groksi.it

il formaggio snack

La filosofia
di San Lucio

a trasformare il
formaggio in uno snack
gustoso e genuino

a offrire ai
Consumatori uno
snack di qualità

GROKSÌ! è lo snack fatto di
formaggio cotto al forno
Con i suoi ingredienti semplici e
riconoscibili, GROKSÌ! è genuino,
gustoso e ad alto valore nutrizionale
perché è ricco di Calcio, Fosforo e
Proteine, ed è senza Glutine e
senza Lattosio.
È pratico perché
non necessita di
stare in frigorifero.

alla creatività e al
saper fare e mangiar
bene italiano

Carta
d’identità
Ingredienti della gamma
Formaggio di qualità a pasta dura stagionato e
semi-stagionato
Grana Padano DOP
Rosmarino in foglie, essiccato
Processo di trasformazione
Cotto al forno e non fritto, senza aggiunta di
conservanti e additivi
Caratteristiche
Unico, gustoso, croccante, ad alto valore
nutrizionale, genuino, pratico e di facile digestione
Proprietà nutrizionali
Alto contenuto di Calcio, Fosforo e Proteine.
Fonte di Vitamina B12 e Zinco

Nazionalità
Made in Italy
Porzione consigliata
La monoporzione da 15g è ricca di Calcio, Fosforo e
Proteine e ha solo 75 kcal
Praticità
Diversi formati per ogni occasione
Comodità
Si conserva fuori frigo
Durata
12 mesi dalla data di produzione
Segni particolari
Buonissimo!

Azienda
GROKSÌ! è prodotto da SAN LUCIO s.r.l., azienda
certificata IFS-BRC nata dallo spin-off di uno storico
caseificio di Grana Padano. Il sito produttivo è a
San Gervasio Bresciano, Comune del Bosco del
Lusignolo, nel cuore della Pianura Padana, in una
cascina di inizio ’900, sede originaria del caseificio.
Il team di SAN LUCIO, coadiuvato da esperti, ha
perseguito l’idea di trasformare il formaggio in uno
snack e ha realizzato e brevettato il formaggio che
non deve stare in frigorifero! Nasce così un prodotto
originale, capace di sorprendere un mercato dove
sembrava non vi fosse più nulla da scoprire.

Salone internazionale dell’alimentazione CIBUS 2010,
SAN LUCIO ha ricevuto l’ambito riconoscimento
di International Export Award, assegnato alle aziende
che meglio valorizzano nell’export le eccellenze
agroalimentari del Made in Italy.
A maggio 2011, il prodotto viene nuovamente
selezionato dalla commissione internazionale di
TuttoFOOD e vince il prestigioso concorso Prodotto
Innovativo, con una nuova referenza GROK.
A seguire, SAN LUCIO ha continuato ad ampliare la
distribuzione del prodotto sia in Italia che all’estero
e oggi il prodotto è presente nelle principali
insegne della GDO in Italia e nel Mondo.

Il prodotto, a marchio GROK, è stato presentato
ufficialmente al mercato in occasione di
TuttoFOOD 2009, dove, selezionato tra 320
prodotti, ha vinto il premio Prodotto Innovativo.
A poco meno di un anno dal lancio sul mercato, al

Nel 2013, in virtù della crescente domanda del
mercato, l’azienda ha dato l’avvio all’ampliamento
del sito industriale, raddoppiandone la capacità
produttiva e migliorandone l’efficienza con
soluzioni tecnologiche innovative.

Nel 2015 il brand cambia e diventa GROKSÌ! per
trasmettere con più forza l’italianità del prodotto.
A questa novità si aggiunge il nuovo design del
brand e del pack, per meglio cogliere l’attenzione
e le aspettative di un target sempre più variegato
e sempre più attento alla qualità e agli aspetti
nutrizionali dei prodotti alimentari.

Processo
produttivo
Il processo produttivo di GROKSÌ! è unico e
brevettato. Il prodotto è ottenuto estraendo in uno
stato di leggera depressione l’umidità presente nel
formaggio che passa da valori tra il 33% e il 40% al
3-4% nel prodotto finito. Il processo di estrazione
dell’umidità provoca la formazione degli alveoli e
la conseguente modifica della struttura, con una
consistenza finale del prodotto croccante e non
oleosa.
Grazie alla sua limitata percentuale di umidità
e al sale naturalmente presente nel formaggio,
GROKSÌ! offre il vantaggio di una lunga
conservazione fuori dal frigo, garantita anche dal
confezionamento in atmosfera protettiva.

Qualità
certificata
Certificata IFS-BRC, SAN LUCIO mette la qualità
al primo posto e attua una selezione attenta e
controlli accurati sui fornitori, sui processi e sui
prodotti. Oltre a costanti verifiche interne,
SAN LUCIO si avvale di laboratori esterni
qualificati. Inoltre, nei suoi progetti di ricerca e
sviluppo, collabora con Dipartimenti specializzati
di Università e primari Centri di Ricerca.
Il Grana Padano utilizzato per GROKSÌ! è prodotto
esclusivamente da caseifici autorizzati dall’ente
certificatore.
Qualità per SAN LUCIO significa offrire sicurezza
e trasparenza ai Consumatori, con una costante
attenzione al rispetto delle norme vigenti in
materia alimentare, sia comunitarie che extra UE.

Proprietà
nutrizionali
Oltre a essere genuino, GROKSÌ! è uno snack ad
alto valore nutrizionale, perché è ricco di Calcio,
Fosforo e Proteine, con tutti gli otto Amminoacidi
essenziali.
È inoltre fonte di Vitamina B12 e Zinco.
L’alto contenuto di Calcio, che contribuisce alla
normale funzione degli enzimi digestivi, rende
GROKSÌ! uno spuntino di facile digestione.
GROKSÌ! è inoltre naturalmente senza Glutine e,
grazie alla stagionatura del formaggio e al processo
di cottura, è anche senza Lattosio.

Lo sapevate
che...
Per ottenere 1 kg di Grana Padano occorrono oltre 15 litri di
latte, per ottenere 1 kg di GROKSÌ! Deciso occorrono 1,7 kg
di Grana Padano (25 litri di latte).
1 bustina da 15 g di GROKSÌ! corrisponde alla sostanza
nutritiva di 375 ml di latte e contiene solo 75 kcal.
1 bustina da 15 g di GROKSÌ! apporta il 31% del fabbisogno
giornaliero di CALCIO e il 24% del fabbisogno giornaliero di
FOSFORO di un adulto.
1 bustina da 15 g di GROKSÌ! apporta il 14% del fabbisogno
giornaliero di PROTEINE di un adulto. Le PROTEINE
contenute in GROKSÌ! sono le proteine del latte.
GROKSÌ! è senza Glutine e senza Lattosio.
Ed è buonissimo!

A UN SANO
STILE DI VITA
Segui una dieta varia ed equilibrata
e uno stile di vita sano

a una merenda
ad alto valore
nutrizionale, con
ingredienti controllati
e che conosci!

a un’attività fisica
costante e a uno
snack ricco di Calcio
e Proteine

a una pausa gustosa,
che fornisce Fosforo
e Vitamina B12

a piatti sfiziosi e a
ricette innovative
con materie prime di
qualità

al mantenimento
della forma fisica
a tutte le età

Espositori e canali
distributivi
GROKSÌ! offre formati ed espositori
pensati per il tuo punto vendita,
per incontrare al meglio i bisogni
e soddisfare le aspettative dei tuoi
Consumatori.
GROKSÌ! oltre a essere snack, è anche
un ottimo arricchitore di zuppe e
insalatone, perché aggiunge gusto
e croccantezza e apporta preziosi
nutrienti, per un piatto bilanciato e
completo. Intero o sbriciolato è anche
sfizioso ingrediente in cucina, nella
preparazione di fingerfood, stuzzichini,
panature e in più e più ricette…
Si può quindi creare un nuovo mercato
in una diversa category creando
fatturato aggiunto.

Opportunità di
cross-selling

GROKSÌ! Classico
CIALDE CROCCANTI DI FORMAGGIO,
CON GRANA PADANO
Ingredienti

%

Provenienza Stagionatura Allergeni

Formaggio
75 Latte vaccino circa 3/5 mesi Latte e uovo.
semi-				
Senza Glutine
stagionato				
(<20 mg/Kg)
(latte, sale,				

Senza Lattosio

caglio, 				(<0,001%)
conservante:
lisozima
da uovo)

Grana
25 Latte vaccino minimo
Padano			
9 mesi
(latte, sale,				

Latte e uovo.

caglio, 				

Senza Lattosio

Senza Glutine
(<20 mg/Kg)

conservante: 				(<0,001%)
lisozima
da uovo)

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori
nutrizionali
medi
Energia
Grassi
Di cui: acidi grassi saturi

Carboidrati
Di cui: zuccheri

Proteine
Sale
Calcio
Fosforo
Zinco
Iodio
Selenio
Vitamina B12
Vitamina A

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Per
100g

Per porzione
15g

% AR* per
porzione

kJ 2074
kcal 498
g 34
g 22,5
g0
g0
g 48
g2
mg 1670
209% VNR**
mg 1110
158,5% VNR**
mg 7,25
72,5% VNR**
μg 106
70,6% VNR**
μg 23
41,8% VNR**
μg 2,41
96,4% VNR**
μg 350
43,7% VNR**

kJ 311
kcal 75
g 5,1
g 3,4
g0
g0
g 7,2
g 0,3
mg 250,5
31% VNR**
mg 166,5
24% VNR**
mg 1,1
11% VNR**
μg 15,9
10,6% VNR**
μg 3,45
6,3% VNR**
μg 0,36
14,4% VNR**
μg 52,5
6,5% VNR**

4%
7%
17%
0%
0%
14%
5%

*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal)
**VNR = Valori nutritivi di riferimento

Forma: a “dischetti” con occhiatura disomogenea, croccante e
friabile
Diametro: 25 mm approx
Spessore: 5 mm approx
Caratteristiche sensoriali: sapore di formaggio
Shelf life: 12 mesi dalla data di produzione
Specifiche di conservazione: Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore
Senza lattosio
Senza glutine

GROKSÌ! Deciso
CIALDE CROCCANTI
DI GRANA PADANO

Ingredienti

%

Provenienza Stagionatura Allergeni

Grana
100 Latte vaccino minimo
Padano			
9 mesi
(latte, sale,				

Latte e uovo.

caglio, 				

Senza Lattosio

Senza Glutine
(<20 mg/Kg)

conservante:				(<0,001%)
lisozima
da uovo)

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori
nutrizionali
medi
Energia
Grassi
Di cui: acidi grassi saturi

Carboidrati
Di cui: zuccheri

Proteine
Sale
Calcio
Fosforo
Zinco
Iodio
Selenio
Vitamina B12
Vitamina A

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Per
100g

Per porzione
15g

% AR* per
porzione

kJ 2074
kcal 498
g 34
g 22,5
g0
g0
g 48
g2
mg 1670
209% VNR**
mg 1110
158,5% VNR**
mg 7,25
72,5% VNR**
μg 106
70,6% VNR**
μg 23
41,8% VNR**
μg 2,41
96,4% VNR**
μg 350
43,7% VNR**

kJ 311
kcal 75
g 5,1
g 3,4
g0
g0
g 7,2
g 0,3
mg 250,5
31% VNR**
mg 166,5
24% VNR**
mg 1,1
11% VNR**
μg 15,9
10,6% VNR**
μg 3,45
6,3% VNR**
μg 0,36
14,4% VNR**
μg 52,5
6,5% VNR**

4%
7%
17%
0%
0%
14%
5%

*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal)
**VNR = Valori nutritivi di riferimento

Forma: a “dischetti” con occhiatura disomogenea, croccante e
friabile
Diametro: 25 mm approx
Spessore: 5 mm approx
Caratteristiche sensoriali: intenso sapore di formaggio
Shelf life: 12 mesi dalla data di produzione
Specifiche di conservazione: Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore
Senza lattosio
Senza glutine

GROKSÌ! Novello
CIALDE CROCCANTI DI
FORMAGGIO SEMISTAGIONATO

Ingredienti
Formaggio

%

Provenienza Stagionatura Allergeni

100 Latte vaccino circa 3/5 mesi Latte.

(latte, caglio da				

Senza Glutine

coltura				

(<20 mg/Kg)

vegetale, sale)				

Senza Lattosio

				(<0,001%)

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori
nutrizionali
medi
Energia
Grassi
Di cui: acidi grassi saturi

Carboidrati
Di cui: zuccheri

Proteine
Sale
Calcio
Fosforo
Zinco
Iodio
Selenio
Vitamina B12
Vitamina A

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Per
100g

Per porzione
15g

% AR* per
porzione

kJ 2074
kcal 498
g 34
g 22,5
g0
g0
g 48
g2
mg 1670
209% VNR**
mg 1110
158,5% VNR**
mg 6,30
63% VNR**
μg 88,5
59% VNR**
μg 25,5
46,4% VNR**
μg 1,79
71,6% VNR**
μg 440
55% VNR**

kJ 311
kcal 75
g 5,1
g 3,4
g0
g0
g 7,2
g 0,3
mg 250,5
31% VNR**
mg 166,5
24% VNR**
mg 0,94
9,4% VNR**
μg 13,3
8,9% VNR**
μg 3,82
6,9% VNR**
μg 0,27
10,8% VNR**
μg 66
8,2% VNR**

4%
7%
17%
0%
0%
14%
5%

*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal)
**VNR = Valori nutritivi di riferimento

Forma: a “dischetti” con occhiatura disomogenea, croccante e
friabile
Diametro: 25 mm approx
Spessore: 5 mm approx
Caratteristiche sensoriali: delicato sapore di formaggio
Shelf life: 12 mesi dalla data di produzione
Specifiche di conservazione: Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore
Senza conservanti
Senza lattosio
Senza glutine
Adatto per vegetariani

GROKSÌ! con Rosmarino
CIALDE CROCCANTI DI FORMAGGIO
SEMISTAGIONATO CON ROSMARINO

Ingredienti

%

Provenienza Stagionatura Allergeni

Formaggio

98

Latte vaccino circa 3/5 mesi Latte.

(latte, caglio da				

Senza Glutine

coltura				

(<20 mg/Kg)

vegetale, sale)				

Senza Lattosio

				(<0,001%)

Rosmarino
2
(foglia di		
rosmarino		
essiccata, in
pezzi)

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori
nutrizionali
medi
Energia

Per
100g

kJ 2062
kcal 495
Grassi
g 33,6
Di cui: acidi grassi saturi
g 22,2
Carboidrati
g 0,8
Di cui: zuccheri
g 0,6
Proteine
g 47
Sale
g 2,6
Calcio
mg 1636,6
		
Fosforo
mg 1087,8
		

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Per porzione
15g

% AR* per
porzione

kJ 309
kcal 74
g 5,0
g 3,3
g 0,1
g 0,1
g 7,0
g 0,4
mg 245,5
30,7% VNR**
mg 163,2
23,3% VNR**

4%
7%
17%
0,04%
0,1%
14%
6%

*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal)
**VNR = Valori nutritivi di riferimento

Forma: a “dischetti” con occhiatura disomogenea, croccante e
friabile
Diametro: 25 mm approx
Spessore: 5 mm approx
Caratteristiche sensoriali: sapore mediterraneo
Shelf life: 12 mesi dalla data di produzione
Specifiche di conservazione: Conservare in luogo fresco e
asciutto, lontano da fonti di calore
Senza conservanti
Senza lattosio
Senza glutine
Adatto per vegetariani

Con la gamma GROKSÌ!
arricchisci la tua offerta,
perché GROKSÌ! è un
prodotto unico, in linea con
i tempi e le necessità dei
consumatori di oggi, che ti
distinguerà e ti permetterà
di raggiungere nuovi target!

semanticadesign.it

Sede legale
Via Vincenzo Civerchio, 8 - 25124 Brescia (ITALY)
P.IVA - C.F. 03212430981
Sede operativa
Via IV Novembre, 56
25020 San Gervasio Bresciano - Brescia (ITALY)
tel: (+39) 030 9934786 - fax: (+39) 030 9934799
www.groksi.it - info@groksi.it

