
i buonissimi
pronti

in pochi minuti 
the delicacies

ready in few minutes

FACILITÀ DI PREPARAZIONE

EASY TO PREPARE

INGREDIENTI NATURALI SENZA GLUTAMMATO

NATURAL INGREDIENTS WITHOUT GLUTAMATE

RICETTE COMPLETE DI TUTTI GLI INGREDIENTI

COMPLETE RECIPES WITH ALL THE INGREDIENTS

L’AZIENDA • THE COMPANY

Erbital produce dal 1983 risotti pronti per la cottura a base di riso Carnaroli, 
miscelate con ingredienti disidratati che compongono il condimento/salsa, zuppe 
e minestre a base di riso, cereali e legumi con verdure e funghi (pronte in pochi 
minuti).                  
L’azienda, giovane e dinamica, ha sede nella campagna del vercellese circondata 
dalle risaie dove viene raccolto il miglior riso Carnaroli. Lo stretto contatto con gli 
agricoltori del territorio limitrofo ci permette di ottenere un eccellente qualità e 
prezzi competitivi della materia prima grazie alla filiera a km zero.

Erbital has been producing since 1983, ready to cook risotto made with Carnaroli rice, 
mixed with dehydrated ingredients that make up the sauce/ gravy, soups made with rice, 
grains and legumes with vegetables and mushrooms (ready in a few minutes). 
The company, a young and dynamic company, is based in the countryside surrounded 
by rice fields of  Vercelli, where the best Carnaroli rice is collected. The close contact with 
the farmers of the area allows us to achieve an excellent quality in the raw material at 
competitive prices due to the so called supply chain at zero km.

LA PRODUZIONE • THE PRODUCTION 

La qualità è il criterio fondamentale alla base della nostra produzione così come 
l’estrema attenzione nella scelta delle materie prime che compongono tutte le 
ricette dei nostri prodotti.
La selezione delle materie prime e la produzione avvengono in regime di 
certificazione I.F.S., così come l’arrivo, lo stoccaggio e la manipolazione degli 
ingredienti impiegati nelle lavorazioni.
Il confezionamento avviene in un moderno impianto automatizzato in linea 
dove le miscele degli ingredienti abbinati a riso vengono trattate da un sistema 
completamente computerizzato; a monte delle lavorazioni, una serie di bilance di 
precisione consente di ottenere l’esatta dosatura di ogni singolo componente della 
ricetta, permettendo così estrema omogeneità di produzione.
Le miscele vengono tutte sigillate in atmosfera protettiva per conferire stabilità, 
inattaccabilità e durata al prodotto.
A fine linea ogni singola confezione è controllata da un metal detector che 
garantisce l’assoluta assenza di ogni tipo di corpo estraneo.
Ai nostri clienti diamo infine la possibilità di personalizzare il packaging dei prodotti 
con le caratteristiche soggettive del proprio brand. 

Quality is the basic parameter of our production as well as the extreme care in the 
selection of the raw materials that make up all the recipes of our products.
The selection of raw materials and production take place under the IFS certification, as 
well as the arrival, storage and handling of ingredients used in processing.
The packagin operations are carried out with a modern automated plant where mixtures 
of ingredients paired with rice are weighed separately through a computerized system; 
this system runs on a variety of scales, each one destined to the various ingredients, which 
allows to obtain the exact amount of all the components, thus ensuring finished products 
to be perfectly homogeneous. Each packaging is heat sealed in order to allow an excellent 
sealing of the protective atmosphere storage.
At the end of each packaging line, every product is controlled by a metal detector, that 
guarantees the absolute absence of any type of foreign body.
All our clients have the chance to get their articles produced with private label.

LA CONFEZIONE • THE MASTER CARTON

I prodotti vengono confezionati in contenitori neutri da 8 pezzi, opportunamente fustellati a strappo, in 
modo da diventare comodi espositori da banco, studiati per far apprezzare il richiamo cromatico e i claim 
del packaging.

All the products are packed in neutral 8 pieces boxes. This boxes could be transformed in displays which allow to show 
perfectly the packaging claim. 

IMBALLI • THE PALLET

Le spedizioni avvengono su bancali di dimensioni standard 
come illustrato a fianco. Onde evitare schiacciamenti e altezze 
tali da comprometterne la stabilità, ogni pallet è composto da 
7 strati di 22 espositori, per un totale di 154 confezioni.

The boxes are wrapped on a standard pallet, as shown in the 
picture, which secures the stability and the integrity of the 
packages. The pallet is made up with 7 layers, each layer counts 
22 boxes, with a total of 154 displays.

H.A.C.C.P.
I.F.S. (International Food Standard)  
F.D.A. (solo per USA)
RISO ITALIANO
OPERATORE BIOLOGICO CERTIFICATO
PIEMONTE Eccellenza Artigiana

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

RICONOSCIMENTI
AWARDS
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RISOTTI Linea

Linea RISOTTI BIO 
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

30 diverse ricette di risotti pronti per la cottura. Ogni sacchetto contiene la ricetta completa: per la preparazione 
occorre aggiungere solo ed esclusivamente acqua bollente, vino bianco, sale e olio di oliva/burro.

30 different recipes for risotto ready to cook. Each bag contains the full recipe: for the preparation add only boiling 
water, white wine, salt, olive oil/butter.

RICETTE CON PESCE
E CROSTACEI

ALLA MARINARA
WITH MIX OF FISH

CON NERO DI SEPPIA
WITH BLACK SEPIA FISH

CON GAMBERETTI
WITH SHRIMPS

GAMBERETTI E ZUCCHINE
WITH SHRIMPS AND ZUCCHINI

RICETTE CON VERDURE E ORTAGGI

PRIMAVERA MIX VERDURE
SPRING MIX VEGETABLES

CON SPINACI
WITH SPINACH

CON ASPARAGI
WITH ASPARAGUS

CON PEPERONI
WITH PEPPERS

CON MELANZANE
WITH EGGPLANT

CON POMODORO E BASILICO
WITH TOMATO AND BASIL

CON RADICCHIO ROSSO
WITH RED CHICORY

CON ZUCCA
WITH PUMPKING

CON ZUCCHINE E ZAFFERANO
WITH  ZUCCHINI AND SAFRON

AL PESTO BASILICO
WITH PESTO SAUCE

CON ROSMARINO
WITH ROSEMARY

RICETTE
PRIMAVERA MIX VERDURE
SPRING MIX VEGETABLES
CON FUNGHI PORCINI
WITH PORCINI MUSHROOMS
CON ASPARAGI
WITH ASPARAGUS
CON PEPERONI
WITH PEPPERS
CON POMODORO E BASILICO
WITH TOMATO AND BASIL
CON MELANZANE
WITH EGGPLANT
CON SPINACI
WITH SPINACH
CON ZUCCA
WITH PUMPKING

RICETTE GOURMET

CON FUNGHI PORCINI
WITH PORCINI MUSHROOMS

CON PORCINI E SALSICCIA
WITH PORCINI AND SAUSAGE

CON TARTUFO A PEZZI
WITH TRUFFLE PIECES

AL GUSTO DI TARTUFO
TRUFFLE FLAVOR

ALLA MILANESE
WITH SAFFRON

CON SPECK E RADICCHIO ROSSO
WITH SPECK AND RED CHICORY

CON FORMAGGI
WITH CHEESES

CON FORMAGGIO E RADICCHIO ROSSO
WITH CHEESE AND RED CHICORY

ALLA PARMIGIANA
WITH PARMESAN CHEESE

CON LIMONE
WITH LEMON

AI TRE CEREALI ORZO-FARRO-RISO
WITH RICE-SPELT-BARLEY

RISOTTI Integrali

RISOTTO Break
Risotti “Break” pronti in solo 7/8 minuti in forno a microonde, aggiungendo solo acqua.

Ready in 7/8 minutes, in microwave oven, simply adding some water.

I risotti con riso integrale a cottura rapida pronti in soli 20 minuti.

Brown rice ready in only 20 minutes, the risotto preparation made with quick cooking brown rice.

In questa linea 8 gustose ricette di preparati per risotti. Il riso Carnaroli viene miscelato ad altri ingredienti 
disidratati tutti ricavati da agricoltura biologica, quindi una produzione in sintonia con la natura e perfetti per 
la nostra salute e per il nostro organismo. Un’altra caratteristica di questa linea è che non contiene glutine.
Ogni sacchetto contiene la ricetta completa: per la preparazione occorre aggiungere solo acqua bollente, olio 
o burro, sale.
We have 8 recipes of risotto ready to cook in this range. The Carnaroli rice is mixed with the dehydrated ingredients 
coming from organic farming, such as from cultivations which respect the environment and most of all our health and 
organism. Moreover, all the products of this range don’t contain gluten.
Each package has the complete recipe: to get the final dish only hot water, oil/butter and salt need to be added.
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