Chi Siamo
Eucibus è specializzata nello studio e
nella progettazione di alimenti dedicati
alle fragilità alimentari e a speciﬁche
esigenze nutrizionali, mediante l’impiego
di tecnologie brevettate e sostenibili.
Ci prendiamo cura della salute alimentare delle
persone, con la promessa di restituire l’emozione del
gusto e il piacere del cibo buono e sano.
Il cibo è cura e piacere!

Made in Italy:
espressione di bontà e
tradizione culinaria
italiana.

Passione:
impegno e dedizione per
un miglioramento
continuo.

Sostenibilità:
responsabilità a tutela
dell’ambiente, della
persona e della comunità.

Innovazione:
Ricerca & Sviluppo per la
sicurezza e la qualità
alimentare.

FOOD DEVELOPMENT COMPANY

FODECO ITALY S.R.L.
Via Roveredo 20B - 33170
Pordenone (PN) - Italy
P.Iva 01875930933
www.fodecogroup.com
Main Office
Via Aquileia 6/B - 31048
Olmi di San Biagio
di Callalta (TV) - Italy
Tel. +39 0422 1451304

info@eucibus.com

eucibus.com

Riscoprire il
gusto attraverso
un’alimentazione
sicura e
funzionale.
Pensiamo e Produciamo
alimenti per il benessere
longevo delle persone.

Prodotti

Made in Italy
Ingredienti naturali di prima qualità a ﬁliera
controllata
Senza
Senza
Senza
Senza

Glutine
Soia
Latte e derivati
glutammati aggiunti

Pronti all’uso
Facile da conservare
Facile da somministrare
Facile da deglutire
I VANTAGGI di Eucibus SONO:
•Alimento pronto all’uso a consistenza cremosa.
Non è richiesta alcuna attività preliminare di
preparazione
•Preserva al più le qualità organolettiche
•Apporto nutrizionale bilanciato
•Minori costi di gestione (es. alimenti in busta da
porzionare a necessità)

Linee
Acqua Gel

Secondi Piatti

Colazioni

Contorni

Primi Piatti

Dessert

LE LINEE EUCIBUS:
Un percorso alimentare equilibrato e sano
per il benessere quotidiano delle persone
con fragilità alimentari.
L’assortimento di gusti e sapori proposto da Eucibus
soddisfa le esigenze e i desideri di tutti i
consumatori, accompagnandoli in ogni fase della
giornata, dalla prima colazione alla cena.

Ricerca e Sviluppo
Il Team Eucibus conduce approfondite ricerche e
rigorose sperimentazioni sulla matrice alimentare e
sui valori nutrizionali, finalizzate alla creazione di
alimenti a consistenza cremosa con un nucleo di
propria formulazione.
L’innovazione e l’esclusività del nucleo garantisce e
ottimizza la funzionalità dell’alimento, la corretta
densità e un’elevata azione lubrificante per una
deglutizione sicura, facilitandone l’assunzione senza
alterare gusto e sapore.
Tutti gli alimenti sono testati e pronti all’uso. Si
conservano a temperatura ambiente preservando
al meglio le proprietà organolettiche e nutritive dei
prodotti.

