
Leningradskaya Fabbrica 
di risorse forestali alimentari



Azienda

2000 m.q.
Dell’ambiente di 

produzione e magazzini 
di stoccaggio

1,5 tonnellate
Produzione giornaliera 
massima di prodo  fini

500 tonnellate
Produzione annuale massima di 

prodo  fini

Raccogliamo le materie prime solo nelle zone ecologicamente pure della taiga siberiana. Il nostro pinolo 
matura in natura senza l'intervento umano - infa , sappiamo quanto sia preziosa la sua origine naturale, che 
conferma la purezza ecologica e gli al benefici.

O eniamo una raccolta dei pinoli seleziona e poi li elaboriamo, rispeando i principi della produzione 
biologica. A tal fine, organizziamo annualmente la propria raccolta e acquisamo solo le migliori materie prime 
dai fornitori affidabili della Repubblica di Altay, di Tomsk Oblast’ e di Omsk Oblast’, di Transbajkalia e 
Krasnojarskij Kraj.

La nostra produzione impiega specialis altamente qualifica responsabili della qualità dei prodo .



Produzione 
La sede di produzione si 
trova vicino ai luoghi della 
propria raccolta delle 
materie prime naturali

Tue le materie prime 
vengono elaborate 

ulizzando arezzature 
moderne

Ci sono più di 2000 m.q. 
dell’ambiente di 

produzione e magazzini
di stoccaggio

Proge  futuri

L’azienda ha approvato un piano per un'espansione graduale di 
produzione - entro la stagione 2018/2019 potremo aumentare
ii volumi annuali del nostro prodoo fino a 3000 tonnellate a 
causa dell'apertura della seconda sede di produzione nella cià 
di Vsevolozhsk, in oblast’ di Leningrad, dove ora si trovano la 
sede principale della nostra azienda e il magazzino di prodo  
fini. Tale vicinanza al porto marimo di San Pietroburgo ci 
consente di rispondere rapidamente alle esigenze dei nostri 
compratori stranieri dei pinoli di qualità e sempre freschi.



Prodo

Gheriglio di pinoli

I gherigli di pinoli sono saturi di vitamine del 
gruppo B (B1, B2), vitamina C, così come 
calcio, magnesio, potassio, ferro, fosforo.
Una manciata di pinoli reintegra il fabbisogno 
giornaliero di un adulto in amminoacidi e 
oligo-elemen come cobalto, rame, 
manganese e zinco.

I gherigli di pinoli sono riI gherigli di pinoli sono ricchi di grassi 
polinsaturi Omega-3-6-9 e di proteina 
vegetale. La proteina vegetale è 
perfeamente bilanciata e vicina alla 
composizione delle proteine del tessuto 
umano ed è digeribile dall'organismo del 99%.

Valore nutrivo per 100 g:
Proteine 13-14 g
Grassi 65-69 g
Carboidra 12-15 g
Valore energeco 875 kcal / 100 g

Il guscio di pinoli è adao come materia prima 
per carbone a vo, bricchee di combusbile, 
per la pacciamatura del terreno, produzione di 
materiale di finitura ecocompabile 
"kedroplast", si ulizza in cosmetologia come 
scrub. Inoltre, l'ampia applicazione del guscio 
è stata oenuta nella medicina popolare e 
viene ulizzviene ulizzata quando il sistema digesvo è 
disturbato, per rafforzare le ossa e le 
arcolazioni, contro le mala e di sangue e i 
disturbi dei sistemi cardiovascolare e linfaco.

Il guscio conene: microelemen, minerali,
calcio, iodio, boro, vitamina C. Per il 70% è
costuito da fibra Conene un gran numero
di tannini che hanno le qualità
annfiammatorie e cicatrizzan.

Guscio di pinoli Pannicolo di pinoli
Una tonaca so le che ricopre il gheriglio dei 
pinoli è una fonte di sostanze uli. È 
ampiamente usato per scopi medicinali, è 
usato per fare deco , unguen e medicine.
IInoltre, il pannicolo di pinoli è ulizzato in 
cosmetologia, ad esempio, per la produzione 
di maschere facciali nutrien. Il pannicolo di 
pinoli è usato per imbo re materassi, cuscini, 
coperte. Pulito con cura, il pannicolo di pinoli 
è un’imbo tura ipoallergenica.



Imballaggio

Imballaggio "flow pack"
Saccheo con "finestrino"
Peso neo 50 grammi
Dimensioni: 85 x 135 mm
Echea bilingue

Imballaggio "doy-pack"
Saccheo con una "finestra"
Peso neo 100 grammi
Dimensioni: 95 x 180 mm
Echea bilingue

Confezione di tubolari
Tubo con un "finestrino" tagliato
Peso neo 100 grammi
Dimensioni: 63 x 120 mm
Echea bilingue

Imballaggio di “salsiera”
Contenitore di plasca con
adesivo
Peso neo 50 grammi
Dimensioni: 30 x 62 mm
Echea russa



Biologico 
RU-BIO-112

REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (UE) 
№ 834/2007, № 889/2008, № 1235 / 2008

Questo è un segno unico dell'Unione europea, 
ulizzato per descrivere il confezionamento di 
prodo  alimentari biologici colva senza 
ferlizzan chimici. Grazie alla profonda 
integrazione del mercato, anche i paesi 
extracomunitari concordano le loro regole della 
produzione di prodo  alimentari con la 
legislazione alimelegislazione alimentare della cerficazione 
biologica europea.

Tu  i prodo  "Biologico" sono contrassegna 
da un unico logo europeo "biologico" soo 
forma di un foglio. Un nuovo codice uniforme 
standardizzato UE dovrebbe essere collocato 
accanto alla nuova marcatura
per i prodo  biologici.

USDA NOP REGOLAMENTO 
SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA, 7 CFR 

PARTE 205

Questo è lo standard biologico nazionale che è 
stato rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura 
degli Sta Uni dopo l'adozione del 
programma per la transizione dei ciadini al 
consumo di prodo  biologici. La cerficazione 
è rilasciata dal Diparmento dell'Agricoltura 
degli Sta Uni e da agen autorizza. Il 
cerficcerficato è ampiamente distribuito sul 
territorio degli Sta Uni, in Canada e in altri 
paesi del connente americano.

Affinché possiate essere sicuri della natura biologica 
dei nostri prodo , abbiamo introdoo degli standard 
di produzione biologici degli autorevoli sistemi di 
qualità come USDA NOP Regolamento sull’agricoltura 
biologica, 7 CFR Parte 205 e Regolamento dell’Unione 
Europea (UE) № 834/2007, № 889/2008, № 1235 / 
2008.

La naturale purezza dei nostri prodo  è garanta dal 
fao che i pinoli possono crescere solo in condizioni 
selvagge: nelle foreste pulite della taiga siberiana, sui 
pioreschi pendii dei mon Altai e Shoria, nelle 
vicinanze delle acque trasparen del Lago Baikal.
AnAncora nessuno è riuscito a far crescere 
arficialmente un pinolo, perché solo la natura 
siberiana può dare tanto bene, forza ed energia, 
concentrando tuo questo in ogni seme di pinoli.



Per partner

Il lavoro della nostra azienda si basa sui principi di onestà, professionalità e 
priorità degli interessi del cliente. La nostra azienda è aperta alla 
cooperazione e pronta a diventare il vostro partner affidabile.

La nostra azienda è pronta per collaborare con

rivenditori russi e stranieri;

con aggregatori di seori merceologici;

commercian russi e internazionali;

con agen di vendita;

con negozi specializza dei prodo  alimentari biologici;

ccon negozi di souvenir;

con altre par interessate.

Offriamo collaborazione nell’ambito della produzione a 
contrao dei prodo  con il vostro marchio.

Al vostro servizio
impian di produzione che consentono di elaborare fino 
a 1500 tonnellate di materie prime all'anno;
più di 2000 m.q. dell’ambiente di produzione e magazzini 
di stoccaggio;
macchinari moderni;
personale di produzione esperto;
consegna di prodo  in tua la Russia;
cconsegne di esportazione operave in tuo il mondo; 
la possibilità di realizzare qualsiasi imballaggio secondo le 
vostre esigenze, compresa la creazione di set regalo e 
souvenir



Esportazione 

I nostri magazzini si trovano nelle immediate vicinanze del porto di San Pietroburgo. Questo ci 
consente di effeuare consegne operave in tuo il mondo dei prodo  sempre freschi e di 
qualità. Oltre al trasporto via mare spediamo anche i prodo  su strada da un magazzino di 
stoccaggio a San Pietroburgo.

Essendo una risorsa naturale nazionale unica i pinoli si riferiscono alle merci limitate 
all'esportazione dal territorio della Federazione Russa e dai paesi della Comunità Economica 
Eurasiaca. Per la possibilità di consegne all'esportazione, è richiesta una licenza speciale rilasciata 
dal Ministero dell'Industria e del Commercio della Russia, che può essere oenuta solo 
confermando il luogo di origine e la legimità della raccolta.

Un unico elenco di merci a cui si applicano divie o restrizioni alle importazioni o alle esportazioni da 
parte degli Sta – i membri dell'Unione doganale nell'ambito della Comunità economica eurasiaca in 
commercio con paesi terzi e del Regolamento sull'applicazione delle restrizioni è stato approvato 
dalla Decisione del Consiglio della Commissione economica eurasiaca n. 134 dal 16 agosto 2012 
(vedere la sezione 2.6 "Animali vivi selvaggi e piante selvache selezionate limitate al movimento 
araverso il confine doganale dell'Unione doganale durante l'esportazione").

Le nostre materie prime vengono raccolte da noi in terreni forestali lecitamente affi a, e le 
acquisamo solo dai partner di cui affidabilità siamo sicuri e che sono in grado di confermare 
l'origine e la legalità del raccolto oenuto. Così disponiamo di tu  i documen necessari per le 
consegne operave all'esportazione.



Conta

Sede centrale la cià di St. Pietroburgo
188643 Oblast’ di Leningrad, la cià di Vsevolozhsk, corso di 
Vsevolozhsk, 113 A2, ufficio 67

+7 499-394-52-93

info@lenlesprodresurs.ru 
sales@lenlesprodresurs.ru (Reparto vendite)

Sede di produzione la cià di Omsk 

644089 Oblast’ di Omsk, la cià di Omsk, corso Mira, 69, locale 11Р

+7 (926) 181-7467
 
mag@lenlesprodresurs.ru

www.pinenuts-sibirica.com


