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SICILFOOD

FRESCHI
Proponiamo una vasta gamma di
prodotti freschi delle migliori
marche e dei migliori produttori
di salumi, formaggi e derivanti del
latte, garantendo consegne
puntuali.

TESTO
SURGELATI
PROVA
Portiamo il mare sulla tavola della
ristorazione, selezionando per i nostri
Clienti le migliori carni di qualità e
le migliori verdure, nel massimo
rispetto delle normative vigenti.

SECCHI

TESTO
PROVA

Offriamo una vasta gamma di prodotti,
che rappresentano tutte le specialità
nazionali ed internazionali, ed i marchi
dei migliori produttori di pasta, oli,
spezie, scatolame e beverage.

PASTICCERIA

Forniamo tutto il necessario e le migliori materie prime per le pasticcerie, come: farine, zuccheri, coloranti
e aromi alimentari, basi per gelati,
cialde, bagne e coperture varie.

TESTO
PROVANO FOOD

TESTO
PROVA

CERTIFICAZIONI

I NOSTRI FORNITORI

Garantiamo un vasto assortimento
di prodotti monouso in carta e plastica, come bicchieri, contenitori anche per pizzerie, e finger food, fornendo tutto il necessario anche in
ambito di pulizia.

A RIFORNIRVI CI PENSIAMO NOI CON LA CONSEGNA A DOMICILIO
L’ECCELLENZA NEL SERVIRVI

Il contatto con gli operatori ho.re.ca. sul territorio siciliano è
garantito dagli agenti Sicil food che quotidianamente propongono
le soluzioni migliori e raccolgono gli ordini, trasmettendoli
alla sede centrale. L'organizzazione interna snella ed efficiente,
una struttura con magazzini refrigerati e la disponibilità di un
ampio parco mezzi permettono immediata presa in carico
dell'ordine e la sua evasione entro 24/48 ore.

Tutti gli ambienti, dalle celle frigorifere per la conservazione
delle materie prime, ai locali di lavorazione, alle celle frigorifere
per lo stoccaggio dei prodotti finiti sono monitorati da un
sistema di supervisione capace di garantire costantemente
il controllo della temperatura e dell'umidità. avvalendosi di
moderni impianti di lavorazione in grado di coniugare tradizione
e tecnologia con volumi di produzione su scala industriale.

La surgelazione effettuata mediante impianti di raffreddamento
innovativi è in grado di portare la temperatura al cuore dei
prodotti a -35°C in brevissimo tempo, al fine di salvaguardarne
le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche. Sicil Food
diventa un partner affidabile per tutte le esigenze in ambito di
forniture, anche per la grande distribuzione organizzata.

