web.

• Alert e malfunzionamenti.
• Gestione da remoto delle 
  impostazioni macchina.

Software integrato con:
• Gestione ordini.
• Report.
• Analisi venduto.

Impostazioni di:
· Notifiche ordini.
· Privacy.
· Connessione WiFi.

Accesso al profilo utente con:
· Gestione report.
· Gestione crediti.
· Assistenza.

Web per la completa gestione
da remoto della macchina

Come preparare il tuo Cica Boba

1 2 3 6 7

Perle di gusto
che esplodono in bocca! 

Scegli la base tra Té Verde o 
Succo di Frutta e il gusto del 
tuo Cica Boba per scoprire una 
sensazione unica.

Usale con
GELATO
YOGURT
MACEDONIA
DRINK
APERITIVI...

Senza glutine
Senza lattosio

9 fantastici gusti Cica Boba Succhi di frutta in 6 gusti

 Fragola
 Pesca
 Mela Verde
 Arancia
 Limone

 Fragola
 Pesca
 Mela Verde

 Cocco
 Lavanda
 Mango
 Passion Fruit

 Mango
 Limone
 Passion Fruit

Menu

Bicchieri e cannuccePoster
L 480mm - H 680 mm

Erogatore con touch screen • L 283mm - H 440mm - P 420 mm

Totem da terra
L 450 mm - H 1380 mm
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Filtri a piramide
in foglie biodegradabili,
incarto compostabile

Tazza grande

PRODOTTI
PROMOZIONALI

Espositore da Banco

Clessidra Porta bustine Menu

Box Tè da 15 filtri

Teiera

Tè Verde
Menta 

Marocchina

Tè Nero
Chai

Infuso
di Frutti
di Bosco

Tisana 
Depurativa

Tè Verde
Zenzero 

e Limone

Tè Nero
Earl Grey

Infuso
di Agrumi

Misti

Tè Verde
Arancia
e Spezie

Tè Nero
English

Breakfast

Rooibos

Infuso
di Ciliegia
e Mirtillo

Camomilla
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12 SORPRENDENTI GUSTI



Bevande Calde
da Erogatore

2 gruppi 
H 45 cm
L 19,2 cm
P 38,5 cm

3 gruppi
H 45 cm
L 24,5 cm
P 38,5 cm

Monomix
H 27 cm
L 16,4 cm
P 23,5 cm

Decafood garantisce qualità e affidabilità.
Tutti i macchinari  e i prodotti sono Made in Italy.
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ORZO BIMBO
Il famoso Orzo Bimbo Professional solubile, dal sapore intenso 
naturalmente dolce, contiene 100% orzo Italiano.
L'orzo è un alimento naturale, adatto ad ogni momento 
della giornata. È una bevanda tipica della tradizione Italiana, 
dissetante e rinfrescante. 

CIOCCOLATA CIAO CREAM
Calda e densa bevanda al cioccolato "Ciao Cream", sapore ricco di 
cacao, latte e zucchero. Cremosa come la tradizionale cioccolata 
in tazza, una golosa coccola. 

MOCACCINO
Il mocaccino classico, caffè latte e cacao, dolce e avvolgente mix 
di aromi nati per stare insieme. No glutine, No OGM, No grassi 
vegetali idrogenati, No olio di palma, No conservanti.

LEMON GINGER ELISIR
Un nuovo straordinario gusto, sapore inconfondibile del tè 
con latte, con limone, zenzero e una goccia di collagene per un 
naturale effetto antiage. Zenzero per purificare, tè e latte per 
gratificare il palato. Sapore avvolgente, una calda cremosità 
che racchiude gusto e benessere. No glutine, No OGM, No grassi 
vegetali idrogenati, No olio di palma, No conservanti.

SKY MILK
Latte di cocco, zenzero, limone e alga spirulina, danno vita a una 
bevanda unica, dolce ed esotica dal caratteristico colore del 
cielo dato dalla presenza della spirulina.  Ingredienti ricchissimi 
di vitamine e antiossidanti si uniscono per dare vita a un gusto 
unico. No glutine, No OGM, No grassi vegetali idrogenati, No olio di 
palma, No conservanti.

MATCHA GREEN TEA
Il più famoso dei tè verdi, il Matcha, ottenuto dalle foglie polverizzate, 
con latte e zucchero, sapore intenso e ricco. Il tè Matcha ha 
proprietà disintossicanti, antinfiammatorie, antinvecchiamento e 
aumenta notevolmente l'attenzione. No glutine, No OGM, No grassi 
vegetali idrogenati, No olio di palma, No conservanti.

GINSENG EXCELLENCE
Bevanda a base di caffè con latte e 10% di estratto della 
preziosa radice di  Ginseng. Sapore intenso e corposo, non 
necessita di essere zuccherato. Note sono le proprietà del 
Ginseng, riduce l'affaticamento fisico e mentale, diminuisce lo 
stress, rafforza il sistema immunitario. No glutine, No OGM, No 
grassi vegetali idrogenati, No olio di palma, No conservanti.

NATURAL GINSENG
Bevanda a base di caffè con latte e 10% di estratto della 
preziosa radice di  Ginseng. Sapore intenso e amaro, non 
contiene zucchero. Note sono le proprietà del Ginseng, riduce 
l'affaticamento fisico e mentale, diminuisce lo stress, rafforza 
il sistema immunitario. No glutine, No OGM, No grassi vegetali 
idrogenati, No olio di palma, No conservanti.

GINSENG ROSSO
Bevanda a base di caffè con latte e Ginseng, gusto morbido e 
dolce, leggera nota caramellata. 
No glutine, No OGM, No grassi vegetali idrogenati, No olio di palma, 
No conservanti.

CAFFÈ ALLA NOCCIOLA
Irresistibile bevanda a base di latte e caffè con l'inconfondibile 
gusto di nocciola. Cremosa e profumata, si abbina 
perfettamente a biscotti e pasticcini, non necessita di essere 
zuccherata. No glutine, No OGM, No grassi vegetali idrogenati,
No olio di palma, No conservanti.

CAFFÈ AL GUARANÀ
Bevanda energetica a base di caffè con latte e Guaranà. Gusto 
dolce e caramellato, adatta a chi ha bisogno di una carica 
aggiuntiva, grazie al connubio di caffeina/Guaranà.
L'estratto di Guaranà contrasta l'affaticamento, innalza i livelli 
di energia e stimola la concentrazione. No glutine, No OGM, No 
grassi vegetali idrogenati, No olio di palma, No conservanti.
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LA CIOCCOLATERIA ITALIANA 
IN MONODOSI

www.decafood.it

Tutte le cioccolate sono prodotte nel rispetto
del mondo animale,

sono vegane se vengono preparate con bevande vegetali
(escluse bianca e bianca e nocciola).
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BENESSERE DA BERE

Scopri tutte le nuove sorprendenti combinazioni di gusti

De.Ca Food srl, via Villagrappa 58, San Mauro Pascoli (FC), tel. +39 0541.812070, info@decafood.it



CAMOMILLA
MELA
RILASSANTE

TÈ VERDE
CARDAMOMO
DRENANTE

TÈ VERDE
ZENZERO
BERGAMOTTO
TONIFICANTE

CIOCCOLATO 
ARANCIO
CANNELLA
ANTIOSSIDANTE

TÈ VERDE
MENTA
RINFRESCANTE

COCCO
CURCUMA
PEPE
RINFORZANTE

CAFFÈ
MANDORLA
RIGENERANTE

TÈ MATCHA
LIMONE
VITAMINICO

NOCCIOLA
GINSENG
ENERGIZZANTE

ORZO
ANICE STELLATO
ARANCIA
DETOX

Solo 24 calorie a porzione

Solo 18 calorie a porzione

Solo 20 calorie a porzione

Solo 20 calorie a porzione

Solo 34 calorie a porzione Solo 30 calorie a porzione

Solo 20 calorie a porzione

Solo 20 calorie a porzione

Solo 27 calorie a porzione

Solo 49 calorie a porzione

BENESSERE DA BERE

Erogatore
Larghezza 164 mm
Altezza 270 mm
Profondità totale 230,5 mm

Espositore da banco
10 gusti in bustine 
monodose
B 41,5cm • H 29,5cm  • P 25cm

Confezione
da 20 bustine
monodose
B 8cm • H 13,5cm • P 8,4cm 

NO LATTOSIO
NO OGM 
NO GLUTINE
NO GRASSI IDROGENATI 
NO COLORANTI
NO SCIROPPI DI ZUCCHERO

Nuove sorprendenti bevande da erogatore. 
Pensate per chi al bar, al lavoro, a casa vuole bere qualcosa di 
buono e sano. Abbiamo voluto fortemente realizzare dei prodotti 
con pochi ingredienti semplici e gustosi, senza oli e grassi 
idrogenati, senza sciroppi di zucchero e coloranti. Aromatiche 
combinazioni che gratificano il palato preservando il benessere.
Leggere sempre gli ingredienti, conoscere ciò che si consuma, 
andando oltre al nome/titolo, è quanto di meglio si possa fare per 
la nostra salute.

Purissime… benessere da bere!

Menù 
B 11cm • H 18cm





Vassoio misto  da kg. 1 (42pz. circa)

Alchermes, Frutti di b., Limone

Vassoi singoli per ogni gusto kg. 0,5 (20pz.)

Vassoi singoli per ogni gusto kg. 1,5 (42pz. circa)

Pasta frolla con Cioccolato Bianco

Vassoio da kg 1 (42pz. circa)

Pistacchio, Nocciola,
Cioccolato bianco, Gianduia

Avena e Cioccolato

Vassoio da kg. 1,5 (48pz.)

Prodotti di finissima pasticceria freschi e fragranti

Gianduia, Nocciola, Pistacchio

Vassoio misto da kg.1 (30pz.)

Cannoli Siciliani Pesche

Fiocchi di Neve Barchette

Multicereali Avena e Cioccolato

Aragostine

Gianduia, Nocciola, Pistacchio

Biscotti Multicereali Biscotti Frolla e Marmellata 

Albicocca, Ciliegia, Frutti di Bosco

Vassoio misto da kg. 1 (36pz.)

Pasta Frolla con Cioccolato Bianco

Gianduia, Nocciola, Pistacchio

Gianduia, Nocciola, Pistacchio

Albicocca, Ciliegia, Frutti di bosco

Pistacchio, Nocciola, Cioccolato Bianco, Gianduia

Alchermes, Frutti di Bosco, Limone





Brioche ripiena all’albicocca Brioche ripiena alla crema

Tortina variegata al cacao Tortina alle mandorle

Crostatina farcita al cacao Crostatina farcita alla fragolaEspositore da banco

Base 34,5 cm
Altezza totale 47 cm
Profondità 17 cm 

NO OGM

NO GRASSI
IDROGENATI

NO OLIO 
DI PALMA

6 OTTIMI GUSTI
per una dolce merenda 
senza glutine
lavorata artigianalmente





4 DELIZIOSI GUSTI SENZA GLUTINE
 tutti da gustare

ESPOSITORE DA BANCO
contiene 4 box di
merendine 
dimensioni espositore:
48,5H X 26L X 24P

BOX
contiene 12 merendine
dimensioni box
11H X 12,5L X 24P

NO OGM

NO GRASSI
IDROGENATI

NO OLIO DI
PALMA

SENZA GLUTINE

CIAMBELLINE ARTIGIANALI SENZA GLUTINE
Prodotto Dietetico

Ciambellina Tradizionale

Ciambellina allo Yogurt

Ciambellina allo Zenzero

Ciambellina al Cacao

Made in 

I t a
l y

Soffici e freschissime 
prodotte con ingredienti 
selezionati e privi di glutine
Made in Italy









Bevanda non gassata 
con cuore di Aloe Vera 
in cubetti!
No carbonated soft drink 
with real aloe cube!

Naturalmente senza glutine
Naturally Gluten Free

Tutti i benefici 
del cuore di Aloe vera
All the benefits 
of the Aloe Vera heart 

Limone • Lemon
Melograno • Pomegranate  
Classico • Classic
Ananas • Pineapple

Bottiglia da 500ml • 500ml bottle



100% Pura Acqua di Cocco
100% Pure Coconut Water Limone e pezzetti di Zenzero

Lemon and ginger pieces







 





Bergamotto, dal carattere fiero, forte, amaro, da bravo calabrese, 
è un agrume dalle mille proprietà.

Anticolesterolo

Anti radicali liberi

Made in Italy

Pochi e semplici ingredienti Made in Italy, 
acqua, zucchero e succo di Bergamotto. 
Una dissetante bibita fatta con vero succo 
di Bergamotto prodotto nell’area grecanica 
reggina, considerato uno dei più pregiati al 
mondo.

Il succo può essere bevuto senza 
controindicazioni, per questo è adatto 
anche ai bambini. 
Ottimo soprattutto fresco, molto 
dissetante e rinfrescante, perfetto come 
aperitivo analcolico o per accompagnare i 
pasti.

Il Bergamotto è un agrume, simile al limone 
o all’arancia, ma non è un agrume da tavola 
poichè la polpa ha un sapore troppo aspro e 
amaro per il consumo diretto.
Il Bergamotto può essere consumato 
candito e sciroppato o per la produzione 
di liquori, ed il suo succo può essere usato 
diluito in acqua per bibite profumate e 
rinfrescanti.

La parte più importante e preziosa del 
Bergamotto è la buccia, da cui viene 
estratta l’essenza, ampliamente usata 
come base nell’industria profumiera; è 
risaputo che la migliore qualità al mondo 
di Bergamotto viene prodotta in Calabria, 
dove l’albero trova le migliori condizioni 
climatiche.

Studi scientifici hanno dimostrato che il 
succo di Bergamotto può essere in grado di 
ridurre colesterolo e trigliceridi.
Molteplici sono le sue proprietà:
ricco di flavonoidi è un anticolesterolo 
naturale, antiossidante, vitaminizzante 
dato l’elevato contenuto di vitamina C, B1, 
B2, antisettico e potente digestivo.

BIBITA ANALCOLICA GASSATA,
CON IL PREZIOSO SUCCO 
DI BERGAMOTTO DI CALABRIA 

Frizzante, dissetante e profumato,

 prodotta senza coloranti nè conservanti





USA LA TUA FANTASIA PER CREARE SQUISITI CAFFÈ VARIEGATI

Il cuore cremoso del tuo caffè
in 3 diversi gusti

nocciola cioccolato bianco e pistacchio

Espositore con bottiglie
35H x 28,5L x 11P

Pratico espositore da banco con bottiglie inserite, semplice da usare:
• Posizionare la tazzina sotto al gusto scelto.

• Aprire il coperchio della bottiglia.
• Preme la bottiglia per far fuoriuscire la crema.

Il tappo a membrana impedisce la fuoriuscita della crema anche se rimane aperto. 





Nocciola
Cioccolato

bianco
Frutti

di bosco Ciliegia

Tutto l’occorrente per preparare ottime crêpes e piadine 

farcite al momento con tanti gusti diversi

DAI SFOGO ALLA TUA FANTASIA DOLCE O SALATA

CRÊPES
Tutto l’occorrente per preparare golosissime 
crêpes: crepiera in acciaio inox, gira crêpes, stendi 
crêpes, preparato per crêpes,  4 diversi gusti di
farciture dolci.

PIADIPIZZA
La vera piadina romagnola pronta in pochi 
minuti da completare con fantasia in infinite 
combinazioni culinarie dolci o salate, ideale 
da arrotolare, chiusa si conserva fuori frigo.

Crepiera
in acciaio 

inox

Preparato 
per crêpes

Base per

PIADIPIZZA

32 cm diametro

2mm spessore

La vera Piadina romagnola facile 
da arrotolare e pronta in pochi 
minuti.
Si conserva fuori dal frigo.





I Waffle sono soffici dolci a cialda con il tipico 
disegno a nido d’ape, ottimi  serviti caldi con 
cremose farciture in 6 fantastici gusti:

Come si prepara
Aggiungere 750 ml di acqua alla tanica contenente 
il preparato in polvere, agitare accuratamente 
per miscelare il prodotto e lasciare riposare in 
frigorifero almeno 2 ore. Inserire il composto nella 
macchina per waffle ben calda (200°) e lasciare 
cuocere per circa 2 minuti. Farcire a piacere.

Nocciola Pistacchio Ciliegia

Fragola Cioccolato
al latte

Cioccolato
bianco

Macchina Preparato
in polvere

Spray
staccante

6 farciture Menù e 
porta menù

IL KIT
comprende

Nuova
macchina

professionale

Totem



INFUSI FREDDI
5 nuovi sorprendenti gusti

per l’estate
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INFUSI FREDDI
5 nuovi gusti 
dell’estate!

Miscelare con 200ml di acqua 
e 3 cubetti di ghiaccio.

Cartello 30 x 40 cm

Menu 2 ante formato 14,8 x 21 cm chiuso

decafood.it

Ananas Cocco 
e Rhum

Dolce, aromatico, 
dissetante e molto 

gustoso. 
Un sorso d’estate 

tropicale.

Mango 
e Arancia

Un mix gustosissimo,  
ricco di nutrienti e 
vitamine per ogni 

momento delle tue 
calde giornate estive.

Tè Verde 
e Menta

L’aroma intenso della 
Menta che profuma 
di freschezza unito 
al Tè Verde, donano 

energia.

Melograno
e Lampone

La vivacità del 
melograno che si 

sposa con il profumo 
goloso dei lamponi. 

Un piacere unico.

Tè verde Zenzero
e Bergamotto

 Il pungente dello 
zenzero unito al 

profumo agrumato 
del bergamotto, 

per una freschezza 
rigenerante.





Miscelare in una ciotola:
• 500 g Base neutra 
• 200 g Pasta di Pistacchio
• 1 Litro di acqua. 

Poi versare nel granitore.

Facilissima da preparare 
subito pronta in pochi 
passaggi

500 gBASE

Poi versare
nel granitore

OLIO DIPALMA

OGM

GRASSIIDROGENATI

500 g
BASE

Ac
qu

a 1
 lt

200 g
pasta

Miscelare

decafood.it





ACQUA O
LATTE

PREPARATO IN 
POLVERE

GRANITORE CREMA FREDDA 
IN 15 MINUTI





Amarena Ginseng

Macedonia

Maracuja

Melone

Nocciola

Fragola

Frutti di bosco

Banana

Cacao

Caffè

Cocco Panna

Vaniglia

Yogurt

Banana  Miele   Lime

16 fantastici gusti da mixare all’istante

Espositore da banco 
contenente 5 gusti a scelta

16 buste per gusto
L.22 - H.39 - P.13

Box in legno da banco 
contenente 16 gusti 

32 buste per gusto
L.41 - H.44 - P.15

100ml 
di latte freddo

Come si prepara

una busta
monodose

Mixer 30 sec. Frappé

Il piacere di gustare un frullato al latte,

mixato espresso per te!



brivido freddo in
12 gusti

www.decafood.it
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MARACUJA

MELA VERDE
MENTA MANGO

TROPICAL BLU
COLA

FRAGOLA
AMARENA

MANDORLA
FRUTTI di BOSCO

ANGURIA

Master per granite ad altissima concentrazione
12 gusti da preparare con un unico granitore

•Compatti
•Grande affidabilità

•Facilità d’uso

•Per tutte le esigenze

1 parte 
di neutro

5 parti
d’acqua granitore

2 spruzzate
di master

Macchine da banco compatte per 
l’erogazione di creme fredde, sorbetti, 
granite e altre cremose specialità. 

Design elegante e grande affidabilità, 
facili da pulire e da utilizzare.

Tutte le macchine sono certificate 
HACCP, e funzionano con preparati 
in polvere a base acqua o latte o con 
mix in bottiglia già pronti da versare 
direttamente nella vasca.

Litri 5
L 26,2  x P 42,7 x H 61,2

Litri 5+5
L 44,7  x P 43,8 x H 61,2

GRANITORI DECAFOOD GRANDE AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

Litri 2
L 13  x P 37,5 x H 45,5
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Sciroppi e granitori
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SCIROPPI IN 5 GUSTI - BOTTIGLIA DA 1000 ml

TANTI MODI PER PREPARARE 

UN’OTTIMA GRANITA 

O BEVANDA DISSETANTE

Litri 5
L 26,2  x P 42,7 x H 61,2

Macchine da banco compatte 
per l’erogazione di creme fredde, 
sorbetti, granite e altre cremose 
specialità. 

Design elegante e grande 
affidabilità, facili da pulire e da 
utilizzare.

Tutte le macchine sono 
certificate HACCP, funzionano 
con preparati in polvere a 
base acqua o latte o con mix in 
bottiglia già pronti da versare 
direttamente nella vasca.

•Compatti
•Grande affidabilità
•Facilità d’uso
•Per tutte le esigenze

LIMONE COLAMENTA

MENTA

LAVANDA

LAVANDA

FIORI DI
SAMBUCO

FIORI
DI SAMBUCO

1 parte di sciroppo
per granita

5 parti di acqua
nel granitore

Granita

sciroppo
per granita

1 bicchiere 
di ghiaccio

Granita1 parte di sciroppo
per granita

6 parti 
di acqua

Bevanda
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Golosito

Nocciola

3

Golosito

Cioccolatte

6

Crema di yogurt 

o Golosito

Fragola

5

Golosito

Caffè

7

Crema di yogurt 

o Golosito

Frutti di bosco

8

Crema di yogurt 

o Golosito

Lampone

Gustose creme fredde 

Golosito e  Yogurt 

pronte in pochi istanti

da variegare in

10 diversi gusti con le 

nostre creme e farciture
Polvere da miscelare con acqua,
15 minuti nel granitore e decorare
con le nostre creme e farciture

Facili e veloci da preparare:

10 variegature:
1 Crema al Mou
2 Crema al Pistacchio
3 Crema di Cioccolato al Latte
4 Crerma alla Nocciola
5 Caffè Espresso (fatto al momento)

6 Farcitura alla Fragola
7 Farcitura ai Frutti di Bosco
8 Farcitura al Lampone
9 Farcitura al Mandarino
10 Farcitura al Mango

1 litro
d’acqua

500 g
di prodotto

il tuo Fantasy Frozen
è pronto!

1

Golosito

Mou

2

Golosito

Pistacchio

9

Crema di yogurt 

o Golosito

Mandarino

10

Crema di yogurt 

o Golosito

Mango
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TOPPING
per decorare con gusto

to decorate with taste
Decafood ti propone una vasta scelta di topping che ti 

aiuteranno ad arricchire di gusto e colore le tue creazioni.

AMARENA
BLACK CHERRY

dai vita a forme, colori e sapori differenti
give life to different shapes, colors and flavors

Bottiglie da 1 KG
Bottles per 1 Kg

SEMIFREDDO
ICE CREAM CAKE

FRAPPÈ
MILKSHAKE 

DOLCI AL CUCCHIAIO
SPOON DESSERTS

GELATO
ICE CREAM

FRUTTA
FRUIT

FRAGOLA
STRAWBERRY

CIOCCOLATO
CHOCOLATE

CARAMELLO
CARAMEL

NOCCIOLA
HAZELNUT

FRUTTI DI BOSCO
BERRIES

CRÊPE
CRÊPE

6 gusti per completare con fantasia
6 flavors to complete with fantasy

Decafood offers you a wide range of toppings that
will help you to enrich your creations.
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Anelli alla paprika
Box 300g

Cracker rice
Box 1000g

Corn chips
Box 1000g

Stick bacon
Box 350g

Triangoli salati
Box 300g

Mais salato piccante
Box 1900g

Cracker mexico
Box 1000g

Pomita salata
Box 450g

Arachidi salate
Box 2000 g / Busta 1000g

Coni di mais
Box 500g

Ondine gusto pizza
Box 350g

Il box quadrato facilita la sistemazione e la conservazione del prodotto. Ottimi 
accompagnati da una bevanda o come prodotto da aperitivo.

The square box makes accomodation and storage easier and practical. Excellent and 
tasty appetizer that can be served with drinks or alone as aperitifs.

Freshness box

the freshness and 

practical tin 

of storage

Box salvafreschezzapratico per lo stivaggio

SNACK SALATI PER APERITIVO
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Zucchero
Miele

Dolcificanti

OLIVE

ZUCCHERO

PEPE

OLIO 
EVO

ACETO
BALSAMICO

ZUCCHERO 
DI CANNA

MIELE

DECAFOOD · UPTHEBAR · DOLCIFICANTI E CONDIMENTI.indd   2 05/05/15   15:57





decafood.it

De.Ca Food srl, via Villagrappa 58, San Mauro Pascoli (FC), tel. +39 0541.812070, info@decafood.it




