Una tradizione di famiglia
dal 1987

IL TERRITORIO
THE TERRITORY

Le caratteristiche organolettiche della crema di ricotta FINA
trasmettono, a chi l’assaggia, le
connotazioni di un territorio ricco
di sapori e tradizione: siamo a Castrofilippo, un piccolo centro a pochi chilometri dalla Valle dei Templi
di Agrigento. Le nostre campagne
offrono una varietà di materie prime di qualità inestimabile e rappresentano la prima tappa della
nostra preparazione.

The organoleptic characteristics
of Fina’s ricotta cream transmit,
to those who taste them, the
rich territory’s connotations of
flavors and traditions : We are in
Castrofilippo, a small town near
the Valley of the temples situated
in Agrigento.
Our countrysides offer a variety
of raw materials of inestimable
quality and they represent the
first step of our preparation.

I PASCOLI

THE PASTURES
Le qualità della crema di ricotta
Fina sono frutto del meraviglioso
connubio che si crea tra gli animali
che pascolano nelle nostre campagne e la terra che li “ospita”.
I rigidi protocolli di qualità a cui
sottoponiamo i nostri processi
produttivi iniziamo dall’allevamento degli animali. I pascoli sono
controllati e sostenibili al fine di
garantire ai nostri clienti un prodotto genuino e sicuro.

The FINA’s ricotta cream cheese
qualities are the result of the wonderful union between the animals
grazing in our countryside and
the land that hosts them.
The strict quality protocols to
which we subject our production
processes begin from animal
breeding.The pastures are controlled in order to guarantee our
customers a genuine and safe
product.

IL LABORATORIO
THE LAB

La tradizione deve sempre essere rispettata strizzando l’occhio
all’innovazione tecnologica che
permette di rispettare gli elevati
standard normativi e di offrire un
prodotto che soddisfi le esigenze
del Cliente. La ricotta viene lavorata nel nostro laboratorio, in cui
si eseguono test di dosaggio degli
ingredienti e assaggi continui del
prodotto finito.
Grazie all’esperienza dei nostri
pasticcieri, possiamo offrire una
crema di ricotta la cui qualità si
palesa in modo distinto all’olfatto
e al palato.

The tradition must always be respected, trying to stick to the technological innovation that allows
to respect the high normative
standards and to offer a product
that meets the customer’s needs.
The ricotta cream cheese is processed in our laboratory, where
dosage tests of the ingredients
and tastings of the finished product are performed. Thanks to the
experience of our pastry chefs,
we can offer a ricotta cream whose quality reveals itself distinctly to
the nose and palate.

LA CREMA DI RICOTTA SICILIANA
THE SICILIAN RICOTTA CREAM CHEESE
L’eccellenza di un prodotto può
essere garantita esclusivamente
se si riesce a controllare ogni singola fase del processo di produzione: e così avviene per la nostra
crema di ricotta FINA. Seguiamo
l’intera filiera, dalla mungitura alla
trasformazione del prodotto finito.
La fortuna di poter selezionare con
cura le materie prime che utilizziamo ci permette di dedicare tutto
nella costruzione dei nostri prodotti che sono autentici, genuini
e rispettano appieno la tradizione.

The excellence of a product can be
assured by controlling every single
step of the production process; and
so it happens for our Sicilian ricotta
cream cheese.
We take care of the entire supply
chain, from milking to the transformation of the finished product.
The possibility of being able to carefully select the raw materials we
use, allows us to dedicate ourselves
completely to the construction of our
products that are authentic, genuine
and respectfully of tradition.

AGGIUNGI QUALITÀ AI TUOI DOLCI
ADD QUALITY TO YOUR DESSERTS
Fina è la crema di ricotta zuccherata e surgelata, pronta all’uso,
perfetta per preparare i tuoi dolci.
Disponibile in tre formati.

Fina is the sweetened and frozen
ricotta cream, ready to use, perfect for preparing your desserts.
Available in three sizes.

VALORI NUTRIZIONALI*
NUTRIRIONS FACTS*
Calorie / Calories

268 Kcal - 1126 Kj

Grassi / Fat
di cui Saturi/ Saturated fat

11 g
73 g

Carboidrati / Carbohydrate
di cui Zuccheri/ Sugar

33 g
28 g

Proteine / Protein

9g

Sale / Salt

1g

*Per 100 g di prodotto / Serving size 100 g

SAC À POCHE

SECCHIELLO

SAC À POCHE

Prodotto/ Product

BUCKET

Crema di Ricotta / Ricotta Cream

Prodotto/ Product

Crema di Ricotta / Ricotta Cream

Peso / Weight

1,5 Kg

Peso / Weight

5,5 Kg

Codice/ Code

18 SP

Codice/ Code

18M

Imballo/ Pallets

Scatola/ Box : 4*1,5 Kg

Imballo/ Pallets

Secchiello/ Bucket: 1*5,5 Kg

VASCHETTA

KIT CANNOLI

BOWL

Prodotto/ Product

KIT CANNOLI

Crema di Ricotta / Ricotta Cream

Peso / Weight

Prodotto/ Product

Peso / Weight

6,5 Kg

1 kg (2*500 g)

Crema di Ricotta / Ricotta Cream

Codice/ Code

18

10 pz

Scorze Cannoli / Cannoli Shells

Scatola/ Box : 2*6,5 Kg

30 g

Zucchero a Velo/ Icing sugar

35 g

Pistacchio/ Pistachio

Imballo/ Pallets

Codice/ Code
Imballo/ Pallets

18K
Scatola/ Box : 1 kit

CONTATTI
CONTACTS

F.lli Taibi Srl
Via Nazionale 100, 92020
Castrofilippo (AG) - Italy
www.fratellitaibi.it
info@fratellitaibi.it
+39 0922 829880

