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Dhampur Green e' un produttore di 
dolcificanti e snack altamente salutari ed 
innovativi. Attraverso un'attenta 
tracciabilita' delle aziende agricole, il non 
uso assoluto di pesticidi e il controllo qualita' 
dei prodotti finali, si ha  una completa 
integrazione dal coltivatore al consumatore 
finale. La lavorazione e il confezionamento 
sono ridotti al minimo per preservare tutti i 
nutrienti, vitamine e minerali naturali.

www.veerossa.com



I NOSTRI SNACK A BASE DI GUR , senza glutine.

Gur Saunf

Combatte l'alitosi
Auta la digestione
Purifica il sangue

Gur Peanut 

Salutari e
Deliziosi Snack

Jaggery Banana Chips 

Da "acquolina in bocca" 
Deliziosi snack salutari
Deliziosi snack dal Sud 
dell'India

Gur in Hindi significa zucchero non raffinato, il cosidetto "Jaggery", noto per aiutare la digestione e combattere i 
cattivi effetti dell'inquinamento sulla nostra salute, si potrebbe paragonarlo alla "versione buona" dello zucchero.
Realizzati senza alcun tipo di sostanza chimica, questi snack possono essere considerati come i nuovi avatar 
del moderno spuntino tradizionale. Ricchi di antiossidanti e minerali,fanno bene al cuore e abbassano il 
colesterolo migliorando anche le difese immunitarie. Possono essere consumati in ogni momento della 
giornata, ideali anche per gli sportivi essendo una risorsa istantaea di energia.

Gur Sev 
con Besan

150 g

Gur Chikki 
�Assortimenti vari�

Salutari e  
Deliziosi Snack 

300 g

150 g

150 g

GLUTEN 
FREEROASTED 

Ricchi di proteine
Altamente digeribili�
Rafforza le difese immunitarie

Gur Chana

150 g

Gur Kheel

Privo di sostanze chimiche 
Senza Glutine 
Rafforza le difese immunitarie

100 g

150 g



Dhampur Green Gur (Panela Jaggery) e' uno zucchero intero puro, sano, tradizionale e non raffinato. 
Contiene la naturale bonta' di minerali e vitamine presenti nel succo di canna da zucchero. 
Non contiene anidride solforosa, calce, acido fosforico, agente sbiancante o altri riduttori di vischiosita' 
che la maggior parte di produttori di gur usa per renderlo "extra white"! Il nostro jaggery privo di 
sostanze chimiche non presenta conservanti. Disponibile in polvere, grani e forma liquida, tutto l'anno.

JAGGERY �GUR� ASSORTMENTO 

Palm 
Jaggery con 
erbe

=Aumenta l'immunita' 
=Ottimo per digerire 

Jaggery in Grani

Melassa
�Jaggery 
liquido�

Jaggery �Gur� 
=Sana alternativa allo zucchero 

=Privo di sostanze chimiche
=Ottimo per digerire

220 g

Jaggery in polvere

Privo di sostanze chimiche 
Senza Glutine 
Rafforza le difese immunitarie
disponibile tutto l'anno

700 g

1000 g

700 g

150 g

Aam Papad Candy Gur Imli Goli

HOT 
SELLING

150 g 150 g



ZUCCHERO IN SACCHETTI 

Offriamo sacchetti di zucchero vanigliato, zucchero alla cannella, Jaggery in polvere, Zucchero 
bianco e anche Zucchero di canna.
Possiamo personalizzare i sacchetti. Addolcisci una conferenza o qualsiasi altro incontro per i tuoi 
clienti con bustine o bastoncini di zucchero stampati con il tuo logo, slogan e sito internet.
Rendili unici, per te.

ALTRI ZUCCHERI SPECIALI

Prasad Dana Indian Batasha 

Golden Syrup/
Sciroppo 

Cinnamon Sugar 
Sachets

Jaggery Powder 
Sachets

Vanilla Sugar 
Sachets

Demerara Sugar 
Sachets

White Sugar 
Sachets

Icing Sugar

Demerara Sugar 
�Brown�

250g
1000g

250g
500g
1000g

Breakfast Sugar

Muscovado 
Sugar

1000 g

500 g

Castor Sugar

Coffee Sugar

250g
1000g

500 g

Bura Sugar

Demerara Sugar 
�Piccoli granelli�

500 g

500 g

250 g 200 g

1000 g



 NUOVI PRODOTTI

PROMOTE 
YOUR

BRAND

Hai un evento o vuoi promuovere il tuo 
marchio/matrimonio/festa/azienda?

Possiamo personalizzare i tuoi sacchetti con etichettatura a 
tuo marchio. Ordina ora: sales@veerossa.com   

E- sales@veerossa.comT- +918130499505 +393397887414

Questo è un tè tradizionale indiano ( "chai Indiano"), viene realizzato con jaggery organico. Dopo 
l'essiccazione al sole, spezie fresche come cannella, zenzero, chiodi di garofano, anice stellato, pepe 
nero, cardamomo e noce moscata vengono macinate a mano in un tradizionale mulino a pietra insieme 
al  jaggery organico. Questo processo garantisce che i loro antiossidanti e oleoresine naturali vengano 
mantenuti durante l'elaborazione. Aggiungendo un cucchiaio di questo prodotto  ad acqua calda o 
latte, puoi assaporare il tuo tè in un batter d'occhio
Ideale per coloro che preferiscono il gusto e la salute insieme, il nostro Gur Masala Chai è ricco di agenti 
anti-infiammatori per rafforzare il sistema immunitario, allontanare le infezioni comuni e mantenerti 
energico.Divertiti e assapora la tua nuova bevanda salutare!

Zucchero di cannella  
a cubetti

Zucchero bianco
a cubetti

ZUCCHERO A CUBETTI

Essendo un'azienda orientata sempre di piu' all'innovazione, vogliamo essere 
innovativi  anche nei cubetti di zucchero. I nostri clienti hanno molte opzioni tra cui 
scegliere.

Zucchero di 
canna a cubetti

Versa acqua calda o latte 
in una tazza

Aggiungi 
Gur Masala for Chai 

Immergi la tua bustina 
da the' preferita

Goditi la bevanda  
 

250 g

500 g 500 g 350 g

www.veerossa.com

Veerossa Trading Private Limited



Zenzero Curcuma

COMING
SOON

Atta Cookies/biscotti

Health Bhi!
Taste Bhi

Tradition Bhi

Jaggery in polvere  Jaggery in polvere 
Pepe Nero 

Jaggery in Polvere 

Jaggery Organico

Gur Moong Dal Halwa Gur Suji Halwa

*Senza additivi aggiunti , prodotti processati seguendo le norme igienico sanitarie in vigore.



=Infuso con Vaniglia  

=Dolcificante  per desserts, 

frutta o noci.

325 g

Zucchero alla cannella

=Aiuta la memoria

Aiuta a distruggere la tosse
=

=Aumenta l'immunita'=Gluten Fre
=Senza additivi chimici

Olio di mostarda Organico 
Zucchero 
bianco/di 

canna Organico

Zucchero alla vaniglia

I prodotti certificati Dhampur Green sono coltivati e lavorati in modo organico e naturale senza l'uso di 
prodotti chimici, fertilizzanti, pesticidi e altre sostanze tossiche. Offriamo prodotti biologici di alta 
qualita', provenienti direttamente dagli agricoltori, vengono lavorati poi in condizioni rigorosamente 
controllate garantendo la qualita' e diffondendo il concetto del "mangiare sano"

Miele Organico

300 g

Jaggery in Polvere Organico

GAMMA DI PRODOTTI ORGANICI CERTIFICATI

=Fatto con Cannella proveniente da agricoluta biologica

Ottimo per colazione con cereali

=

ZUCCHERO AROMATIZZATO

250 g

700ml

500 g

325 g
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