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Le potenzialità dei nanomateriali 
contro le contaminazioni incrociate

www.interprogettied.com

RIVISTA DELLE

SISTEMI PER PRODURRE

Il mercato europeo 
si apre ai “novel food”

Integratori alimentari, 
un settore destinato a crescere
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L.R., azienda specializzata da anni nella creazione e 
produzione di aromi alimentari e nel commercio di oli 
essenziali per il comparto Food, oggi si rinnova in L.R. 
Flavours & Fragrances Industries S.p.A., inaugurando 
una nuova sede a Brescia che ne testimonia non solo 
la serietà e la solidità, ma anche le prospettive di cre-
scita e la qualità della vision aziendale. 
A fronte dei successi conseguiti nell’ambito degli aromi 
liquidi naturali e sintetici, L.R. oggi ha sviluppato gli 
aromi in polvere, una nuova e ampia linea che sta con-
quistando uno spazio importante nel comparto Food. 
Attraverso un attento ed esclusivo processo produttivo, 
una selezione accurata di materie prime e una alta tec-
nologia impiegata, i nostri laboratori realizzano profili 
aromatici in polvere caratterizzati da un gusto intenso 
e da un olfatto unico.
Utilizzati per qualsiasi campo d’impiego, gli aromi in 
polvere giocano un ruolo determinante in molte tipo-
logie di prodotti richiesti dai clienti, in particolar modo 
gli snack salati rappresentano un segmento molto am-

www.interprogettied.com

pio. Dai gusti intensi e decisi come paprika, curry, se-
nape, ai gusti dolci e delicati come fragola, vaniglia, 
arancia, i nostri Powder Flavours completano ogni ti-
pologia di prodotto finito conferendo un sapore deter-
minante. Ciascun aroma è il risultato di una combina-
zione di materie prime e di uno studio attento e 
preciso affinché si possa parlare di unicità e garanzia di 
qualità. Il sapore gioca un ruolo determinante negli 
alimenti da noi consumati ogni giorno, L.R. Industries 
S.p.A. si impegna a garantirlo sempre nel tempo con 
costanza e determinazione.

NUOVI SETTORI IN CRESCITA 
Consolidati i settori del Beverage, Sweet e Savoury, L.R. 
è sempre più in crescita anche per i settori dedicati al 
Health & Nutrition, Liquidi E-Cig e Cosmetico.

Health & Nutrition: i laboratori formulano profili aro-
matici idonei per il comparto nutraceutico, gli integratori 
alimentari rappresentano un importante fetta del settore.
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Con la creazione 
di L.R. Industries S.p.A., 
viene confermata 
la qualità della vision 
aziendale e rafforzate 
le prospettive di crescita.

AROMI IN POLVERE, UNA NUOVA 
LINEA PER IL COMPARTO FOOD 

L.R. Industries S.p.A.



Liquidi E-Cig: settore che occupa 
uno spazio sempre più rilevante sul 
mercato. Dai gusti classici come men-
ta, vaniglia, limone, ai più insoliti 
come marshmallow, cheescake, moji-
to, crackers, alle note aromatiche che 
rappresentano le caratteristiche e 
tradizioni di un territorio come cassa-
ta, babà & rum, cannolo.
Cosmetico: dai balsamo labbra, ai 
dentifrici, ai colluttori, forniamo pro-
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L.R. Industries S.p.A.       

fili aromatici che garantiscono sapore 
e odore di ogni tipologia, dalle note 
fruttate come fragola, ananas, pas-
sion fruit, alle note verdi e fresche 
come menta, timo, eucalipto.

I laboratori di ricerca e sviluppo di 
L.R. Industries S.p.A. sono sempre 
pronti a fornire qualsiasi tipo di con-
sulenza, sia da un punto di vista 
tecnico che documentale. Halal, 
Kosher, FDA, Bio Comply, sono al-
cuni riferimenti che di solito l’azien-
da fornisce ai clienti al fine di sod-
disfarli nella realizzazione dei loro 
progetti più ambiziosi.
Nel campo degli alimenti è sempre 
più richiesto l’esecuzione di panel 
test, attraverso la selezione  di un 
gruppo di assaggiatori abili a descri-
vere oggettivamente le caratteristi-
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Unità produttiva divisione Fragranze  
Via Mongibello, 89/A
Zona Industriale Piano Tavola
95032 Belpasso (CT) 

Unità produttiva divisione Aromi
Via Alessandro Molinari, 4
Zona Industriale
95045 Misterbianco (CT) - Italy
Tel.: +39 095 7135944 - +39 095 7131050
Fax: +39 095 7135356

Uffici Commerciali Nord Italia  
Borgo Pietro Wührer, 123
25123 Brescia (BS)

E-mail: info@lrindustries.it
Web site: lrindustries.it

Chi è L.R. Industries S.p.A.

Sede di L.R. Industries a Belpasso (CT)

Lo staff di L.R. Industries S.p.A.



che organolettiche di un prodotto. 
Il team L.R., sempre pronto alle 
nuove esigenze del mercato,  si im-
pegna nell’esecuzione di tale disci-
plina tecnico scientifica per valutare 
con attenzione i profili aromatici 
realizzati all’interno dei nostri labo-
ratori al fine di:

L.R. Industries S.p.A.       

Un’ampia gamma 
di Aromi ricca 
di sapori e profumi, 
dai gusti  intensi 
e unici

www.interprogettied.com06
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Aromi in polvere, una nuova linea 
produttiva per il Food

- effettuare un controllo di qualità
- verificare la stabilità e persistenza 

nel tempo
- evidenziare eventuali aspetti da 

migliorare
Si tratta di una analisi sensoriale che 
valuta le caratteristiche di un prodot-
to di qualsiasi natura attraverso l’uso 
dei sensi (vista, olfatto, gusto, tatto 
e udito). Lo scopo di tale strumento, 
molto utilizzato nell’industria alimen-
tare, è quello di studiare la relazione 
tra le caratteristiche sensoriali e le 
sensazioni che queste suscitano sia 
sotto il profilo qualitativo che quello 
quantitativo; delineare un profilo sen-
soriale in grado di descrivere in modo 
univoco ed obiettivo quel prodotto.
L.R., oltre a confermarsi sempre più 
presente nei mercati nazionali, gio-
ca un ruolo determinante anche nei 
mercati internazionali. Nell’ultimo 
anno L.R. Industries S.p.A. ha regi-
strato una crescita notevole sia nei 
mercati europei che extraeuropei, 
grazie al supporto di una efficiente 
squadra che garantisce con rapidità 
risposte chiare e precise alle diverse 
richieste dei clienti, proponendo-
si sempre innovativa moderna e al 
passo con le tendenze del mercato.


