
Ingredienti di base che 

non possono mancare in 

ogni cucina!

12 
PRODOTTI

«INDISPENSABILI»

Farina e Pangrattato

«AIUTANTI»

2
10

Miscele sviluppate in maniera tale che, con l’AGGIUNTA ai mix, dei soli

INGREDIENTI FRESCHI (come burro, uova, olio, ecc.), CHIUNQUE POSSA

CUCINARE PIATTI ECCELLENTI anche con poco tempo o poca

dimestichezza nel manipolare le farine senza glutine!

I mix Pronti

per IMPASTI BASE

Senza 

Lattosio

Senza 

Lattosio
Senza 

Lattosio

Senza 

Lattosio

per DOLCI

Senza 

Lattosio

Senza 

Lattosio

per PASTE per PANE e PIZZASenza 
Lattosio

PRODOTTI a marchio Chef Nick

Sul FRONTE

troviamo tutte le INFORMAZIONI

su QUALITÀ del prodotto,

PORZIONI, PLUS e FREE FROM

Sul RETRO

troviamo l’INDICAZIONE di COSA

OCCORRE per la REALIZZAZIONE

della RICETTA: gli INGREDIENTI da 

AGGIUNGERE al mix e gli utensili 

da utilizzare

All’INTERNO

Troviamo FACILI e 

DETTAGLIATE INDICAZIONI

di PREPARAZIONE.

Packaging semplice e intuitivo

FARINE E MIX PRONTI PER PANE, PIZZA, PASTA E DOLCI 
senza glutine e amido di frumento deglutinato

Dall’esperienza dello Chef Nicolò Angileri, pioniere del Senza Glutine con più di vent’anni d’esperienza

nel settore, nascono prodotti Chef Nick . Amore e passione per la cucina ed una particolare attenzione

alle esigenze del consumatore, gli hanno permesso di creare ricette esclusive, preparate con materie

prime di altissima qualità, pronte in pochissimi minuti, semplici e veloci da realizzare.



Super Mix

Senza Glutine, Senza Amido di Frumento deglutinato, 
Senza Conservanti e Senza Grassi idrogenati

FARINA UNIVERSALE

per TUTTI i tipi di IMPASTO

Pane Pizza Pasta Dolci

Pangrattato

✓ Ricetta CLEAN LABEL: etichetta corta ed ingredienti chiari

✓ Senza AMIDO di FRUMENTO DEGLUTINATO

✓ Senza Glutine e Lattosio 

✓ PREPARATO con PANE PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE per 

essere GRATTUGIATO!

✓ Ideale per IMPANARE, GRATINARE e FARCIRE: CARNE, PESCE, 

PASTA E VERDURA. 
400 g

Gli «INDISPENSABILI»

1 kg

Pizzette Pan di Spagna
Crostata con

Marmellata 
Crostata con 

Frutta 
Focaccine

Mix pronti in pochi minuti con l’aggiunta di acqua, 

uova ed olio extra vergine d’oliva 

Senza Glutine e Lattosio,
Senza Amido di Frumento deglutinato,

Senza Conservanti e Senza Grassi idrogenati

✓ L’impasto rende molto bene 

anche senza l’uovo

✓ Entrambi gli impasti sono molto 

elastici e tengono bene la cottura

GNOCCHI 
mix pronto

Pasta Fresca 
mix pronto

400 g 400 g

Gli «AIUTANTI»

https://www.youtube.com/watch?v=elzaUmRbXXA
https://www.youtube.com/watch?v=JCTYVO2Q3nc
https://www.youtube.com/watch?v=L24AYX3gLW4
https://www.youtube.com/watch?v=BKu8K2kEwnI
https://www.youtube.com/watch?v=lcqK4N8_bKg
https://www.youtube.com/watch?v=LhG5JF8uFpQ
https://www.youtube.com/watch?v=tWmVFYhNlac


Pane e Pizza pronti in pochi minuti
con l’aggiunta al mix pronto di acqua, 

ed olio extra vergine d’oliva 

PANE e PIZZA

mix pronto

400 g

L’impasto rende molto bene 

anche per la preparazione 

della FOCACCIA

Senza Amido di Frumento deglutinato,

Senza Conservanti

Senza Grassi idrogenati

ad Alto contenuto di FIBRE

Senza Glutine e Lattosio

Gli «AIUTANTI»

PIZZAPANE

Senza Lattosio

PAN DI SPAGNA

TORTINO DAL CUORE 
MORBIDO

MUFFINS

BROWNIES

Senza LattosioSenza Lattosio

PASTA FROLLA 
CROSTATINE

PASTA FROLLA 
BISCOTTI

Dolci pronti in pochi minuti con l’aggiunta 
al mix pronto dei soli ingredienti freschi

Mix Pronti: IMPASTI di BASE e DOLCI 

PARTICOLARI

WAFFLESPANCAKES

TORTA CON MELE E 
CANNELLA

https://www.youtube.com/watch?v=jGV9l6yCni8
https://www.youtube.com/watch?v=_y-LB4q_jYg
https://www.youtube.com/watch?v=tlDVIo8Um7o
https://www.youtube.com/watch?v=V8kxfOWYELo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0L0mo4-hmws
https://www.youtube.com/watch?v=nOLct10uXMw
https://www.youtube.com/watch?v=_aJaAvpEzrQ
https://www.youtube.com/watch?v=ysqREKq_g9I
https://www.youtube.com/watch?v=tzJNaFMiBro
https://www.youtube.com/watch?v=rg6pzxk9Q9k
https://www.youtube.com/watch?v=nOLct10uXMw
https://www.youtube.com/watch?v=h3XMS2dlUyM


Un assortimento completo studiato
per realizzare in maniera SEMPLICE E VELOCE

PIATTI DA CHEF a casa come al ristorante!

★ SENZA CONSERVANTI

★ SENZA OLIO DI PALMA

★ SENZA OGM

★ SENZA GRASSI IDROGENATI

★ SENZA COLORANTI AZOICI*

★ SENZA LATTOSIO
(alcune referenze)

Senza GLUTINE e AMIDO di

FRUMENTO DEGLUTINATO

I prodotti Chef Nick racchiudono il know-how, la voglia di innovazione, l’attenzione alle esigenze ed al 
benessere del consumatore che contraddistinguono da sempre il percorso dello Chef Angileri!

*I coloranti Azoici sono i coloranti di
sintesi, indicati dall’EFSA (European

Food Safety Authority) come sostanze

in grado di influenzare negativamente
l’attenzione dei bambini, che vanno

evidenziati in etichetta come prevede
l’allegato V del regolamento europeo

1333/2008 sui coloranti azoici.

La nostra produzione avviene con standard di altissima qualità che puntano a

soddisfare completamente le esigenze dei nostri clienti sia attraverso l’utilizzo, la

ricerca e la selezione di materie prime eccellenti che attraverso uno scrupoloso

controllo di tutto il processo produttivo.

Certificazione L’IFS è lo Standard qualitativo riconosciuto GFSI (Global Food

Safety Initiative) per gli audit alle industrie alimentari produttive

e che confezionano alimenti sfusi, dove, l’obiettivo sono la

SICUREZZA ALIMENTARE e le QUALITÀ dei PROCESSI e dei

prodotti delle industrie.
Lo Stabilimento 

è AUTORIZZATO dal MINISTERO
della SANITÀ e tutti i prodotti sono 
erogabili e notificati tutti i prodotti

Il piano di autocontrollo HACCP D. Lgs. 193/07 ci consente di lavorare in maniera

consapevole e pianificata per ottenere alti standard di sicurezza alimentare

(conformità e analisi materie prime, semilavorati, prodotti finiti, imballi).

Effettuiamo controlli di tutte le fasi produttive e di ogni aspetto dell’attività degli

operatori coinvolti nel processo produttivo, garantendo completa tracciabilità,

fino al punto vendita, secondo le norme vigenti.

Questo Standard è molto importante per tutte le industrie alimentari, specialmente

per i prodotti a marchio privato, perché contiene molti requisiti che riguardando

il rispetto delle specifiche del cliente.

MADE IN ITALY

Produzione, Qualità e Certificazioni

La nostra Azienda, grazie all’esperienza trentennale del Sig. Angileri, come Chef Internazionale e 

Responsabile Ricerca/Sviluppo e grazie all’eccellente livello qualitativo di produzione e le certificazioni di cui 

disponiamo è il partner ideale per le aziende che desiderano cogliere l’opportunità di vendere, con marchio 

proprio, un prodotto innovativo e di elevato standard di  qualità, senza investimenti in linee produttive.

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI POSSONO ESSERE REALIZZATI ANCHE IN FORMA PERSONALIZZATA SU RICHIESTA E CON

FORMULAZIONE/RICETTA DEL CLIENTE

In un mercato nazionale ed internazionale dove il consumatore è sempre più attento al proprio benessere e 
sempre più orientato verso un consumo consapevole, Chef Nick è in grado di offrire una vasta gamma di 

prodotti e soluzioni gluten-free e free from  in grado di rispondere alle più diverse esigenze.

▪ Ampio ricettario con formulazioni esclusive
▪ Capacità e disponibilità a sviluppare e rendere concrete le idee e le 

ricette del cliente
▪ Competenza ed alta professionalità nello sviluppo di ricette conformi ai 

requisiti del regolamento europeo sull’etichettatura  alimentare 
(1169/2001)

▪ Rispetto di tutti i requisiti qualitativi (controlli interni in varie fasi di 
processo a garanzia della qualità del prodotto finito e collaborazione 
con laboratori esterni certificati in grado di verificare stabilità e sicurezza 
alimentare)

▪ Lavorazioni che mantengono alti standard qualitativi ed organolettici
▪ Garanzia sulla tracciabilità delle materie prime
▪ Personalizzazione del packaging con un ampia gamma cavallotti, 

etichette, vaschette (per vari tipi di cottura), astucci, ecc.
▪ Puntualità nelle consegne

① IDEA

② PROGETTAZIONE

③ SCELTA MATERIE PRIME

④ REALIZZAZIONE CAMPIONI

⑤ ASSAGGI

⑥ SCELTA DEL PACKAGING

⑦ PRODUZIONE

⑧ CONFEZIONAMENTO

⑨ DISTRIBUZIONE AL CLIENTE

FINE PROCESSO 

Ricerca e sviluppo – Produzione c/to terzi



Nel 1977, ancora giovanissimo, parte dalla Sicilia alla volta degli Stati Uniti dove inizia il suo

percorso «culinario» e, attraverso le molteplici esperienze lavorative, ha la possibilità di

imparare le basi e di perfezionare le tecnichee i metodi acquisiti negli anni.

Nel 1984, si stabilisce in Liguria, ad Albissola Marina (SV), dove, dopo aver collaborato con alcuni ristoranti

della zona, nel 1989 acquista il ristorante «Aü Caruggiü» di cui era già Chef titolare.

Nei primi anni ’90, spinto dalla voglia di soddisfare i suoi clienti celiaci e non far sentire loro il disagio di sentirsi

esclusi, inizia a sperimentare i primi impasti senza glutine. Da li in poi, il Ristorante «Aü Caruggiü», diventa uno

dei primi punti di riferimento per i celiaci di tutta la Liguria (e non solo) dove poter mangiare in tutta

tranquillità, piatti tipici e tradizionali che non hanno nulla da invidiare a quelli con glutine!

Nel 1998, forte dell’esperienza acquisita nella preparazione degli alimenti Senza Glutine, inizia una

collaborazione con Plasmon Dietetici Alimentari, con l’Associazione Nazionale Italiana Pizzaioli e

l’Associazione Italiana Celiachia con cui ha dato vita al network «A Tavola Senza Glutine» che ad oggi circa

1500 Ristoratori informati su come realizzare, confezionare e servire un pasto sicuro e non contaminato dal

Glutine). Da allora lo Chef Angileri si occupa di corsi di formazione organizzati dall’AIC per professionisti del

settore alimentare ed è docente presso la Istituto Alberghiero di Savona per gli impasti speciali.

Nel 2000 ha creato la linea di alimenti surgelati Senza Glutine, Glutenout, un assortimento completo (prodotto

nello stabilimento di proprietà) che consentiva finalmente al consumatore di avere un’ampia scelta di

alimenti gustosi senza trascurare la qualità delle materie prime rigorosamente senza glutine all’origine.

Nel 2012 cede la Società H&H quality Food Srl ad un’azienda farmaceutica ed a fine 2016 dopo un’attenta

e approfondita analisi del mercato del Senza Glutine, fonda l’azienda Chef Nick Srl, proprietaria dell’omonimo

Marchio.

Chi siamo - Chef Nicolo’ Angileri

Per informazioni: 

+39 342 1515107 

info@chefnickglutenfree.com 


