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Scheda tecnica BEVORISO BEVOAVENA 

 

VANTAGGI 
 Vi fa mantenere la linea perché non si zucchera ed è ipocalorico 
 Ha un sapore dolce pur essendo privo di zuccheri e di dolcificanti aggiunti 
 E’ un prodotto naturale e sicuro per i Vostri bambini 
 Vi aiuta a mantenere la Vostra salute perché è un prodotto biologico 
 Stimola il gusto ad ogni età 
 Salvaguarda il Vostro colesterolo 

 
UTILITA’ 

 Bevuta fresca è una bibita dissetante (senza gas) 
 Caldo, per nuove e buone colazioni, solo o con del caffè 
 Vi consente di creare ottime torte, frappè, muesli … 
 Vi consente di creare ricette tipiche come besciamelle, gnocchi alla romana, 

lasagne … 
 E’ dissetante e riequilibrante per chi fa sport 
 E’ di facile digestione 
 E’ ottimo per sciogliere le pappe per i Vostri bambini 
 Poter offrire ai Vostri ospiti una bevanda nuova oltre le tradizionali 
 E’ la bevanda ottimale per chi ha allergie al latte di mucca o di soia 

 
QUALITA’ 

 Prodotto biologico Garantito da ICEA Istituto per la Certificazione Etica ed 
Ambientale 

 E’ privo di coloranti e conservanti 
 

CARATTERISTICHE 
 Bevanda tutta vegetale, ricca di cereali 
 Realizzata con il 100 % degli ingredienti biologici 
 Riso da coltivazioni Italiane 
 E’ in brik, comodo per la conservazione, infrangibile, modello slim con tappino 

salvafreschezza 
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Relazione sull’alimento BEVORISO 

Dr. Roberto Marrocchesi 
Consulente di Alimentazione Naturale 

 
Documento strettamente riservato agli Operatori del settore, non divulgabile ai 
consumatori. 
 
 
La necessità di un nuovo alimento che imiti le caratteristiche del latte ma che allo stesso 
tempo sia più adatto al consumo umano (cioè con meno grassi, più digeribile, meno 
allergenico, ecc.) si và facendo sempre più pressante nei nostri tempi così complessi in cui 
l’alimentazione naturale genuinamente vegetariana diventa sempre più popolare. 
L’ultima frontiera in questa ricerca, iniziata con i “latti” di mandorla e poi di “soia” negli anni 
’60 e ’70  non poteva che pervenire all’utilizzo dell’alimento base per la specie umana e 
cioè ai cereali tra i quali spicca per dolcezza, digeribilità e ipoallergenicità il riso 
possibilmente integrale e di coltivazione biologica. Con un semplice trattamento naturale di 
maltizzazione e cottura il filtrato di riso è diventato BEVORISO ovvero un “latte” di riso 
dolce, nutriente  e digeribile adatto alla transizione dal cibo animale a quello vegetale per 
adulti e piccini. Si può usare come alimento per colazione e merende per fare dolci e 
budini casalinghi o per bevande, frappé o per macchiare il caffè d’orzo, sciogliere pappe, 
ammollare il muesli, ecc…. 
Siamo convinti che nulla al mondo possa sostituire degnamente l’allattamento al seno, ma 
in assenza o carenza di latte umano si deve integrare almeno nei primi mesi con latte 
adattato. 
Pur senza pretese di sostituirsi al latte (poiché latte non è) BEVORISO può parzialmente 
sostituirsi o integrare nella dieta dei bimbi il latte vero e proprio poiché è privo di glutine, di 
zucchero saccarosio o lattosio, di proteine allergizzanti mentre in compenso ha proteine 
vegetali ipoallergeniche, carboidrati complessi maltizzati, pochi grassi e tutti insaturi, 
sufficienti calorie nonché ottima digeribilità e sapore. 
Tenendo presente la necessità di incrementare con altri alimenti le quote di proteine, 
calcio e altri minerali, BEVORISO può essere adatto ad integrare il latte materno, sostituire 
il latte bovino nel lattante con diarrea, sostituire il latte bovino o il latte di soia in caso di 
allergia specifica, compresa la celiachia (BEVORISO è privo di glutine) nonché con varie 
dermatiti allergiche ed infine, naturalmente, come alimento complementare, fresco e di 
natura vegetale, integrale e biologico, per chiunque abbia a cuore un’alimentazione sana, 
variata ed intelligente per grandi e piccini. 
 
 
 
 Dott. Roberto Marrocchesi 
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Relazione sull’alimento BEVORISO 

Dr. Luciano PROIETTI 
Primario Pediatria dell’”Ospedale Regina Margherita” di Torino 

 
Documento strettamente riservato agli Operatori del settore, non divulgabile ai 
consumatori. 
 
 
LATTE DI RISO 
 
Il latte di riso della ‘The Bridge’ (BEVORISO), presenta una composizione compatibile con 
le caratteristiche digestive e nutrizionali del lattante e può essere utilizzato come 
integrazione o sostituzione parziale del latte materno o del latte adattato, a partire dal 1° 
mese di vita, per i seguenti motivi : 
 

- Assenza di glutine 
- Assenza di saccarosio 
- Contenuto proteico basso : 8 gr/litro (Latte materno . 9 gr./l) 
- Proteine vegetali a bassa allergenicità 
- Contenuto di carboidrati elevato . 100 gr/litro, sotto forma di amido 

maltizzato, digeribile anche dal lattante 
- Basso contenuto di grassi : 7 gr/l, per lo più insaturi (87 %), di cui il 70 % 

polinsaturi della serie Omega 3 (acido linolenico) e Omega 6 (acido 
linoleico), importanti per lo sviluppo della struttura nervosa. 

- Contenuto calorico adeguato . 500 cal/litro 
- Basso contenuto di sali minerali 

 
Il latte di riso non può sostituire completamente il latte materno o un latte adattato nei primi 
6 mesi di vita, ma è indicato come alimento complementare, nelle seguenti situazioni : 
 
a) integrazione del latte materno in caso di insufficiente produzione, dal 1° mese di vita 
b) sostituzione del latte vaccino o di un latte adattato nel lattante con diarrea. 
c) Allergia alle proteine del latte vaccino 
d) Allergia alle proteine della soia 
e) Intolleranza al lattosio 
f) Intolleranza al glutine (morbo celiaco) 
g) Eczema o dermatite atopica 
h) Svezzamento 
i) Come liquido di diluizione per pappe a base di cereali e verdure dopo il 5°-6° mese 
 
 
 LUCIANO PROIETTI 
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Scheda tecnica    BEVORISO  
 
Descrizione: Bevanda a base di riso biologico sostitutivo del "latte" vaccino e 
di soia ottenuta  tramite un processo di lavorazione esclusivo e brevettato. 
 
Ingredienti: Acqua di collina che sgorga a 450 m.. s.l.m., riso italiano da 

agricoltura biologica (17%), olio di cartamo e olio di girasole di 1° 
spremitura a freddo di origine biologica, sale marino naturale 

 
Organismo di controllo e certificazione del prodotto:  
         Prodotto garantito ICEA Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale 
 
Caratteriste organolettiche: 
• aspetto:     liquido 
• colore:     bianco 
• odore:     caratteristico e delicato 
• sapore:     dolce tipico del prodotto 
• cottura:     da riscaldare 
 
Caratteristiche chimiche:   Ph  6  - 7 
 
Caratteristiche microbiologiche: Prodotto UHT con caratteristiche microbiologiche 
trascurabili 
 
Shelf life: 14 mesi dalla data imballo,  in luogo fresco ed asciutto con imballi integri. 
 
Informazioni nutrizionali :  
 
Valori nutrizionali medi per 100 g di BEVORISO 
Valore  kcal/kJ 58/247 
Proteine  g 0,12 
Carboidrati  g 11,45 
      di cui zuccheri  g 4,65 
Grassi  g 1,35 
      di cui saturi  g 0,37 
      di cui monoinsaturi –  g 0,33 
      di cui polinsaturi –  g 0,65 
Colesterolo  g 0 
Glutine  g 0 
Lattosio  g 0 
Fibra  g 0,15 
Sodio  g 0,04 
 
Imballo  : - 1000 ml, Tetrapak mod. Slim con tappino salvafreschezza 
Codice EAN : 080 19428 000020 
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Relazione sul BEVOAVENA 
 
 
 
 Tipico dei paesi nordici, l'avena deve la sua popolarità alle sue caratteristiche 
energizzanti e tonificanti, nonché al suo prezioso aiuto nell'affrontare climi freddi. 
 Tra le qualità di questo cereale, da considerare il suo relativamente alto contenuto 
di proteine vegetali (14-15%) di buon valore  biologico, e di grassi (7%) prevalentemente 
mono e polinsaturi. 
 Molte delle sue caratteristiche le ritroviamo nel latte di avena, anche se in modo più 
blando rispetto al chicco intero, ma a vantaggio della bevanda va l'assenza di cellulosa, di 
cui l'avena è ricca, che di fatto ridurrebbe l'assimilazione dei principi attivi: con il latte i 
costituenti presenti vengono completamente assorbiti a livello intestinale. 
 E' una bevanda piacevole, molto digeribile e gustosa, ed avendo di per sé un 
sapore dolce non è necessario aggiungere alcun dolcificante. Fornisce una discreta 
quantità di proteine vegetali, particolarmente ricche in lisina (aminoacido essenziale), ed 
un certo apporto di acidi grassi mono e polinsaturi, di cui da tempo se ne conoscono i 
benefici per la circolazione, controbilanciando anche un eventuale eccesso di colesterolo 
LDL, e per il sistema nervoso. Il suo contenuto in calcio e fosforo lo rende utile ausilio per 
il metabolismo osseo nella costituzione della trama minerale dello scheletro. Fornisce 
inoltre un discreto apporto di sodio, potassio e ferro. 
E' consigliabile: 
   --  nelle forme di astenia fisica ed intellettuale   
   --  negli stati di debilitazione o convalescenza  
   --  in soggetti demineralizzati  
   --  nelle donne durante la  gravidanza e l'allattamento   
   --  in bambini ed anziani, grazie anche alla sua digeribilità  
   --  in persone freddolose, ipotese  
   --  nei diabetici per il basso contenuto di zuccheri  
   --  in soggetti allergici o intolleranti, non solo ad alimenti. 
 
 Buono sia freddo che caldo, è ottimo per la colazione, accompagnato da cereali e 
frutta, venendo così a costituire un pasto completo ricco di minerali e vitamine. 
 

N.B.: Relazione strettamente riservata agli operatori del settore. 
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SCHEDA TECNICA RELATIVA AL  BEVOAVENA  
 
Descrizione: Bevanda a base di avena biologica sostitutiva del "latte" 

vaccino e di soia  ottenuta tramite un processo di 
lavorazione esclusivo e brevettato. 

 
Ingredienti: Acqua di collina che sgorga a 450 m. s.l.m., avena  da 

agricoltura biologica (12%), olio di cartamo e olio di girasole  
di 1° spremitura a freddo di origine biologica,  sale marino 
naturale 

 
Organismo di controllo e certificazione del prodotto:  
Prodotto garantito ICEA Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale 
 
Caratteriste organolettiche: 
• aspetto:     liquido 
• colore:     bianco 
• odore:     caratteristico e delicato 
• sapore:     dolce tipico del prodotto  
• cottura:     da riscaldare 
 
Caratteristiche chimiche:   Ph  6  - 7 
 
Caratteristiche microbiologiche: Prodotto UHT con caratteristiche microbiologiche 
trascurabili 
 
Shelf life: 14 mesi dalla data imballo, in luogo fresco ed asciutto con imballi integri 
 
Informazioni nutrizionali :  

Valori nutrizionali medi per 100 g di BEVOAVENA 
Valore  kcal/kJ 46/192 
Proteine - g 0,55 
Carboidrati  g 7,52 
            di cui zuccheri  g 5,48 
Grassi  g 1,49 
      di cui saturi  g 0,34 
      di cui monoinsaturi –  g 0,30 
      di cui polinsaturi –  g 0,84 
Colesterolo  g 0 
Lattosio g 0 
Fibra  g 0,81 
Sodio  g 0,04 
 
imballaggio : 1000 ml, Tetrapak mod. Slim con tappino salvafreschezza 
 
codice EAN = 080 19428 000112 
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LA QUALITA’ COMINCIA DALL’ACQUA 
 
Se da un lato la posizione geografica penalizza la collocazione  logistica della nostra 
azienda, dall’altro le offre la possibilità di utilizzare un’acqua di altissima qualità, che 
sgorga a 450 mt sul livello del mare, all’interno del parco naturale dei Monti Lessini e sul 
versante opposto (ma proveniente dallo stesso bacino imbrifero) a una nota acqua 
minerale, le cui ottime qualità erano conosciute già dal lontano Ottocento. 
La The Bridge ritiene che l’utilizzo di un ingrediente con queste qualità sia fondamentale, 
in quanto l’acqua costituisce una parte importante del latte vegetale. 
Questi particolari contribuiscono a dare ai prodotti The Bridge  la qualità che li 
contraddistingue.   
 
SCHEDA TECHNICA 
Confronto tra l’acqua utilizzata da The Bridge per la produzione di bevande ai cereali 
(proveniente dalla Sorgente Papalini) e alcune comuni acque in commercio : 

Parametro 
Unità di 
misura 

Sorgente 
Papalini

 

Acqua 
Lauretana

Acqua 
Plose 

Acqua 
Rocchetta 

Acqua 
Panna 

pH unità pH 8,3 5,82 6.6 7.80 8.2 
Conducibilità elettrica a 

20°C µS/cm 270 17 27 327 238 

Floruri mg/l F < 0,2   0.14  
Cloruri mg/l Cl 2 0.45 0.5 7.7 7.1 
Solfati mg/l SO4 8,9 1.47 2.8 7.9 21.4 
Sodio mg/l Na < 5 0.87 1.1 4.4 6.5 
Calcio mg/l Ca 41 1.57 2.4 59 30.2 

Magnesio mg/l Mg 12 0.35 1.6 3.4 6.9 
Durezza totale °F 15,2 0,53 1.2  10.4 

Residuo secco a  180°C mg/l 179 14 21 179 137 
Azoto ammoniacale mg/l NH4 < 0,02 0,05    

Azote nitrico mg/l NO3 4,5 2 1.1 1.1 5.7 
Azote nitroso mg/l NO2 < 0,005 0.02    
ossidabilità mg/l O2 0,56     
alluminio µg/l < 5 < 20    

ferro µg/l < 10 < 50    
manganese µg/l < 1     

nichel µg/l < 5     
boro mg/l < 0,035     

cromo µg/l < 2     
Cromo esavalente µg/l 0     

cadmio µg/l < 0,5     
rame mg/l 0,005     

piombo µg/l < 5     
 


