
     

SISTEMI FUNZIONALI

Blending ideas



In Faravelli Group ci occupiamo di distribuzione da sempre, impegnandoci ogni giorno per 
offrire ai nostri clienti ingredienti e materie prime di altissima qualità, spaziando dalle
referenze più tradizionali a quelle con più alto valore aggiunto e innovative. 
Serviamo con competenza e professionalità le PMI e multinazionali del tessuto produttivo  
italiano ed europeo, appartenenti all’industria alimentare, nutraceutica, farmaceutica, 
chimica e cosmetica. 
Ad ogni settore corrisponde una Divisione vendite dedicata dove lavorano professionisti  
qualificati in grado di supportare i clienti per ogni esigenza tecnica e commerciale.
Per arricchire e rendere ancora più completo il nostro core business, negli ultimi anni  
abbiamo dato vita ad una serie di attività complementari pensate per soddisfare le esigenze 
più diversificate: la produzione dei sistemi funzionali FARA® dedicati all’industria alimentare 
è una di queste. 

Gli ingredienti impiegati per la formulazione dei nostri sistemi funzionali provengono 
esclusivamente da leader di mercato riconosciuti e apprezzati a livello internazionale. 
L’altissima qualità dei prodotti utilizzati ci consente di produrre sistemi funzionali in grado di 
soddisfare i più elevati standard funzionali e chimico-fisici.
Materie prime e servizio ai massimi livelli sono premessa indispensabile per fornire ai nostri 
clienti gli elementi di base su cui sviluppare le loro idee. Spesso, tuttavia, si tratta di una 
condizione necessaria ma non sufficiente per realizzare prodotti finiti che posseggano le 
caratteristiche di stabilità e consistenza richieste. Questo rappresenta frequentemente un 
limite invalicabile: superare tale confine significa vincere le scommesse poste dal mercato. 
E per riuscire serve qualcosa in più, una soluzione per rendere stabile il prodotto finito e 
duraturo il successo di un’idea.  

Specialisti nella 
distribuzione di 
materie prime

Dalle materie 
prime ai sistemi 
funzionali             



La nostra mission è quella di fornire la chiave di volta per 
amalgamare ingredienti e processi industriali, per rendere 
attuabili ed economicamente convenienti le idee e i 
concetti dei nostri clienti. 
In che modo? Affrontando ogni idea e concetto come 
una storia a sé, sviluppando soluzioni su misura per 
ogni singola esigenza. 
Il frutto di questo lavoro è un sistema funzionale composto 
da più materie prime in grado di rispondere alle esigenze 
che nascono quotidianamente dal mercato.

Il Laboratorio Applicativo Food è uno dei nostri fiori all’occhiello, un centro innovativo 
interamente dedicato alla ricerca e sviluppo dei sistemi FARA®.  
L’elevato profilo professionale del nostro staff consente un rapporto diretto e approfondito 
con i responsabili R&D dei nostri clienti, presupposto fondamentale per il successo di un 
progetto.
In questa sorta di “moderna sartoria tecnologica” ci si confronta, si formulano ipotesi che 
vengono sperimentate sul campo con attrezzature avanzate in grado di riprodurre i principali 
processi nel campo della tecnologia alimentare, e si confezionano di continuo nuove soluzioni.
Il risultato finale è un sistema funzionale. Non uno dei tanti, bensì il sistema creato ad hoc: 
una formulazione ritagliata attorno ad esigenze e requisiti specifici.

La chiave 
di volta

Il laboratorio
applicativo            
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I sistemi funzionali FARA® sono a base di idrocolloidi, pertanto virtualmente idonei per 
qualsiasi tipo di applicazione in cui sia presente acqua nel prodotto finito: che si tratti di gelati, 
salse, caramelle o prodotti a base carne, essi contribuiscono a definire con precisione 
struttura e consistenza, concorrono ad ottimizzarne le qualità organolettiche e a 
stabilizzarne le caratteristiche durante la shelf life. 
Il loro valore aggiunto, però, non si limita al miglioramento del prodotto, va ben oltre. 
Scegliere di lavorare con i sistemi funzionali FARA® è di fatto una scelta lungimirante 
composta da tanti elementi, magari non di immediata percezione, ma nell’insieme incisivi 
per gli operatori del settore, ai quali garantiscono soluzioni concrete, innovative ed 
economicamente vantaggiose.

I vantaggi per il cliente si riassumono in due parole: semplificazione ed ottimizzazione.

Semplificazione:
• ricerca e approvazione materie prime
• controllo qualità
• diminuzione numero fornitori
• operazioni di qualifica dei fornitori

Semplificazione ed ottimizzazione si traducono in evidenti vantaggi economici per il cliente. 
Ma c’è di più…

FARA®: i motivi 
di una scelta

            
Ottimizzazione:
•  migliorata lavorabilità nel processo produttivo
•  razionalizzazione delle operazioni di pesata
•  riduzione dei tempi di preparazione in produzione
•  standardizzazione ad opera di un unico fornitore 
 delle interazioni tra i singoli componenti  
• gestione del magazzino
 



Siamo l’interlocutore per qualsiasi esigenza, un gruppo di persone col quale instaurare 
un rapporto diretto e duraturo che continuerà nelle fasi altrettanto cruciali dell’assistenza 
post vendita.
La stessa accuratezza che accompagna le fasi di messa a punto del prodotto caratterizza 
anche tutte le fasi successive di produzione e di controllo qualità, garantendo standard 
produttivi elevati ed un’ampia flessibilità.

Tutto questo è possibile grazie a:
•  un moderno impianto di produzione realizzato per garantire Qualità, Igiene e Sicurezza; 
•  una linea di confezionamento che consente sia il packaging in sacchi standard (15-25 kg)  
 che in soluzioni personalizzabili in funzione delle esigenze del cliente;  
•  un laboratorio di controllo qualità in grado di testare i prodotti finiti utilizzando metodi  
 che rispecchiano fedelmente l’applicazione finale. 

Il sito produttivo ed il Laboratorio Applicativo operano all’interno del sistema qualità Faravelli 
e sono certificati secondo le norme ISO, BRC, IFS e HACCP.

FARA®: 
le ragioni di una 
partnership





                FARA®:
i settori applicativi



Qualunque sia il “rompicapo formulativo” da affrontare, troveremo insieme una soluzione 
basata sui Sistemi Funzionali FARA®. 
La scelta della referenza e dei dosaggi è strettamente collegata ai processi produttivi utilizzati 
e possono essere personalizzate in base alle vostre specifiche esigenze. 
  

FARA®: i settori
applicativi

CONFECTIONERY
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione  

Marsh Mallow - senza gelatina (Brix 75-76°) FARAPECTIN FR 111 - FR 112  Gelificante 
Gelée gusto neutro FARAPECTIN FR 120  Gelificante 
Caramelle gommose senza gelatina FARAMIX GF 101 Gelificante 
Gelée gusto neutro con estratti/essenze naturali FARAPECTIN FR 118 Gelificante 
Gelée gusto frutta FARAPECTIN FR 122 Gelificante 

TOPPING E COPERTURE PER DOLCI
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione   
Copertura alla frutta per gelati su stecco FARAMIX 22   Strutturante 
Variegatura per gelato FARAPECTIN 28 Strutturante 
Topping al cacao FARAPECTIN 28 Strutturante 
Topping alla menta FARAPECTIN FS 116 Strutturante 
Topping al caramello FARAMIX TP 101 Strutturante 
Gel Glassa - preparazione a freddo FARAMIX WD 106 Gelificante 
Gel Glassa trasp. - preparazione a freddo (sprayable) FARAMIX SG 101 Gelificante 
Gelatina a freddo FARAMIX TG 1 Gelificante 
Gelatina reversibile FARAPECTIN GS 101 Gelificante 
 



FARCITURE PER DOLCI & CREME SPALMABILI
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione  

Preparato per crema pasticcera  FARAMIX BC 102  Strutturante Stabilizzazione proteica
Crema pasticcera per dessert multistrato (senza gelatina) FARAMIX CC 101 Strutturante - Sostituzione dei grassi
Crema pasticcera per dessert multistrato (low fat) FARAMIX DS 110 Strutturante - Sostituzione dei grassi
Farcitura al caramello FARAMIX CC 105 Strutturante 
Farcitura al cacao FARAMIX CC 105 Strutturante 
Crema pasticcera istantanea  FARAMIX BC 103 Resistenza al congelamento/scongelamento 
  Strutturante
Filling per caramelle FARA RN 140 Stabilizzante 
Crema al cacao e nocciola FARAMIX HS 101 Sostitutivo dei grassi - Strutturante 

DESSERT CREMOSI & PRODOTTI INSTANT
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione   

Panna Cotta (gusto neutro e senza gelatina) FARAMIX DS 103  Strutturante - Stabilizzazione proteica
Panna Cotta (a basso contenuto di grassi e senza gelatina) FARAMIX DS 104 Strutturante - Stabilizzazione proteica
Crème Caramel (preparazione casalinga) FARAMIX DS 109 Strutturante 
Frappé aromatizzato - Instant FARAMIX DW 106 Addensante - Stabilizzante. 
Budino a basso costo - Instant FARAMIX IP 110 Strutturante - Stabilizzazione proteica
Budino gusto frutta - Instant FARAPECTIN JM 117 Gelificante 
Budino al cioccolato FARAMIX DS 103 Strutturante - Stabilizzazione proteica
Panna da cucina e da montare - vegetale FARAMIX WA 106 Strutturante - Stabilizzante
Crema Chantilly - Panna da montare vegetale - 25% grassi FARAMIX WA 105 Strutturante 
Milkshake ad alto contenuto proteico - Instant FARAMIX DW 114 Strutturante. - Addensante 
Cooking cream FARAMIX CC 108 Strutturante. - Addensante 
   
  



FORMAGGI
Descrizione applicazione  Prodotti FARA® Funzione    

Mousse di Yogurt e formaggio Quark  FARAMIX CH 101 e FS 105  Emulsionante - Strutturante  
Formaggio cremoso  FARAMIX CH 102 Stabilità al congelamento 
   scongelamento
Mousse di Ricotta  FARAMIX CH 106 Emulsionante  
   Strutturante - Stabilizzante
Simil mozzarella per pizza  FARAMIX CH 107 Emulsionante - Strutturante 

YOGURT & SOUR CREAM
Descrizione applicazione  Prodotti FARA® Funzione   

Dessert a base yogurt  FARAMIX PY 101  Strutturante - Controllo della sineresi
Dessert a base yogurt - gelatine free  FARAMIX PY 102 Strutturante - Controllo della sineresi
Yogurt Greco - senza amido e gelatina  FARAMIX FY 102 Strutturante 
Laban - bevanda salata a base di yogurt  FARAMIX FY 103 Strutturante - Controllo della sineresi
Laban - bevanda salata a base di yogurt - senza gelatina  FARAMIX FY 105 Strutturante - Controllo della sineresi
Yogurt fresco alla soia  FARAMIX PY 103 Strutturante - Controllo della sineresi
Dessert a base di yogurt alla soia  FARAMIX PY 105 Strutturante - Controllo della sineresi
Yogurt fresco - gelatine free, contenuto di grassi 1%  FARAMIX FY 102 Strutturante  
Yogurt fresco, con contenuto di grassi 1%  FARAMIX FY 101 Strutturante - Controllo della sineresi
Yogurt fresco, con contenuto di grassi 3% - senza additivi  FARAMIX FY 110 Strutturante - Controllo della sineresi



GELATI
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione    

Gelato stile “Cornetto” FARAMIX IC 114 Emulsionante - Strutturante
Gelato a basso costo FARAMIX IC 116 Incremento dell’over run 
Gelato alla soia FARAMIX IC 131 Emulsionante - Strutturante
Gelato Ultra Light FARAMIX IC 117 Emulsionante - Strutturante
Gelato Full Fat - stile nord europeo FARAMIX IC 103 Emulsionante - Strutturante
Base per soft ice cream FARAMIX ICI 105 Emulsionante - Strutturante
Gelato a base yogurt - senza gelatina FARAMIX IC 118 Strutturante 
Sorbetto (No Fat Sherbet) FARAMIX IC 119 Prevenzione della cristallizzazione dell’acqua
Semifreddo al cioccolato FARAMIX WA 102 Emulsionante - Strutturante
Preparato per sorbetto casalingo “express” FARAMIX IC 166 Prevenzione della cristallizzazione dell’acqua
Ghiaccioli al latte FARAMIX DW 102 Strutturante - Favorisce la cristallizzazione del ghiaccio 

CONFETTURE & MARMELLATE
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione    

Confettura post-forno per prodotti multistrato  FARA RN 101   Strutturante - Controllo della sineresi 
frutta al 30%  
Confettura post-forno per prodotti multistrato FARA RN 101 Strutturante  
frutta al 50%  
Confettura di albicocche ad alto contenuto di fibre FARAPECTIN JF 105 Stabilizzante 
e resistente al forno
Confettura di albicocca 65% Brix  FARAPECTIN JF 112 Stabilizzante
e resistente al forno  
Confettura cremosa FARAMIX FP 102 Addensante 
Confettura extra di frutti di bosco FARAPECTIN JM 123  Strutturante  
ad alto contenuto di fibre e vitamina C  
Marmellata da forno FARAPECTIN JM 112 Addensante  



PRODOTTI DA FORNO
Descrizione applicazione    Prodotti FARA®    Funzione    

Muffin     FARAMIX CT 105      Strutturante - Lievitante - Umettante
Muffin (preparazione casalinga)     FARAMIX BB 103      Strutturante - Lievitante - Umettante
Base per pizza     FARAMIX BB 105      Resistente al congelamento/scongelamento
Muffin ad alto contenuto di fibre    FARAMIX BB 106      Strutturante - Lievitante - Umettante

SALSE VEGETALI E A BASE DI POMODORO
Descrizione applicazione Prodotti FARA®  Funzione    

Salsa di pomodoro con verdure cotte  FARAMIX TS 101   Stabilizzante  - Controllo della sineresi
Ketchup (economico) FARAMIX FS 120 Stabilizzante  - Controllo della sineresi
Ketchup (alta qualità) FARAMIX TS 102 Stabilizzante  - Controllo della sineresi
Crema spalmabile al pomodoro ad alto contenuto di fibre FARAMIX TS 103 Stabilizzante  - Controllo della sineresi

MAIONESI  & CONDIMENTI
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione    

Maionese 25% Olio - Prep. a freddo - senza uova  FARAMIX FS  102  Emulsionante - Stabilizzante 
Maionese 50% Olio - Prep. a freddo - senza uova  FARAMIX FS  102 Emulsionante - Stabilizzante   
Maionese 70% Olio - Prep. a freddo - senza uova FARAMIX FS  102 Emulsionante - Stabilizzante   
Maionese 25% Olio - Prep. a freddo - con uova FARAMIX MY 103 Emulsionante - Stabilizzante   
Maionese 30% Olio - Prep. a freddo - con uova FARAMIX MY 103 Emulsionante - Stabilizzante   
Maionese 40% Olio- Preparazione a caldo FARAMIX RN 130 Emulsionante - Stabilizzante   
Maionese 40% Olio - per catering - con uova FARAMIX MY 103 Emulsionante - Stabilizzante   
Maionese Light - Preparazione a caldo - senza tuorlo FARAMIX MD 110 - LP 105   Emulsionante - Stabilizzante - Strutturante
Maionese 25% olio - Prep. a freddo - senza uova FARAMIX MY 107 Emulsionante - Stabilizzante   
Maionese per coleslaw - 50% olio FARAMIX MY 122 Emulsionante - Stabilizzante - Strutturante
Maionese senza uovo - 50% olio - preparazione a caldo FARAMIX FS 102 Emulsionante - Stabilizzante   
Condimento alle erbe per insalata - senz’olio FARAMIX MY 104 - 105 Emulsionante - Stabilizzante   
Condimento a base yogurt FARAMIX MY 113 Emulsionante - Stabilizzante   
Salsa d’aceto balsamico FARAMIX FS 133 Addensante 



CARNI
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione   

Hamburger stabile al congelamento/scongelamento  FARAMIX HH 101  Strutturante - Controllo della sineresi
Polpette a forma allungata FARAMIX HH 102 Strutturante - Controllo - della sineresi e forma
Salsicce FARAMIX SS 101 Strutturante - Controllo della sineresi
Patè di Fegato a basso contenuto di grassi FARAMIX PT 101 Strutturante - Controllo della sineresi
Ripieno di carne per ravioli FARAMIX MP 101 Legante - Controllo della sineresi e della forma
Soluzione salina per carni FARAMIX WB 131 Stabilità al congelamento/scongelamento
Soluzione salina per carni - senza proteine di maiale FARAMIX WB 132 Stabilità al congelamento/scongelamento
Soluzione salina per carni FARAMIX WB 126 Stabilità al congelamento/scongelamento
Emulsione lipidica FARAMIX SS 102 Emulsionante

SEAFOOD
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione   

Caviale  FARAMIX RN 114  Aumento della resa - Controllo sineresi
Soluzione salina per aringhe FARAMIX SF 103 Aumento della resa - Strutturante
Soluzione salina trasparente per molluschi FARAMIX SF 104 Aumento della resa - Strutturante
Soluzione salina trasparente per gamberetti FARAMIX SF 104 Aumento della resa - Strutturante
Patè di pesce FARAMIX PT 102 Sostituzione grassi - Controllo sineresi
Medaglioni di pesce FARAMIX WB 124 Aumento della resa - Controllo della sineresi e 
  della forma



BEVANDE
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione    

Base concentrata per succo di frutta  FARAMIX FS 118   Stabilizzante     
Liquore all’uovo FARAMIX FS 117 Addensante 
Liquore al cioccolato FARAMIX FS 126 Addensante 
Latte di Soia UHT - senza carragenina FARAMIX MD 101 Addensante 
Latte al cioccolato FARAMIX MD 109 Addensante 
Soft drink aromatizzato FARAMIX DW 102 Addensante

WATER JELLY - ACQUA GELIFICATA
Descrizione applicazione Prodotti FARA® Funzione    

Preparato per gelatina cucchiaiable  FARAMIX WD 125  Addensante - Strutturante - Controllo sineresi
Gelatina cucchiaiabile aromatizzata alla frutta FARAMIX WD 109 Addensante - Strutturante     
Water jelly da bere alla fragola con The Verde  FARAMIX NTC 105 Addensante - Controllo della sineresi
ed Estratto di Succo d’Uva  
Water jelly da bere agli agrumi con Magnesio,  FARAMIX NTC 105 Addensante - Controllo della sineresi
Carotenoidi e VitE      
Water jelly da bere ai frutti tropicali con FARAMIX NTC 105  Addensante - Controllo della sineresi
Bioflavonoidi, fibre e VitC      
Water jelly da bere al cocco con Proteine FARAMIX NTC 106 Addensante - Controllo della sineresi
Water jelly gusto frutta da spremere FARAMIX WD 119 Addensante - Controllo della sineresi
Water jelly gusto frutta - senza zucchero e gelatina  FARAMIX WD 109 Addensante - Controllo della sineresi
cucchiaiabile      
Gelatina alcolica FARAMIX GC 105 Addensante - Controllo della sineresi 
Gelatine morbide di birra FARAPECTIN GS 104 Addensante - Controllo della sineresi  
   



NOTE
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