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Innovazioni per valorizzare
le qualità nutrizionali
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L.R. Flavours & Fragrances Industries

Specializzata da anni
nella creazione
e produzione di aromi
alimentari per tutto
il comparto food,
L.R. Flavours & Fragrances
Industries S.p.A., azienda
dinamica e in crescita
costante, si conferma
sempre più presente
nel mercato italiano
e internazionale.

TECNOLOGIE ALIMENTARI N.4 2019

TUTTE LE SFUMATURE
DELL’AROMA
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Nata nel 1998, L.R. Industries si pone tra i leader di settore nella creazione e produzione di fragranze e aromi alimentari, occupandosi anche del commercio di oli essenziali naturali e biologici e di prodotti chimici aromatici.
L’attività svolta nei laboratori, attrezzati con gascromatografi e spettrometri, fa dell’azienda un partner affidabile
per tutte le realtà impegnate in un mercato in continua
crescita ed evoluzione. L’obiettivo resta quello di offrire
un prodotto Made in Italy di qualità, inedito e raffinato.
Tra i punti di forza di L.R. Industries spiccano l’attenzione
costante alla qualità, garantendo sicurezza alimentare ad
ogni stadio della linea produttiva, e la consulenza tecnica
e commerciale, mirando allo studio di soluzioni personalizzate. Il prodotto di successo viene creato insieme: nasce
dalla sinergia con il cliente e dal reciproco scambio e confronto di esperienze e competenze.

AMPIA GAMMA DI AROMI NATURALI
Il sapore gioca un ruolo determinante in tutti gli alimenti che vengono consumati quotidianamente. Gli aromi

alimentari, aggiunti per migliorare o arricchire i prodotti sotto il profilo gustativo e olfattivo, sono oggi tra gli
additivi più diffusi nei cibi industriali e non. Dai prodotti dolciari alle bevande, dal savoury al nutraceutico,
cresce sempre più tra i produttori la tendenza a scegliere, quando possibile, aromi alimentari naturali. Ecco che
L.R. Industries, per rispondere alle richieste sempre
maggiori dei clienti, ha sviluppato una vasta proposta
di profili aromatici naturali: dalle note floreali, come
l’armoniosa lavanda, il delicato gelsomino o i fiori d’arancio, alle note fruttate vivaci e fresche, come fragola
rossa, pesca o pompelmo rosa. Si incrementa ancora la
proposta di aromi contenenti esclusivamente materie
prime 100% naturali.

NUOVI SETTORI IN CRESCITA: IL NUTRACEUTICO
La gamma di aromi alimentari, sia liquidi che in polvere
che l’azienda fornisce, è molto ampia e si arricchisce ogni
giorno di nuovi profili aromatici dalle svariate caratteristiche gustative e olfattive, adatti ad ogni tipologia di settowww.interprogettied.com
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L.R. Flavours & Fragrances Industries

Chi è L.R. Industries S.p.A.
Unità produttiva Divisione Fragranze
Via Mongibello, 89/A
Zona Industriale Piano Tavola
95032 Belpasso (CT)
Tel: +39 095 7135944 - +39 095 7135161
Fax: +39 095 7135356 - +39 095 7135355
Unità produttiva Divisione Aromi
Zona Industriale Ovest Piano Tavola
95032 Belpasso (CT)
Tel.: +39 095 7867316 - +39 095 7867039
Fax: +39 095 7131050
Polveri campione

ci, di multivitaminici o di probiotici, i
laboratori di R&S, grazie al team specializzato altamente qualificato,
sono sempre impegnati nell’innovazione e nella ricerca delle nuove tendenze di mercato, lavorando quotidianamente per realizzare aromi
originali e personalizzati, di facile
impiego, versatili e in linea con le
richieste del cliente.
Gli integratori alimentari, in particolare, si sono definitivamente affermati come prodotti ormai entrati a
far parte della normale dieta degli
individui di tutte le fasce d’età e condizioni di salute. Gli aromi L.R. gio-

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

Edificio Divisione
Aromi

cano un ruolo determinante anche
in questa tipologia di prodotti. Dai
gusti classici della frutta come arancia, banana e ananas a quelli dolci
ed avvolgenti della vaniglia, del cioccolato e della nocciola, gli aromi proposti conferiscono un sapore determinante anche a questa tipologia di
prodotti.
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re industriale, dal savoury al sweet,
dal beverage al health & nutrition,
dalle sigarette elettroniche alla cosmetica, sempre nel rispetto delle
normative di riferimento.
Oltre ad aver rafforzato la presenza
in tutto il comparto food, L.R.
Industries si pone oggi tra i maggiori fornitori di aromi nel settore nutraceutico che, come emerso dalle analisi di mercato, si conferma settore in
rapida e continua espansione anche
per il 2019 e in cui l’Italia è un’eccellenza nel mondo. Che si tratti di alimenti a fini medici speciali o di baby
food, di polveri proteiche o di farma-

Uffici Commerciali Nord Italia
Borgo Pietro Wührer, 123
25123 Brescia (BS)
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L.R. Flavours & Fragrances Industries

Aromi in polvere,
linea produttiva
per il food

selezione di un gruppo di assaggiatori abili a descrivere oggettivamente le
caratteristiche organolettiche di un
prodotto. Ecco, quindi, che anche
L.R. Industries prevede delle valutazioni qualitative effettuate da un
team di esperti al fine di delineare il
profilo sensoriale dei prodotti testati.

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA
Grazie ad un team qualificato, efficiente e flessibile, in grado di soddisfare in maniera rapida e precisa le
richieste dei clienti, L.R. si propone
sempre innovativa, moderna e al passo con i tempi.
Le prospettive di crescita dell’azienda

AROMI CERTIFICATI KOSHER
E HALAL
L.R. Industries è sempre molto attenta
anche all’aspetto regolatorio, formulando nel rispetto dei regolamenti di
riferimento delle diverse tipologie di
prodotto e fornendo, su richiesta, aromi alimentari certificati Kosher e Halal.
Sempre più produttori dell’industria
alimentare, infatti, hanno deciso di
adeguare i propri prodotti a quanto
previsto dalle certificazioni Kosher e
Halal, prerogativa imprescindibile per
aprirsi maggiormente a nuovi mercati.
I laboratori di R&S lavorano costantemente con attenzione per realizzare i
diversi profili aromatici e per selezionare le migliori materie prime in linea
con i requisiti previsti dalle certificazioni di riferimento.
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RICERCA & SVILUPPO:
IL CUORE PULSANTE DELL’AZIENDA
Consapevole dell’importanza giocata
dall’innovazione nel processo di crescita aziendale, il reparto Ricerca &
Sviluppo L.R. Industries è costantemente impegnato nello studio delle
n u o v e t e n d e n z e d i m e rc a t o .
Attraverso l’inserimento di corpi chimici nuovi, l’utilizzo di tonalità inedite in ogni formulato e le tecnologie
all’avanguardia, il team esperto dei
laboratori L.R. crea regolarmente
nuovi aromi in grado di performare al

6
04_07_STORIA COVER LR.indd 6

meglio nei prodotti dei diversi settori
di applicazione.
Ruolo fondamentale nello sviluppo di
nuovi aromi è ricoperto dai test di laboratorio, che rappresentano un passaggio fondamentale per l’approvazione di qualsiasi tipologia di
prodotto. È per questo che L.R. è a
disposizione per effettuare, su richiesta, prove su base, in modo da testare, direttamente sul prodotto del
cliente, gli aromi richiesti. Nel campo
alimentare è sempre più richiesta l’esecuzione di panel test, attraverso la

Laboratorio
Divisione Aromi

sono positive sia sul mercato italiano
che estero. Gli obiettivi di vendita sono
sempre sfidanti, sempre superiori a
quelli degli anni precedenti. L’Azienda
punta a consolidare le posizioni e a
sviluppare nuovi progetti importanti
sul mercato italiano ed estero.
L.R. Industries per differenziarsi e porsi come partner esclusivo, affianca
alla qualità del prodotto creatività e
passione, conferendo all’aroma un
valore aggiunto: far vivere un’emozione stimolante attraverso il coinvolgimento dei sensi.
www.interprogettied.com
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