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Brodi,  basi e sapori



Well, la famiglia
dei professionisti 
del gusto

Da più di 50 anni 
siamo gli esperti 
del sapore e il partner 
scelto dai leader 
dell’industria alimentare, 
con prodotti specifici 
per le esigenze 
di performance 
della food industry.
Questa esperienza 
si traduce nella capacità 
di comprendere 
e anticipare le esigenze 
di consumatori e aziende 
in un mercato sempre 
più mobile.
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PERCHÉ TROVIAMO 
LE MIGLIORI SOLUZIONI

Siamo nati ricercatori e conosciamo le esigenze del tecnologo 
alimentare moderno. Per questo possiamo offrire 

le migliori soluzioni per portare il vostro prodotto alle massime 
performance qualitative e produttive.

PERCHÉ CREIAMO INSIEME 
IL VOSTRO PRODOTTO

Sviluppiamo ogni prodotto o sistema aromatico insieme a voi, 
in base alle vostre aspettative e a quelle dei consumatori. 

Solo così un progetto diventa vincente.

PERCHÉ SENZA 
COMPROMESSI

Antonio Valenti preparò il suo primo brodo come gesto 
di attenzione per la sua famiglia. Anche oggi che lo facciamo 

per una “famiglia” molto più grande, non scendiamo a 
compromessi con le logiche della quantità.

PERCHÉ CON VOI NELL’OFFRIRE 
ETICHETTE PULITE

Crediamo nell’importanza degli ingredienti da quando ancora 
il mercato non era attento come oggi. Forniamo prodotti 
con etichetta pulita, nei formati necessari all’industria, 

per comunicare in trasparenza con il consumatore.

CON VOI UN’INTERA 
FAMIGLIA 
DI SPECIALISTI
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Una gamma completa di Brodi Granulari specifici per ogni gusto e applicazione. 
Ricette raffinate, tipicamente italiane, dal gusto pieno e bilanciato, con un'elevata capacità

di stimolare il gusto UMAMI e completare il sapore di ogni ricetta.

Convenienti
Facili da lavorare
Altamente solubili

Etichetta pulita
Ottimi sostituti del glutammato

Più efficaci e completi degli 
estratti di lievito e degli aromi

Performance superiori e ripetibili

100% naturali
Glutine free
Lattosio free

Allergeni free
Glutammato free

OGM free
Soia free

VANTAGGICARATTERISTICHE

Ripieni per pasta

Sughi e salse

Creme e zuppe

Piatti pronti freschi e surgelati

Preparazioni gastronomiche

Preparazioni dell’industria 
conserviera

APPLICAZIONI

BRODI GRANULARI

I  natural i  esal ta tor i  del  gustoI  natural i  esal ta tor i  del  gusto

Manzo - Pollo - Verdure - Pesce - Funghi

Disponibili nella versione con glutammato, senza glutammato, 100% naturali e biologici 

Gusti  proposti

BRODI GRANULARI



Fondo Bruno Granulare

Fumetto di Pesce Granulare

Tradizionalmente, i fondi culinari come il Fondo Bruno e il Fumetto di Pesce sono brodi concentrati, 
ricchi di sapore, ottenuti dalla cottura prolungata di carne o pesce, ossa o lische, 

con l’aggiunta di erbe aromatiche, spezie e profumi. Il concentrato che si ottiene, filtrato e sgrassato, 
è perfetto per preparare salse o per completare e dare corpo a piatti come zuppe, 

risotti, sughi, contorni e altre ricette a base di carne e pesce.

È un fondo di carne granulare, non salato, leggermente legato, dall’aroma intenso e gradevole. 
È ideale nella preparazione di salse classiche e creative, per accompagnare carni rosse, bianche, 
selvaggina o per allungare i fondi di cottura ed arricchire di gusto zuppe, risotti, sughi, intingoli.

Una ricetta ricca di pesce e crostacei per arricchire specialità ittiche. È un fumetto granulare, 
non salato, leggermente legato, dal sapore intenso e raffinato, tipico del miglior fumetto tradizionale. 

Ideale per realizzare salse da accompagnare a pesci e crostacei e per arricchire di gusto fondi 
di cottura, sughi, risotti, zuppe e qualsiasi piatto a base di pesce.

Salse classiche e creative

Sughi ed intingoli

Allungare i fondi di cottura

Basi per risotti e zuppe

Preparazioni gastronomiche 
pronte, fresche e surgelate

APPLICAZIONI

Granulari
Non salati

Leggermente legati
Pratici ed igienici
Pronti in 1 minuto

Senza glutine
Senza lattosio

Disponibili anche nella versione
senza glutammato

CARATTERISTICHE

FONDO BRUNO
GRANULARE

FUMETTO DI PESCE
GRANULARE

FONDI DI COTTURA
Prodot t i  special i  per  piat t i  special i



Roux Bianco

Base Legante Universale

Base Legante Pomodoro

Basi granulari e in polvere per stabilizzare ripieni 
e per addensare salse da pastorizzare, sterilizzare, surgelare

e per preparare la salsa besciamella. Conferiscono cremosità e spessore 
senza interferire con i colori e i sapori delle ricette. 

Legante di qualità a base di farina di frumento. Si scioglie completamente in modo rapido 
nei liquidi caldi e ne aumenta la densità e la cremosità, senza formare grumi e alterare il sapore.

Miscela legante a base di fibra vegetale preparata senza amidi modificati. Sfrutta il potere legante 
dell’acqua per rendere stabili le miscele al congelamento, allo scongelamento e alla cottura. Mantiene 
la forma dei ripieni ed evita il restringimento ed il rigonfiamento durante il congelamento o la cottura.

Miscela legante a base di fibra vegetale. Non contiene amidi modificati. Ottimo potere legante dell’acqua 
contenuta nel pomodoro, che diventa facilmente dosabile senza gocciolamento. Rende stabile il passato 
di pomodoro al congelamento/scongelamento e alla cottura. Stabilizza la forma delle guarnizioni a base 

di passata di pomodoro ed evita il restringimento o il rigonfiamento durante il congelamento o la cottura.

Roux Bianco
Addensare sughi e salse, zuppe 

e risotti, fondi di cottura, intingoli, 
creme e dessert

Preparare la salsa besciamella 
e altre salse creative

Base Legante Universale
Ripieni per torte salate

Base Legante Pomodoro
Farciture di pizze e pizzette
Farciture surgelate e puree
Impasti a base di pomodoro

APPLICAZIONI

Facili da usare
Non formano grumi

Non alterano il sapore
Stabili a caldo e a freddo

CARATTERISTICHE

LEGANTI
Preziosi  a l leat i

ROUX BIANCO - BASE LEGANTE UNIVERSALE - BASE LEGANTE POMODORO



Base Brodi Concentrati*
Manzo, Pollo, Verdure, Pesce, Funghi

* disponibili anche nella versione biologica e a ridotto contenuto di sale

Base Fondi di Cottura Concentrati
Fondo Bruno, Fumetto di Pesce

Base Concentrata Umami Reduced Salt
Base SL

BASI CONCENTRATE
Top Qual i ty,  Top Performance

Un mix bilanciato di succhi vegetali, estratti e prodotti naturali, con un processo brevettato 
di stabilizzazione che ne mantiene le proprietà organolettiche e funzionali. 

Un’alternativa performante, 100% naturale, a esaltatori convenzionali, estratti di lievito e soffritti, 
che armonizza e dà struttura agli alimenti trasformati (surgelati, freschi, pastorizzati e sterilizzati). 

Un’ampia scelta per prodotti sani, ricchi e raffinati, magri e leggeri, con poco sale e senza allergeni.

Convenienti
Facilità di lavorazione

Performance superiori e ripetibili
Sapore intenso ed autentico

Etichetta pulita
Ottimi sostituti del glutammato

Più efficaci e completi degli estratti di lievito e degli aromi
Ottimi sostituti del soffritto

Riduzione del 50% del sale senza compromettere l’appetibilità
Conservazione fino a 14 mesi a temperatura ambiente

100% naturali
Elevata capacità di stimolare 

il gusto Umami
Consistenza morbida e cremosa

Glutine free
Lattosio free

Allergeni free
Glutammato free

OGM free
Soia free

VANTAGGICARATTERISTICHE
Sughi e salse

Creme e zuppe

Ripieni per pasta

Piatti pronti freschi e surgelati

Preparazioni gastronomiche

Preparazioni dell’industria 
conserviera

APPLICAZIONI



Il cuore della nostra evoluzione, la Well Chemical Research, 
sottopone prodotti, ingredienti e processi produttivi a test inflessibili. 

L’obiettivo è garantire il massimo profilo igienico, nutritivo e di sicurezza 
dei nostri prodotti, ma anche confrontarli sul mercato per bontà, 

servizio e qualità: se non possiamo farlo meglio degli altri, non lo facciamo.

BASI CONCENTRATE

Base Brodi Concentrati
Base Fondi di Cottura Concentrati

Base Concentrata Umami Reduced Salt

FONDI 
DI COTTURA 
GRANULARI

Fondo Bruno Granulare
Fumetto di Pesce Granulare

BRODI 
INSAPORITORI 

GRANULARI

Manzo - Pollo - Verdure
Pesce - Funghi

LEGANTI

Roux Bianco
Base Legante Universale
Base Legante Pomodoro

Disponibili nei formati: sacco, secchiello e barattolo

L’azienda conferma il proprio impegno nella ricerca della qualità in ogni processo aziendale implementando
le certificazioni UNI ENI ISO 9001 e ICEA per la produzione di prodotti Biologici.

ISO 9001

WELL ALIMENTARE ITALIANA SRL
Vicolo Cristoforo Colombo, 43 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Tel: +39 0422 821912 - well@wellalimentare.it
www.wellalimentare.it



www.wellalimentare.it


