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superfino ARBORIO
Riso

superfino ARBORIO

Cod. 001

Cod. EAN 8003285000019

Peso 1 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 12

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale  60

Cod. 005

Cod. EAN 8003285000057

Peso 500 g

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo

Q.tà/Strato

Q.tà/Bancale  

Rappresentato allo stadio greggio, semigreggio (meglio conosciuto come integra-
le) e lavorato, si tratta di un riso lungo di tipo japonica: le sue grandi dimensioni 
assicurano una buona tenuta alla cottura e ne fanno un ottimo ingrediente per i 
risotti, un piatto a cui l’Arborio garantisce un’ottima mantecatura. Questa varietà 
rivaleggia con il Carnaroli per fama ed è sicuramente una delle più popolari sul 
mercato.

Il tempo di cottura dell’Arborio per avere un ottimo risotto al dente è 16-17 
minuti. Tenere presente comunque che il tempo di cottura del riso bianco varia in 
relazione all’annata, all’invecchiamento, al grado di lavorazione e non è semplice 
rendersene conto.

Riso

N.D.
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Cod. 003

Cod. EAN 8003285000033

Peso 5 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 4

Q.tà/Strato 6

Q.tà/Bancale 24

Cod. 009

Cod. EAN 8003285000095

Peso 1 Kg

TMC 24 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 6

Q.tà/Strato 20

Q.tà/Bancale 100

Cod. 002

Cod. EAN 8003285000026

Peso 2 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 10

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale 30
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superfino
Riso

Rappresentato allo stadio greggio, semigreggio (meglio conosciuto come inte-

grale) e lavorato, si tratta di un riso lungo di tipo japonica caratterizzato da una 

struttura cristallina, utilizzato abitualmente per i risotti, ma è anche l’ingrediente 

preferibile per le insalate di riso oppure come base per i dolci. 

Il tempo di cottura del Baldo per avere un ottimo risotto al dente è 15-16 minuti, a 

pari tempo di bollitura è ideale anche per un’ottima insalata di riso. 
Tenere presente comunque che il tempo di cottura del riso bianco varia in rela-
zione all’annata, all’invecchiamento, al grado di lavorazione e non è semplice 
rendersene conto.

BALDO

Cod. 012

Cod. EAN 8003285000125

Peso 2 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 10

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale 30

Cod. 011

Cod. EAN 8003285000118

Peso 1 K g

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 12

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale 60



 4 - Riso - Listino 1

Cod. 013

Cod. EAN 8003285000132

Peso 5 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 4

Q.tà/Strato 6

Q.tà/Bancale 24
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superfino
Riso

Rappresentato allo stadio greggio, integrale (meglio conosciuto come integrale) 

e lavorato, questo riso ha un chicco grosso, simile all’Arborio ma un po’ più corto, 

che tiene poco la cottura. La discreta collosità, cioè l’alta percentuale di amido 

che cede durante la cottura, ne fa un riso difficile da trattare ma anche un ottimo 

ingrediente per i risotti che richiedano una perfetta mantecatura. 

Il tempo di cottura per risotti e minestre al dente è di circa 16 minuti, a pari tempo 

di bollitura è ideale anche per un’ottima insalata di riso.

ROMA

Cod. 041

Cod. EAN 8003285000415

Peso 1 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 12

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale 60

Cod. 045

Cod. EAN 80032850000453

Peso 500 g

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo

Q.tà/Strato

Q.tà/Bancale

N.D.
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Cod. 043

Cod. EAN 8003285000439

Peso 5 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 4

Q.tà/Strato 6

Q.tà/Bancale 24

Cod. 046

Cod. EAN 8003285000460

Peso 1 Kg

TMC 24 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 6

Q.tà/Strato 20

Q.tà/Bancale 100
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Riso

Rappresentato allo stadio greggio, semigreggio (meglio conosciuto come inte-

grale) e lavorato, si tratta di un riso lungo di tipo japonica con dimensioni che 

ne fanno un discreto ingrediente per risotti. Si sconsiglia di utilizzarlo per i dolci 

mentre è un ottimo ingrediente per le preparazioni più complesse come anche per 

le insalate di riso, per le quali è sufficiente una bollitura di 15 minuti. 

fino

Cod. 068

Cod. EAN 8003285000644

Peso 1 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 12

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale 60

RIBE
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Riso
Il parboiled è il riso più facile da cucinare e da conservare ed è anche il più ricco di 
sostanze nutritive.
Ecco come si ottiene il riso parboiled nelle moderne riserie: il risone viene messo a 
bagno in grandi vasche di acqua calda, quindi trattato con vapore ad alta tempe-
ratura e sotto pressione, infine essiccato rapidamente. I sali minerali emigrano 
verso il nucleo di amido gelatinizzato, dove resteranno anche dopo la raffinazione. 
Soprattutto, però, il processo di parboilizzazione modifica la struttura del chicco, 
riducendo la sua capacità di assorbimento dei liquidi; il mutamento è visibile ad 
occhio nudo: il chicco parboiled è traslucido e ambrato. 

Questo riso può essere cotto più a lungo senza disgregarsi e proprio per questo 
è largamente usato nella ristorazione: cuoce rapidamente e può essere cotto in 
anticipo e conservato in frigo senza perdere le proprie caratteristiche.

Cod. 081

Cod. EAN 8003285000811

Peso 1 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 12

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale 60

 RIBE PARBOILED
fino

Cod. 083

Cod. EAN 8003285000835

Peso 5 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 4

Q.tà/Strato 6

Q.tà/Bancale 24
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Riso
fino

Rappresentato allo stadio greggio, semigreggio (meglio conosciuto come integra-

le) e lavorato. Si tratta di un riso lungo di tipo japonica: le sue dimensioni e le sue 

caratteristiche intrinseche ne fanno un ottimo compromesso tra tenuta alla cottura 

e capacità di assorbimento dei condimenti e per questo alcuni lo preferiscono allo 

stesso Carnaroli per la preparazione del risotto, anche se molti lo utilizzano più 

spesso per le minestre.

Il tempo di cottura per un risotto al dente è di 16 minuti. 

Nel caso di un’insalata di riso il tempo di cottura dev’essere al massimo di 15 

minuti.

Cod. 071

Cod. EAN 8003285000712

Peso 1 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 12

Q.tà/Strato 10

Q.tà/Bancale 60

S’ANDREA
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Riso
Rappresentato allo stadio greggio, semigreggio (meglio conosciuto come integra-

le) e lavorato. É il “principe” dei risi, il primo che si associa all’idea di un risotto ed 

è largamente utilizzato, senza distinzioni regionali, per amalgamare i sapori più 

diversi. È un riso lungo di tipo japonica: le sue grandi dimensioni e l’alta percen-

tuale di amilosio assicurano una bassa collosità e un’ottima tenuta alla cottura. 

Sono proprio queste qualità a farne l’ingrediente ideale per i risotti. 

Il tempo di cottura che si consiglia per un risotto al dente è di 16-17 minuti. 

Occorre tenere presente che il tempo di cottura varia in relazione all’annata, all’in-

vecchiamento, al grado di lavorazione del riso che si ha in casa.

superfino

Cod. 053

Cod. EAN

Peso 5 Kg

TMC 12 mesi

UM PZ 

Q.tà/Collo 4

Q.tà/Strato 6

Q.tà/Bancale 24

CARNAROLI

Cod. 051

Cod. EAN 8003285000514

Peso 1 Kg

TMC 24 mesi

UM PZ

Q.tà/Collo 6

Q.tà/Strato 20

Q.tà/Bancale 100



Da oltre 30 anni, guidati dal buon gusto.

Via F.lli Varian, 15 - 10040 Leinì (TO)
Tel. 011 897 74 79 - Fax 011 897 77 33                                               

E-mail: secom@secomitalia.net
www.secomitalia.net

SECOM S.r.l.
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