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Strizzando l’occhio alle nuove tendenze, 
Sacco ha sviluppato una nuova gamma 
di fermenti lattici per la produzione di 
prodotti finiti di origine vegetale, la linea 
4Choice Colture speciali progettate per 
la fermentazione di prodotti di origine 
vegetale. La richiesta per alimenti e 
bevande senza ingredienti derivati dal 
latte è in continuo aumento; il boom di 
prodotti alternativi al classico latte e 
yogurt, derivati da soia, mandorle, riso, 
avena, cocco, canapa è ormai evidente, 
così come l’aumento del consumo globale 
dei prodotti di origine vegetale.
4Choice è stato concepito per fornire 
vantaggi salutari per tutti: i consumatori 
sono alla ricerca di alimenti naturali, meno 
elaborati,  realizzati con ingredienti sani e 
familiari. 4Choice è stato progettato per 
fornire un miglior gusto, una consistenza 
ottimale e soluzioni migliorate secondo 
profilo nutrizionale.

LA RIVOLUZIONE 
VEGETALE

L’attenzione del consumatore si concentra su 
etichette pulite, maggiore trasparenza e valori dal 
sapore sempre più artigianale. Nessun “additivo” 
è ancora il claim principale sui nuovi prodotti 
lanciati a livello globale e ora la “no list” è la 
tendenza più sentita, ad esempio no zucchero, no 
coloranti, no sapori artificiali.

4Choice è una nuova gamma di colture dairy free, 
senza allergeni, pure e controllate, prive di pro-
dotti di origine animale.
Colture funzionali per la produzione di prodotti 
a base soia, cocco, latte d’avena e qualsiasi altra 
base vegetale, che assicurano un costante tempo 
di fermentazione, un’ottima consistenza e un buon 
sviluppo di sapore e aroma.

Tutti i prodotti della gamma di fermenti 4Choice 
sono senza lattosio e prodotti derivati dal latte.



UN RANGE COMPLETO DI 
PRODOTTI FERMENTATI
DI ORIGINE VEGETALE

La gamma 4Choice assicura una produzione controllata e uniforme di prodotti fermentati di origine 
vegetale di ogni tipologia a base di latte di soia, mandorla, riso, avena, anacardo e lupino, che possano 
essere compatti, cremosi al cucchiaio, da bere o diluiti .
I fermenti sono disponibili sia in forma liofiilizzata (Lyofast) che congelata (Cryofast).

STARTER LYOFAST CRYOFAST

SYAB 1 ✓ ✓

SYAB 2 ✓ ✓

SY1 ✓ ✓

SY2 ✓

SY 42 ✓

SY 43 ✓

ADDENSANTI LYOFAST CRYOFAST

V STV10 ✓ ✓

V STV 11 ✓ ✓

STARTER MILD LYOFAST CRYOFAST

V STV 10 ✓ ✓

V STV 11 ✓ ✓

V SB 1 ✓

V SB 2 ✓

V SAB 1 ✓

V SAB 2 ✓

SST 31 ✓

STARTER
MESOFILE

LYOFAST CRYOFAST

V MO 01 ✓

V MO 02 ✓

V M01 N ✓ ✓

V M02 N ✓ ✓

4PROTECTION LYOFAST CRYOFAST

LR4 PD ✓

LPRA ✓

LR B ✓

BGP1 ✓

CLP C ✓

PROBIOTICI LYOFAST CRYOFAST

CRL 1505 ✓

SP1 ✓

LPLDL® ✓

AB 1 ✓ ✓

LPC 58 ✓

BG 112 ✓

LR 92 ✓

SYNBIO 100 ✓

LA 3 ✓

SP 5 ✓

Per matrici vegetali differenti, contatta il nostro servizio tecnico-commerciale per sviluppare la 
soluzione migliore per i tuoi prodotti finiti.



La nostra gamma di colture starter 4Choice è progettata per assicurare una produzione controllata 
e uniforme di prodotti fermentati di origine vegetale da bere, compatti, cremosi al cucchiaio a base 
soia, cocco e riso. Il rinnovato range è stato sviluppato per migliorare il livello di viscosità, garantire 
una buona performance di fermentazione e un sapore delicato o tradizionale a seconda della matrice 
vegetale utilizzata.

La nostra gamma di colture starter:

LYOFAST
Lyofast SY1
Lyofast SYAB 1
Lyofast SYAB 2

CRYOFAST
Cryofast SY1
Cryofast SY2
Cryofast SY 42
Cryofast SY 43
Cryofast SYAB 1
Cryofast SYAB 2

VISCOSITÀ

COLTURE STARTER 
DAIRY-FREE

Tutte le colture starter selezionate sono prive di latte, prive di lattosio e altri derivati



La nostra gamma di colture starter termofile – mild 4Choice è progettata per assicurare una 
standardizzazione del processo produttivo dei prodotti fermentati di origine vegetale, permettendo 
di ridurre il contenuto di zuccheri aggiunti e migliorandone il gusto. Questa soluzione consente una 
riduzione degli zuccheri mantenendo inalterata la sensazione di dolcezza nel prodotto finito. La gamma 
è stata progettata per ridurre e minimizzare la post-acidificazione durante il periodo di conservazione.

La nostra gamma di colture starter termofile – mild:

LYOFAST
Lyofast V SB 1
Lyofast V SB 2
Lyofast V SAB 1
Lyofast V SAB 2

CRYOFAST
Cryofast SST 31

VISCOSITÀ

Tutte le colture starter termofile – mild selezionate sono prive di latte, prive di lattosio e altri derivatii.

COLTURE STARTER 
TERMOFILE - MILD 



La nostra gamma di colture funzionali addensanti 4Choice è una soluzione efficace per migliorare la 
cremosità, la consistenza e le caratteristiche sensoriali dei prodotti fermentati di origine vegetale. 
Questa soluzione è stata progettata per supportare la produzione di prodotti fermentati di origine 
vegetale, fornendo un ingrediente versatile che permette di limitare l’utilizzo di stabilizzanti, garantendo 
una elevata resistenza al taglio e pertanto una maggior convenienza per il produttore.

La nostra gamma di colture funzionali addensanti:

LYOFAST
Lyofast V STV 10
Lyofast V STV 11

CRYOFAST
Cryofast V STV 10
Cryofast V STV 11

VISCOSITÀ

Tutte le colture funzionali addensanti selezionate sono prive di latte, prive di lattosio e altri derivati.

          
COLTURE FUNZIONALI
ADDENSANTI



La nostra gamma di colture mesofile 4Choice è la soluzione più adatta ad ampliare il tuo portfolio 
prodotti fermentati di origine vegetale, permettendoti di dettare le tendenze per il tuo mercato. Grazie 
alla nostra gamma di colture mesofile, puoi personalizzare il gusto dei tuoi prodotti a seconda della 
matrice e delle tecnologie che stai utilizzando. La soluzione di ingredienti senza latte per personalizzare 
ed ottimizzare il gusto dei tuoi prodotti.

La nostra gamma di colture starter mesofile:

LYOFAST
Lyofast V MO 01
Lyofast V MO 02
Lyofast V M01 N
Lyofast V M02 N

CRYOFAST
Cryofast V M01 N
Cryofast V M02 N

VISCOSITÀ

COLTURE STARTER
MESOFILE

Tutte le colture mesofile selezionate sono prive di latte, prive di lattosio e altri derivati.



La   gamma  di  colture   alimentari   protettive   4Protection  costituisce  un  valido  aiuto  per 
controllare e preservare il prodotto finito dalle alterazioni,  contrastando  in  modo  completamente  
naturale molti dei microorganismi deterioranti mantenendo così un prodotto “clean label”. Le colture  
protettive 4Protection  sono  un  aiuto  ulteriore  per  prevenire  lo  sviluppo  dei  microrganismi 
indesiderati, proteggendo la qualità e  la  sicurezza  del  prodotto  finito  e  aiutando  a  ridurre lo 
spreco alimentare.

I tecnici di Sacco collaborano insieme ai clienti per trovare le migliori soluzioni applicative per 
ogni processo produttivo, offrendo un prodotto e un servizio personalizzato. La Linea 4Protection è 
compatibile e complementare a tutte le colture starter Sacco e può essere utilizzata mediante inoculo 
diretto o con trattamento di superficie. Sacco ti fornisce la soluzione più idonea alle tue necessità, in 
funzione delle caratteristiche dei prodotti, con la giusta attenzione al processo tecnologico.

           
COLTURE 4 PROTECTION 
PER PRODOTTI FERMENTATI 
DI ORIGINE VEGETALE

La nostra gamma 4Protection dairy-free:

LYOFAST
Lyofast LR4 PD
Lyofast LPR A
Lyofast LR B
Lyofast CLP C
Lyofast BGP1

Le colture alimentari   protettive   speciali  4Protection garantiscono 
un’estensione della shelf life senza l’aggiunta di conservanti e senza alterare 
le caratteristiche organolettiche dei tuoi prodotti.



PROBIOTICI IPOALLERGENICI PER PRODOTTI FERMENTATI DI ORIGINE VEGETALE 
Sacco dispone di una linea di probiotici ipoallergenici in linea con le nuove tendenze del mercato 
e il  bisogno del consumatore di  una  dieta sana e  bilanciata. La nostra selezione di probiotici 
è un vero toccasana per il sistema immunitario intestinale e, permette di ottenere un prodotto 
funzionale  di origine vegetale destinato ai  consumatori che prediligono  uno stile di vita più sano 
e felice. Inoltre arricchiscono la flora intestinale, riequilibrandola e proteggendola da eventuali 
disturbi. 

La gamma 4Health di probiotici 
per prodotti fermentati di origine vegetale:

PROBIOTICI PER 
PRODOTTI FERMENTATI 
DI ORIGINE VEGETALE

LYOFAST
Lyofast CRL 1505
Lyofast SP1
Lyofast LPLDL®
Lyofast AB 1
Lyofast LPC 58
Lyofast BG 112
Lyofast LR 92
Lyofast SYNBIO 100



La nostra gamma di colture 4Choice è priva di 
allergeni noti e prodotti derivati da animali.
Contatta il nostro team tecnico-commerciale per 
sviluppare una soluzione su misura per il tuo 
prodotto finito ideale a base vegetale, realizzabile 
con diverse matrici vegetali.
La gamma 4Choice garantisce ottime performance 
di fermentazione, viscosità, sapore e aroma.

CERTIFICAZIONI
La nostra gamma 4Choice è certificata per 
la sicurezza e nel rispetto della domanda di 
ingredienti:
- senza latte e lattosio
- origine non animale
- senza allergeni
- senza soia
- Senza OGM secondo il VLOG “Ohne Gentechnik”

 

SOLUZIONI SU MISURA 
PER PRODOTTI DI 
ORIGINE VEGETALE

A PROPOSITO 
DI SACCO

SACCO È UN’AZIENDA INTERNAZIONALE CON UNO SPIRITO FAMILIARE 
CHE  OFFRE  UNA  VASTA  GAMMA  DI  PRODOTTI  INNOVATIVI.

La nostra selezione di prodotti   include   colture   starter   per   la   fermentazione   
degli   alimenti (in particolare  prodotti   lattiero-caseari) e integratori alimentari  
(colture   probiotiche), oltre  che  strumenti da laboratorio. 
La  consociata  Caglificio Clerici è leader italiano nella produzione di caglio 
dal 1872. Sacco ha inoltre acquisito il produttore  italiano  di  fermenti Centro 
Sperimentale del Latte  nel  2013. L’alta qualità  dei  prodotti, la continua  
innovazione,  la  capacità  di  lavorare  a  stretto  contatto  con i nostri clienti, 
l’attenzione sulla formazione e lo sviluppo dei dipendenti, sono i pilastri di Sacco. 
Negli ultimi  anni  l’azienda  ha  inoltre  investito  ampiamente  in  ricerca  e  
sviluppo, realizzato nuovi impianti produttivi, ed è stata “pioniera” di settore per 
prodotti come le colture protettive. 
Sacco distribuisce i suoi prodotti in tutti i mercati chiave (oltre 110 paesi) e ha  
ottenuto  l’accreditamento  ISO  22000  e  FSSC  22000  e  dispone inoltre di un  
impianto  certificato GMP. 

Sacco è una società di Sacco System, la rete biotech applicata nell’industria 
alimentare, nutraceutica e farmaceutica.
Scopri di più sulla nostra linea 4Choice e sulle nostre soluzioni su misura. Visita 
il nostro sito www.saccosystem.com o inviaci un email a info@saccosystem.com.



 
Sacco System

www.saccosystem.com
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