
Conosci perfettamente tutte le materie prime contenute in ogni tua ricetta. 

Per ogni ingrediente che usi, però, ci sono tantissime informazioni (valori 

nutrizionali, allergeni, tracce di contaminazione, composizione...) che, 

per legge e per riguardo nei confronti dei tuoi clienti, devi comunicare.

T U  P E N S A  A L L E  R I C E T T E .
A L  R E S T O  C I  P E N S A  C O O K I

Zucchero a velo [Reire]
350 gr
allergeni: -
val. nutrizionali: 397 kcalAlbume  

60 gr
allergeni: uova
val. nutrizionali: 43 kcal

Farina 00 [Molino Grassi]
30 gr
allergeni: glutine
tracce di: soia
val. nutrizionali: 351 kcal

Farina di mandorle [Di Sano] 
215 gr
allergeni: frutta a guscio
tracce di: arachidi, frutta a guscio
val. nutrizionali: 653 kcal

Crema pistacchio
[Novaterra Zeelandia] q.b
allergeni: latte, soia, frutta a guscio
val. nutrizionali: 610 kcal

Saccarosio semolato [Reire]
90 gr
allergeni: -
val. nutrizionali: 398 kcal

Cooki è la piattaforma software che ti aiuta a farlo. 
Nel modo più semplice e sicuro. Nel minor tempo possibile.



INSERISCI
LE TUE RICETTE

COOKI ELABORA
LE INFORMAZIONI

COMUNICA AI 
TUOI CLIENTI

1.

2.

3.

Vasto database di ingredienti generici e prodotti 
commerciali, completi di schede tecniche
Ordine automatico degli ingredienti in base alla quantità
Possibilità di creare i composti, per velocizzare al 
massimo la creazione del tuo ricettario

Allergeni e tracce da stabilimento 
Possibilità di inserire eventuali tracce di 
contaminazione del proprio laboratorio o cucina
Valori nutrizionali
Food cost delle materie prime 
Porzionamento delle preparazioni

Etichette con o senza valori nutrizionali 
Cartellini da banco con le indicazioni degli allergeni
Libro ingredienti e tabelle degli allergeni per essere in 
linea con il Reg. UE 1169/11
Scheda tecnica ricetta
Pagina web dedicata con menu interattivo  

Visita il nostro sito e richiedi la tua demo gratuita di Cooki.

www.cooki.it           info@cooki.it            051 0516686


