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☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA STABILIZZANTI E BASI IN POLVERE"
"NEUTRI" Nuclei stabilizzanti ed emulsionanti a basso dosaggio

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio
g x 1 Kg mix

g x 1 Kg
latte o acqua Conf. Kg

Neutro Creme "E" ☼ Stabilizzanti - emulsionanti per gelato al latte; ottime capacità areanti studiato per 
l’utilizzo su freezer continui e mantecatori artigianali 3,5 5 1

Neutro Creme 6 ☼ Neutro classico con emulsionanti per gelato al latte 3,5 5 1

Neutro Frutta 6 ☼ Neutro classico per sorbetto di frutta, senza derivati del latte 3,5 5 1

Neutro Frutta "E" ☼ Stabilizzanti - emulsionanti per sorbetto di frutta; ottime capacità areanti studiato per 
l'utilizzo su freezer continui e mantecatori artigianali 3,5 5 1

Murano 30 ☼/❄ Mix di stabilizzanti, addensanti ed emulsionanti con proteine del latte funzionali 20 30 1

BASI "50 g/l" Basi bilanciate a 50 g per litro latte o acqua per gelati al latte e sorbetti di frutta
50 Superstracciatella ☼/❄ Base gelati al latte priva di grassi; aromatizzazione panna - vaniglia 35 50 1

50 Basepan Extra ☼/❄ Base gelati al latte con grassi vegetali; leggero aroma panna - vaniglia 35 50 1

50 Basepan Più ☼/❄ Base gelati al latte con grassi vegetali; aroma panna - vaniglia 35 50 1

50 Lido ☼/❄ Base gelati al latte con burro cacao e panna in polvere; leggero aroma panna - vaniglia 35 50 1

50 Laguna ☼/❄ Base gelati al latte senza grassi, neutra; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo 35 50 1

50 Vaniglia Zoldana ☼/❄ Base gelati al latte con grassi vegetali; aroma e colore naturale di vaniglia 35 50 1

50 Perfrutta M ☼/❄ Base per sorbetti di frutta cremosi; priva di derivati del latte; ottimo overrun 35 50 1

50 Frutta Plus ☼/❄ Base per sorbetti di frutta priva di derivati del latte; eccellente cremosità e stabilità 35 50 1

50 Frutta Hot ☼ Base per sorbetti di frutta priva di derivati del latte; eccellente cremosità e stabilità 35 50 1

50 Fruttissima ☼/❄ Base per sorbetti di frutta priva di derivati del latte; eccellente cremosità e stabilità 35 50 1

50 Frutta Extra ☼/❄ Base per sorbetti di frutta priva di derivati del latte; eccellente cremosità e stabilità 35 50 1

BASI "100 g/l" Basi bilanciate a 100 g per litro latte o acqua per gelati al latte e sorbetti di frutta
100 Maxima ☼/❄ Base gelati al latte; basso contenuto di grassi vegetali; aroma panna - vaniglia 70 100 1

100 Suprema ☼/❄ Base gelati al latte; medio contenuto di grassi vegetali; aroma panna - vaniglia 70 100 1

100 Grandiosa ☼/❄ Base gelati al latte; alto contenuto di grassi vegetali; aroma panna - vaniglia 70 100 1

100 Torcello ☼/❄ Base gelati al latte con grassi vegetali; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo; aroma panna 
vaniglia 70 100 1

100 Vaniglia Suprema      ☼/❄ Base gelati al latte con grassi vegetali; aroma e colore naturale di vaniglia 70 100 1

100 Frutta Plus     ☼/❄ Base per sorbetti di frutta priva di derivati del latte; eccellente cremosità e stabilità 70 100 1

BASI "150 g/l” Basi bilanciate a 150 g per litro di latte

150 Omnia ☼/❄ Base gelati al latte con grassi vegetali; formula per l’utilizzo su macchine combinate; 
aroma panna - vaniglia 110 150 10

150 Treporti ☼/❄ Base gelati al latte con grassi vegetali; formula per l’utilizzo su macchine combinate; 
aroma panna - vaniglia; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo 110 150 10

150 Cacao ☼ Base gelati al latte con grassi vegetali; contiene cacao e pasta di cacao per dare al 
gelato l’aroma ed il gusto del cioccolato fondente 110 150 10

BASI "COMPLETE" Basi bilanciate ad alto dosaggio per gelati al latte
160 Giudecca ☼/❄ Base gelati al latte con panna in polvere e grassi vegetali; aroma panna - vaniglia 160 240 9,3

250 Completa ☼/❄ Base gelati al latte; alto contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna 
vaniglia; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo 170 250 10

300 Suprema ☼/❄ Base  gelati al latte; medio contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna 
vaniglia 200 300 12/20

300 Canareggio ☼/❄ Base gelati al latte; medio contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna 
vaniglia; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo 200 300 12/20

300 PD ☼/❄ Base gelati al latte; alto contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna 
vaniglia 200 300 12/20

300 Burano ☼/❄ Base gelati al latte; alto contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna  
vaniglia; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo 200 300 12/20

300 Vaniglia Suprema ☼/❄ Base gelati al latte con panna in polvere e grassi vegetali; aroma e colore naturale di 
vaniglia 200 300 12/20

500 Grandiosa ☼/❄ Base gelati al latte; alto contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna 
vaniglia 330 500 20

500 Suprema ☼/❄ Base gelati al latte; medio contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna 
vaniglia 330 500 20

500 Cà Savio ☼/❄ Base gelati al latte; medio contenuto grassi vegetali e panna in polvere; aroma panna 
vaniglia; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo 330 500 20

500 Vaniglia Suprema ☼/❄ Base gelati al latte con panna in polvere e grassi vegetali; aroma e colore naturale di 
vaniglia 330 500 20  



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA STABILIZZANTI E BASI IN POLVERE"
BASI "PANNA" Basi bilanciate contenenti panna in polvere senza grassi vegetali

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio
g x 1 Kg mix

g x 1 Kg
latte o acqua    Conf. Kg

50 Panna ☼/❄ Base gelati al latte con panna in polvere; aroma panna - vaniglia 35 50 1 

50 FiorpannaGel ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia 35 50 1

50 Cavallino ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia; ottimo 
sviluppo e tenuta nel tempo 35 50 1

100 Panna ☼/❄ Base gelati al latte con panna in polvere; aroma panna - vaniglia 70 100 1

100 FiorpannaGel ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia 70 100 1

100 Certosa ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia; ottimo 
sviluppo e tenuta nel tempo 70 100 1

150 Panna ☼/❄ Base gelati al latte con panna in polvere; formula per l’utilizzo su macchine combinate; 
aroma panna - vaniglia 110 150 10

150 Bianca Panna ☼/❄ Base gelati al latte con panna in polvere; formula per l’utilizzo su macchine combinate; 
aroma panna - vaniglia; ottimo sviluppo e tenuta nel tempo 110 150 10

340 Suprema tutta Panna ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia 225 330/340 12/20

340 San marco ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia; ottimo 
sviluppo e tenuta nel tempo 225 330/340 12/20

500 Malamocco ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia; ottimo 
sviluppo e tenuta nel tempo 330 500 20

530 Rialto ☼/❄ Base gelati al latte con alto contenuto di panna in polvere; aroma panna - vaniglia 350 530 20

"AROMATIZZANTI" Miscele per aromatizzare gelati al latte o sorbetti di frutta
Frescopone / Sauer Quark ❄ Miscela di panna e yoghurt in polvere al gusto di cheese cake 25/35  40/50 1

Coccobello ☼/❄ Miscela di latte e scaglie di cocco; aromi naturali 70 100 1

Liquirizia Pura ☼/❄ Succo di liquirizia cristallizzato 25/30 35/40 3

Bianca Crema ☼/❄ Miscela di mascarpone e panna in polvere; aromi naturali 60/70 80/100 1

Mascarponemix ☼/❄ Miscela di mascarpone e panna in polvere 20/35 30/50 1

Più Panna ☼/❄ Miscela di panna in polvere ed aromi panna - latte 10/20 15/30 1,2

Yoghurtmix ❄ Miscela di yoghurt in polvere ed aroma naturale di yoghurt 20/35 30/50 1

Zitrolemon 50 ☼/❄ Miscela di succo di limone disidratato ed aroma naturale di limone, con addensanti e 
emulsionanti per la produzione di sorbetto al limone 35 50 1

Lemon 100 ☼/❄ Miscela di succo di limone disidratato ed aroma naturale di limone, con addensanti e 
emulsionanti per la produzione di sorbetto al limone 70 100 1

 "AUSILIARI" Prodotti complementari nella produzione di gelati, sorbetti o pasticceria semifredda
Fibragel ☼/❄ Miscela di fibra vegetale e maltodestrine; utilizzato in sostituzione parziale dello zucchero 20/30  30/40 1

Morbidina ☼/❄ Gel a base di emulsionanti; aumenta l’overrun del gelato e migliora la stabilità nel tempo 3/4  4/5 5

Scaldagelato ☼/❄ Miscela di grassi vegetali ed emulsionanti; aumenta la sensazione di "calore" del gelato 
al latte 30/40  40/50 1

Milkpro ☼/❄ Proteine di latte funzionali; migliorano struttura del gelato al latte 30  40 1

"GRANITE" Miscele di zuccheri ed addensanti per la produzione di granite in granitore

Denominazione Utilizzo ☼/❄ Descrizione Dosaggio Conf. Kg

GraniBase ❄ Miscela neutra per produzione granite 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Amarena ❄ Miscela per produzione granita all’amarena 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Anguria ❄ Miscela per produzione granita all’anguria 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Arancio ❄ Miscela per produzione granita all’arancio 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Caffè ❄ Miscela per produzione granita al caffè 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Cola ❄ Miscela per produzione granita alla cola 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Fragola ❄ Miscela per produzione granita alla fragola 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Limone ❄ Miscela per produzione granita al limone 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Melone ❄ Miscela per produzione granita al melone 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63

Menta ❄ Miscela per produzione granita alla menta 1 conf + 3/3,5 acqua 0,63



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA STABILIZZANTI E BASI IN POLVERE" 
"PRONTI" Basi pronte per la produzione istantanea di gelati al latte e sorbetti

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Ace ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto ace; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Albicocca ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto albicocca; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Ananas ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto ananas; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Anguria ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto anguria; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Arancello ☼/❄ Miscela  pronta per sorbetto gusto arancio rosso; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Banana ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto banana; no derivati del latte 1 conf + 3 L acqua 1,5    

CerealMais ☼/❄ Miscela pronta per gelato gusto cereali; no derivati del latte 1 conf + 3 L acqua 1,5

Choco Black ☼ Miscela pronta per gelato al cioccolato fondente; no derivati del latte 1 conf + 2 L  acqua 2

Cioccolato ☼ Miscela pronta per gelato al cioccolato 1 conf + 3 L latte 1,5

Cioccolato Fondente ☼ Miscela pronta per gelato al cioccolato fondente; no derivati del latte 1 conf + 2,8 L acqua 2

Cocco ☼/❄ Miscela pronta per gelato al cocco 1 conf + 3 L latte 1,5

Fiordilatte ☼/❄ Miscela pronta per gelato al fiordilatte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Fragola ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto fragola; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Frutti di Bosco ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto frutti di bosco; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Kiwi ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto kiwi; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Limoncello ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto limoncello; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Limone ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto limone; no derivati del latte 1 conf + 3 L acqua 1,5

Lime ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto lime; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Mandarino ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto mandarino; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Mango ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto mango; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Maracuja ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto maracuja; no derivati del latte 1 conf + 3 L acqua 1,5

Mela Verde ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto mela verde; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Melone ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto melone; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Pera ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto pera; no derivati del latte 1 conf + 3 L acqua 1,5

Pesca ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto pesca; no derivati del latte 1 conf + 3 L acqua 1,5

Pompelmo Rosa ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto pompelmo rosa; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Soia ☼/❄ Miscela pronta per gelato gusto soia; no derivati del latte 1 conf + 3 L acqua 1,5

Sorriso ® ☼/❄ Miscela pronta per gelato gusto riso; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Tropical ☼/❄ Miscela pronta per sorbetto gusto frutti tropicali; no derivati del latte 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Vaniglia ☼/❄ Miscela pronta per gelato alla vaniglia 1 conf + 3 L  acqua 1,5

Yoghurt ❄ Miscela pronta per gelato allo yoghurt 1 conf + 4 L latte 1,4



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA CREME CLASSICHE" Paste per aromatizzare i gelati al latte 

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio
g x 1 Kg mix

g x 1 Kg
latte o acqua Conf. Kg

Amaretto               ☼/❄ Crema a base di mandorle armelline 65/70 90/100 3/5

Azzurro               ☼/❄ Gusto fiordilatte con tipico colore azzurro 60 80 3,5/6      

Biscofrò ®              ☼/❄ Con uova e gusto di biscotto frollino 50 70 3,5/6      

Bisconoir ☼/❄ Gusto di tuorlo d’uovo e latte condensato 50 70 3,5/6

Blanche Lait ☼/❄ Gusto  di fiordilatte e miele tipo "fetta al latte" 35/40 50/60 3,5/6      

Cacao  Extra                   ☼/❄ Crema a base di pregiati cacao 65/70 90/100 3/5

Caffè Arabica              ☼/❄ Crema a base di caffè arabica 40 60 3/5

Cannella                     ☼/❄ Crema con cannella Ceylon 60/65 80/90 3,5/6      

Cappuccino                ☼/❄ Crema con caffè arabica ed aroma latte 60/65 80/90 3/5

Caramello                     ☼/❄ Crema zucchero caramellato 60/65 80/90 3,5/6      

Cassata Siciliana ☼/❄ Frutta candita con aromi tipici della cassata 110/115 150/160 3,5/6      

Castagna - Marron Glacé ☼/❄ Gusto castagna con pezzi di marron glacé       60/65 80/90 3,5/6      

Cioccolato Fine ☼/❄ Crema a base di cacao e nocciola 80 110 3/5

Cocco                           ☼/❄ Crema densa con scaglie di cocco 70/80 100/110 3,5/6      

Coccopralì ® ☼/❄ Crema a base di mandorle e scaglie di cocco 65/70 90/100 3/5

Cola ☼/❄ Gusto di cola      50/60 70/80 3,5/6     

Creamy                           ☼/❄ Crema a base di tuorlo d’uovo; aromi naturali 70 100 3,5/6     

Crema Venexiana ☼/❄ Crema a base di vaniglia ed agrumi 70 100 3,5/6     



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA CREME CLASSICHE" Paste per aromatizzare i gelati al latte 

Denominazione Utilizzo ☼/❄ Descrizione Dosaggio
g x 1 Kg mix

  g x 1 Kg
latte o acqua Conf. Kg

Croccantino al Rhum ☼/❄ Croccantino pralinato di nocciole e mandorle al rhum 70 100 3/5

Dolce Mou Concentrato ☼/❄ Crema al latte cotto 50/60   70/80 3/5

Fairy Floss - Zucchero Filato ☼/❄ Aroma tipico dello zucchero filato; colore azzurro 60 80 3,5/6     

Fiordilatte ☼/❄ Gusto fiordilatte, base per variegature 50/60 70/80 3,5/6     

Gianduia Torino ☼/❄ Crema di pregiati cacao e nocciole tostate 65/70 90/100 3/5

Grancherry ☼/❄ Composta di amarene 40/50 60/70 3,5/6    

Kuss Bianco   ☼/❄ Crema al gusto di cioccolato bianco 65/70 90/100 3/5

Kuss Nocciole ☼/❄ Crema gianduia con nocciole tostate 65/70 90/100 3/5

Liquirizia   ☼/❄ Crema di liquirizia 65 90 3,5/6   

Malaga ☼/❄ Uvetta sultanina con sciroppo di marsala e rhum 100 140 3,5/6   

Malaga Sciroppo  ☼/❄ Sciroppo di marsala e rhum 35/40 50/60 3,5/6   

Malaga Uvetta ❄ Uvetta sultanina sgocciolata macerata su marsala e rhum a piacere a piacere 3,5/6   

Malaga Uvetta Cilena ❄ Uvetta cilena sgocciolata macerata su marsala e rhum a piacere a piacere 3,5/6   

Mandorla Tostata ☼/❄ Crema di mandorle Bari 65 90 3/5

Mascarpone ☼/❄ Crema di mascarpone e tuorlo d’uovo fresco 70 100 3/5

Menta Bianca ☼/❄ Gusto menta piperita senza colorante 65 90 3,5/6  

Menta Verde ☼/❄ Gusto menta piperita 65 90 3,5/6  

Meringa  ☼/❄ Gusto della meringa cotta 65 90 3,5/6  

Nocciola Piemontese IGP  ☼/❄ Pura crema di nocciole del Piemonte 70/80 100/110 3/5

Nocciola Rialto ☼/❄ Pura crema di nocciole del Piemonte e di origine nazionale 70/80 100/110 3/5

Nocciola 100% ☼/❄ Pura crema di nocciole nazionali 70/80 100/110 3/5

Noce Sorrento  ☼/❄ Crema di noci Sorrento con granella di nocciole 65/70 90/100 3/5

Pannacotta ☼/❄ Gusto della crema di latte cotta 60/65 80/90 3/5

Pinolita ☼/❄ Crema di pinoli mediterranei e mandorle Bari 65/70 90/100 3/5

Pistacchio 100% N  ☼/❄ Crema pura di pistacchi mediterranei colorata 70 100 3/5

Pistacchio 100% N Sicilia ☼/❄ Crema pura di pistacchi di Bronte colorata 70 100 3/5

Pistacchio Fino N ☼/❄ Crema di pistacchi mediterranei e mandorle Bari 65/70 90/100 3/5

Pistacchio Granella N ☼/❄ Crema di pistacchi mediterranei e mandorle Bari con granella di nocciole 70/80 100/110 3/5

Pistacchio Imperiale ☼/❄ Crema ricca di pistacchi mediterranei e mandorle Bari 70/80 100/110 3/5

Pistacchio Reale ☼/❄ Crema ricca di pistacchi mediterranei e mandorle Bari; senza aggiunta  
di olio 70/80 100/110 3/5

Più Panna ☼/❄ Crema con panna in polvere; base per variegature 25/30 35/40 3,5/6      

Pralì ☼/❄ Crema di nocciole con granellona di mandorle pralinate 85/110 120/150 4

Rosa ☼/❄ Gusto chewing gum con colore rosa 60 80 3,5/6      

Sucre d’or ☼/❄ Gusto concentrato di caramello 60 80 3,5/6      

Tartufo ☼/❄ Crema di cioccolato con distillato rhum 70 100 3/5

Tiramisù ☼/❄ Crema con tuorlo fresco, marsala e caffè 65/70 90/100 3/5

Torroncino Mandorlato ☼/❄ Croccantino di torrone di mandorle 70 100 3/5

Uovolina ☼/❄ Crema con tuorlo fresco 65/70 90/100 3,5/6     

Valbianca ☼/❄ Crema gusto panna e miele; base per stracciatella 50/60   70/80 3,5/6   

Vaniglia Antica "P" ☼/❄ Gusto di vaniglia ed agrumi 20/25 30/35 3,5/6   

Vaniglia Antigua ☼/❄ Infuso di bacche di vaniglia concentrato 20/25 30/35 3,5/6     

Vaniglia Bourbon ☼/❄ Infuso di bacche di vaniglia 35/40 50/60 3,5/6     

Vaniglia Cà d’Oro ☼/❄ Crema alla vaniglia con aroma tuorlo d’uovo ed agrumi 70 100 3,5/6   

Vaniglia Classica  ☼/❄ Crema alla bacca di vaniglia con aroma tuorlo d’uovo 40/50 60/70 3,5/6    

Waldmeister ☼/❄ Gusto tipico dell’ estratto di erbe 60/70 80/90 3,5/6   

Whisky     ☼/❄ Gusto di pregiati whisky 70 100 3,5/6     

Zabaione  ☼/❄ Crema con tuorlo fresco e marsala 65/70 90/100 3/5

Zabaione ID  ☼/❄ Crema con tuorlo fresco, marsala e rhum 65/70 90/100 3/5

Zuppa Inglese ☼/❄ Gusto crema e liquore speziato 40/50 60/70 3,5/6   

Zuppa Inglese ID ☼/❄ Gusto crema, rhum e agrumi 40/50 60/70 3,5/6   



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "RICOPERTURE" Creme di copertura per gelati su stecco e stracciatella        

Denominazione Utilizzo ☼/❄ Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Copertura Avorio ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di cioccolato bianco a piacere 3/5

Copertura Avorio Optimum ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di cioccolato bianco con burro di cacao a piacere 3/5

Copertura Arancio ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di arancio a piacere 3/5

Copertura Delice ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di cioccolato; solidifica molto rapidamente a piacere 3/5

Copertura Extra Fondente ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di cioccolato a base di pasta di cacao a piacere 3/5

Copertura Fragola ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di fragola a piacere 3/5

Copertura Gianduia ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di cioccolato gianduia a piacere 3/5

Copertura Limone ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di limone a piacere 3/5

Copertura Pinguino Stracciatella ☼ Copertura per gelato in stecco e per stracciatella al gusto di cioccolato a piacere 3/5

Copertura Pistacchio ☼ Copertura per gelato in stecco al gusto di pistacchio a piacere 3/5

  "CREMINI" Creme per la preparazione del gelato in vaschetta "a strati"      

Denominazione Utilizzo ☼/❄ Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Cioccoballs     ❄ Crema al cacao e nocciola con palline di cereali al cacao a piacere 3/5

Manuella    ❄ Crema al cacao e nocciola a piacere 3/5

NoccioRice  ❄ Crema al cacao e nocciola con riso soffiato a piacere 3/5

Voluttella ❄ Crema al cacao e nocciola molto fluida a piacere 3/5

Nosella ❄ Crema alla nocciola a piacere 3/5



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA FRUTTA" Paste concentrate per aromatizzare sorbetti  di frutta  

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio
g x 1 Kg mix

g x 1 Kg
latte o acqua Conf. Kg

Ace ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di limone, arancia, carota 50/60 70/80 3,5/6

Albicocca            ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea di albicocca 50/60 70/80 3,5/6

Amarena     ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di amarene intere e succo 50/60 70/80 3,5/6

Ananas ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di ananas in pezzi e succo 50/60 70/80 3,5/6

Anguria ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa di anguria 50/60 70/80 3,5/6

Arancio           ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di arancio 50/60 70/80 3,5/6

Banana  ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea di banana 50/60 70/80 3,5/6

Cedro  ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di agrumi 50/60  70/80 3,5/6

Ciliegia    ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di ciliegie intere e succo 50/60 70/80 3,5/6

Fichi ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di fichi canditi in pezzi 50/60 70/80 3,5/6

Fragola A    ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di fragole in pezzi e succo; colore artificiale 50/60 70/80 3,5/6

Fragola N   ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di fragole in pezzi e succo 50/60 70/80 3,5/6

Fragola 50 N   ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo concentrato di fragole; prodotto 
liscio per uso industriale 35/40 50/60 3,5/6

Fragolina di Bosco ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di fragoline di bosco in pezzi e succo 50/60 70/80 3,5/6

Frutti di Bosco    ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di frutti di bosco in pezzi e succo 50/60 70/80 3,5/6

Kiwi ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di kiwi 50/60 70/80 3,5/6

Lampone   ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di lampone in pezzi e succo 50/60 70/80 3,5/6

Limone  ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di limone 50/60 70/80 3,5/6

Mandarino    ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di mandarino 50/60 70/80 3,5/6

Mango ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa di mango 50/60 70/80 3,5/6

Maracuja ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo e polpa di maracuja 50/60 70/80 3,5/6

Mela Verde A    ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea di mele; colore artificiale 50/60 70/80 3,5/6

Mela Verde N   ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea di mele 50/60 70/80 3,5/6

Melone ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa di melone 50/60 70/80 3,5/6

Mirtillo      ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di mirtillo in pezzi e succo 50/60 70/80 3,5/6

Mora        ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea e succo di mora 50/60 70/80 3,5/6

Papaya ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea di papaya 50/60 70/80 3,5/6

Pera    ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea di pera 50/60 70/80 3,5/6

Pesca      ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea di pesca 50/60 70/80 3,5/6

Pompelmo Rosa   ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di pompelmo rosa 50/60 70/80 3,5/6

Tropikal ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa di frutti tropicali 50/60 70/80 3,5/6



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA FRUTTA TOP" Paste concentrate ad alta percentuale di frutta per aromatizzare sorbetti    

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio
g x 1 Kg mix

g x 1 Kg
latte o acqua Conf. Kg

Ananas TOP ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa e succo di ananas 50/60 70/80 3,5/6

Banana TOP ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di purea e succo di banana 50/60 70/80 3,5/6

Fragola TOP ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa e succo di fragole 50/60 70/80 3,5/6

Fragolina di Bosco TOP ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa e succo di fragoline di bosco 50/60 70/80 3,5/6

Frutti di Bosco TOP ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa e succo di frutti di bosco 50/60 70/80 3,5/6

Kiwi TOP     ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di succo di kiwi 50/60 70/80 3,5/6

Melone TOP ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa e succo di melone 50/60 70/80 3,5/6

Mirtillo TOP ☼/❄ Concentrato per sorbetti a base di polpa e succo di mirtillo 50/60 70/80 3,5/6

   "LINEA GRANDECOR" Variegati per decorare il gelato    

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Ace ❄ Variegatura con pezzi di frutta a piacere 3,5/6

Albicocca                    ❄ Variegatura con cubetti di albicocca a piacere 3,5/6

Amarena A                ❄ Variegatura con amarene intere; colore artificiale a piacere 3,5/6

Amarena A-N       ❄ Variegatura con amarene intere; colore alternativo al naturale a piacere 3,5/6

Amarena N                 ❄ Variegatura con amarene intere; colore naturale a piacere 3,5/6

Ambrogio ❄ Crema al cacao e nocciola, wafer e granella di nocciole a piacere 3/5

Ananas ❄ Variegatura con cubetti di ananas a piacere 3,5/6

Arancio                   ❄ Variegatura con cubetti di scorza di arancio a piacere 3,5/6

Banana                    ❄ Variegatura con fettine di banana a piacere 3,5/6

Bignolosa ❄ Crema cacao e nocciola con bignè mignon a piacere 4

Biscaffè ❄ Crema cacao, nocciola e caffè con granellona di biscotto al latte a piacere 3/5

Biscociok ® ❄ Crema cacao e nocciola con granellona di biscotto al cioccolato a piacere 3/5

Bisconoir ❄ Crema cacao e nocciola con granellona di biscotto al cioccolato fondente a piacere 3/5

Butter & Coffee ❄ Crema cacao, nocciola e caffè con granellona di biscotto al burro a piacere 3/5

CerealMais ❄ Crema cacao a base maltitolo con fiocchi di cereali a piacere 3/5

Ciliegia Selvatica        ❄ Variegatura con ciliegie selvatiche intere a piacere 3,5/6

CioccoCruncy ❄ Crema al cioccolato con fiocchi di cereali a piacere 3/5



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA GRANDECOR" Variegati per decorare il gelato    

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Cremcaffè ❄ Crema cacao, nocciola e caffè a piacere 3/5

Dama Bianca ❄ Crema al cioccolato bianco a piacere 3/5

Dolce Mou ❄ Crema con latte cotto a piacere 3/5

Fichi                           ❄ Variegatura con pezzi di fichi canditi e caramellati a piacere 3,5/6

Fragola                      ❄ Variegatura con fragole intere a piacere 3,5/6

Fragolina di Bosco     ❄ Variegatura con fragoline di bosco intere a piacere 3,5/6

Frutti di Bosco            ❄ Variegatura con frutti di bosco interi a piacere 3,5/6

Grancherry ❄ Copertura fondente con granella di biscotti amaretti a piacere 3/5

Lampone                    ❄ Variegatura con briciole di lamponi a piacere 3,5/6

Limoncello                  ❄ Variegatura con aroma e colore del tipico liquore a piacere 3,5/6

Mandarino               ❄ Variegatura con cubetti di scorza di arancio a piacere 3,5/6

Marron Glacé ❄ Variegatura con pezzi di marroni glassati a piacere 3,5/6

Mela Cotta                  ❄ Variegatura con cubetti di mela; gusto dello strudel a piacere 3,5/6

Mela Verde          ❄ Variegatura con cubetti di mela a piacere 3,5/6

Melone ❄ Variegatura con cubetti di melone a piacere 3,5/6

MilkyCruncy ❄ Crema al cioccolato bianco con fiocchi di cereali a piacere 3/5

Mirtillo                  ❄ Variegatura con mirtilli interi a piacere 3,5/6

Nerowafer ® ❄ Crema al cacao fondente, nocciola, wafer e gocce di cioccolato a piacere 3/5

NoccioCruncy ❄ Crema alla nocciola con fiocchi di cereali a piacere 3/5

Nocciolì ® ❄ Crema cacao e nocciola a piacere 3/5

Nocciowafer ® ❄ Crema al cacao e nocciola, wafer e granella di nocciole a piacere 3/5

Noce                         ❄ Crema alle noci con granella di nocciole a piacere 3/5

Passion Fruit ❄ Variegatura con polpa e semi di passion fruit a piacere 3,5/6

Peanuts ❄ Crema di arachidi tostate e salate con granella di arachidi a piacere 3/5

Pera                       ❄ Variegatura con cubetti di pera a piacere 3,5/6

Pesca                     ❄ Variegatura con cubetti di pesca a piacere 3,5/6

Pescarancio ❄ Variegatura con cubetti di pesca e scorza di arancio a piacere 3,5/6

PistacchioCruncy ❄ Crema al pistacchio con fiocchi di cereali a piacere 3/5

Ribes                        ❄ Variegatura con ribes rosso intero a piacere 3,5/6



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

"SALSE" Creme lisce o con pezzi molto piccoli per la decorazione del gelato o per la produzione di semifreddi    

Denominazione Utilizzo ☼/❄ Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Albicocca ❄ Salsa a base di purea di albicocca a piacere 1/3

Arancio ❄ Salsa a base di succo di arancio a piacere 1/3

Caramello       ❄ Salsa di zucchero caramellato a piacere 1/3

Cedro ❄ Salsa a base di succo di agrumi a piacere 1/3

Cioccolato Fondente ❄ A base di cacao; gusto fondente a piacere 1/3

Crema Whisky ❄ Salsa al gusto di pregiati whisky a piacere 1/3

Dolce Mou ❄ Salsa al latte cotto a piacere 1/3

Fragola ❄ Salsa a base di fragole a piacere 1/3

Frutti di Bosco ❄ Salsa a base di frutti di bosco a piacere 1/3

Limone ❄ Salsa a base di succo di limone a piacere 1/3

Liquirizia         ❄ Salsa a base di liquirizia a piacere 1/3

Mango ❄ Salsa a base di purea di mango a piacere 1/3

Miele ❄ Salsa a base di miele millefiori a piacere 1/3

Nocciola        ❄ A base di nocciola del Piemonte a piacere 1/3

Nocciolì ® ❄ Salsa al cacao e nocciole a piacere 1/3

Pistacchio    ❄ Salsa a base di  pistacchio mediterraneo a piacere 1/3

Sambuco ❄ Salsa a base di succo di sambuco a piacere 1/3

Sciroppo d’acero ❄ Salsa a base di sciroppo d’acero canadese a piacere 1/3

Tiramisù ❄ Salsa a base di tuorlo d’uovo, marsala e caffè a piacere 1/3

Zabaione ❄ Salsa a base di tuorlo d’uovo e marsala a piacere 1/3



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA TOPPING" Salse in bottiglia per la decorazione del gelato in coppa

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Albicocca           ❄ Salsa a base di purea di albicocca a piacere 1

Amarena             ❄ Salsa a base di succo di amarena a piacere 1

Amaretto             ❄ Salsa al gusto di mandorla amara a piacere 1

Ananas ❄ Salsa a base di succo di ananas a piacere 1

Azzurro               ❄ Salsa azzurra al gusto del chewing gum a piacere 1

Banana               ❄ Salsa a base di purea di banana a piacere 1

Caffè                   ❄ Salsa a base di caffè tostato a piacere 1

Caramello           ❄ Salsa a base di zucchero caramellato a piacere 1

Cioccolato              ❄ Salsa a base di cacao a piacere 1

Cocco                   ❄ Salsa con scaglie di cocco a piacere 1

Fragola              ❄ Salsa a base di succo di fragola a piacere 1

Frutti di Bosco     ❄ Salsa a base di frutti di bosco a piacere 1

Kiwi ❄ Salsa a base di succo di kiwi a piacere 1

Lampone            ❄ Salsa a base di succo di lampone a piacere 1

Limone               ❄ Salsa a base di succo di limone a piacere 1

Liquirizia            ❄ Salsa a base di liquirizia a piacere 1

Mango ❄ Salsa a base di purea di mango a piacere 1

Mela Verde ❄ Salsa a base di purea di mela a piacere 1

Melone ❄ Salsa a base di purea e succo di melone a piacere 1

Menta                 ❄ Salsa al gusto di menta peperita a piacere 1

Miele             ❄ Salsa con miele millefiori a piacere 1

Mirtillo         ❄ Salsa a base di purea e succo di mirtillo a piacere 1

Nocciola       ❄ Salsa a base di nocciola tostata a piacere 1

Noce                  ❄ Salsa al gusto di noce a piacere 1

Pesca                  ❄ Salsa a base di purea di pesca a piacere 1

Tiramisù ❄ Salsa base di tuorlo d’uovo, marsala e caffè a piacere 1

Tropikal ❄ Salsa a base di succhi tropicali a piacere 1

Vaniglia    ❄ Salsa al gusto di vaniglia bourbon a piacere 1

Zabaione ❄ Salsa base di tuorlo d’uovo e marsala a piacere 1



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA NATURALI" Prodotti per aromatizzare il gelato con aromi e coloranti naturali   

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio
g x 1 Kg mix

g x 1 Kg
latte o acqua Conf. Kg

Amaretto ☼/❄ Crema pura di mandorle Bari con aroma naturale di mandorla amara 70 100 3/5

Arachide ☼/❄ Crema pura di arachidi tostate 70 100 3/5

Caffè Arabica ☼/❄ Crema di caffè Arabica in olio vegetale 35 50 3/5

Cannella ☼/❄ Crema di cannella Ceylon 60/65  80/90 3,5/6

Cocco ☼/❄ Pasta di cocco rapè con aromi naturali 70 100 3,5/6

Gianduia Amara ☼/❄ Crema di cacao e nocciole mediterranee 65/70  90/100 3/5

Malaga ☼/❄ Uvetta sultanina con sciroppo di marsala e rhum 100 140 3,5/6

Mandorla ☼/❄ Crema pura di mandorle Bari 70 100 3/5

Mascarponemix Naturale ☼/❄ Miscela di mascarpone e panna in polvere con aromi naturali 20/35  30/50 1

Menta Piperita     ☼/❄ Pasta con menta peperita naturale e colore naturale 65 90 3,5/6

Noce    ☼/❄ Crema con gherigli di noce di Sorrento e aromi naturali 70 100 3/5

Pinolo ☼/❄ Crema pura di pinoli tostati 70 100  3/5

Pistacchio ☼/❄ Crema pura di pistacchi mediterranei tostati 70 100 3/5

Pistacchio Sicilia ☼/❄ Crema pura di pistacchi di Bronte tostati 70 100 3/5

Sesamo ☼/❄ Crema pura di sesamo tostato 70 100  3/5

Tiramisù ☼/❄ Crema con tuorlo d’uovo fresco, marsala e caffè naturali 80 110  3/5

Vaniglia Madagascar ☼/❄ Infuso di bacche di vaniglia senza coloranti 50/60 70/80 3,5/6

Yoghurtmix Naturale ❄ Miscela di yoghurt in polvere ed aroma naturale di yoghurt 20/35  30/50 1



   "LINEA VARI" Ingredienti complementari per la gelateria

Denominazione Utilizzo ☼/❄  Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Amarena  Sciroppo ❄ Sciroppo a base di succo di amarena  a piacere 12

Amarena Gran Frutto ❄ Amarene candite in sciroppo, calibro da 18 a 24 mm, 
colore naturale; altissima % di frutta  a piacere 3,5/6

Amarena Tutto Frutto ❄ Amarene candite in sciroppo, calibro da 18 a 24 mm, 
colore naturale; alta % di frutta  a piacere 3,5/6

Aroma Creola ❄ Aroma rhum per l’uvetta del gelato malaga  1 g x 1 kg di miscela 0,85

Cacao 10/12 ☼ Cacao magro potassato per gelateria  a piacere 25

Cacao 22/24 ☼ Cacao al 22/24% di burro di cacao per gelateria  a piacere 5

Caldo Ciok ☼ Preparato completo per cioccolato in tazza  100 g di prodotto x 1 L latte 1

Cocco Rapè ❄ Scagliette di cocco essicate  a piacere 1

Crepes ☼ Mix per la produzione di crepes 1 kg di Mix + 125 g burro fuso + 1000 g acqua + 1000 g latte 1

Crepes J ☼ Mix per la produzione di crepes su piastra doppia 1 kg di Mix + 10/50 g olio oliva + 1230 g acqua + 500 g latte 
+ 6/8 g sale 4

Spalmella ❄ Gelatina a specchio in vari colori per decorare in 
superficie i semifreddi  a piacere 3

Venixgel ☼/❄ Addensante per la frutta fresca o congelata 150 g di prodotto x 1 kg di frutta 1

Venixgel Plus ☼/❄ Addensante per la frutta fresca o congelata (100 g di prodotto + 300 g zucchero + 1000 g acqua 
bollente) raffreddare il tutto aggiugere frutta 1

Waffel ☼ Mix per la produzione di waffel        300 g di prodotto + 200 g acqua tiepida + 1 uovo intero 1

Semifreddo ❄
Preparato completo per la produzione di gelato 
"caldo" da vaschetta o per la creazione di base 
per semifreddi; può essere aromatizzato con 
paste creme classiche o grandecor.

Dose d’impiego
Conf. Kg

Base semifreddo "Gelato caldo"

Semifreddo 300 g Semifreddo 350 g

1

Latte intero 500 g Latte intero 350 g

Panna 300 g Gelato fior. 350 g

Pasta 
aromatiz. q.b (10%) Pasta 

aromatiz. q.b (10%)

Crème Glacée      ❄
Preparato completo per la produzione di gelato 
"caldo" da vaschetta o per la creazione di base 
per semifreddi; può essere aromatizzato con 
paste creme classiche o grandecor.

Crème glacée 300 g Crème glacée 350 g

1

Latte intero 500 g Latte intero 350 g

Panna 300 g Gelato fior. 350 g

Pasta 
aromatiz. q.b (10%) Pasta 

aromatiz. q.b (10%)

☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

   "LINEA GRANELLE & DECORAZIONI"

Denominazione Utilizzo ☼/❄ Descrizione Dosaggio Conf. Kg

Arachidi Tostate ❄ Arachidi pelate e tostate a piacere 1

Bon Bons ❄ Bottoni di cioccolato colorati a piacere 1

Gocce di Cioccolato Fondente ❄ Goccine di puro cioccolato a piacere 1

Granella di Arachidi Tostate ❄ Arachidi pelate e tostate granellate a piacere 1

Granella di Meringa ❄ Meringa in pezzetti a piacere 1

Granella di Nocciole Tostate ❄ Nocciole tostate granellate a piacere 5

Granella di Pistacchi Tostati ❄ Pistacchi tostati granellati a piacere 1

Granella di Torrone di Mandorla         ❄ Granella di torrone per decorazione a piacere 2,5

Graniglia Croccante di Mandorla ❄ Granella di mandorla caramellata a piacere 2,5

Graniglia Croccante di Nocciola ❄ Granella di nocciola caramellata a piacere 2,5

Graniglia di Pralì     ❄ Mandorle europee pralinate a piacere 2,5

Mandorle Tostate ❄ Mandorle europee dolci pelate e tostate a piacere 2,5

Nocciole Tostate ❄ Nocciole selezionate pelate e tostate a piacere 5

Pinoli Tostati ❄ Pinoli mediterranei tostati a piacere 1

Pistacchi Tostati ❄ Pistacchi pelati e tostati       a piacere 1



"COMPOSIZIONE MATERIE PRIME" 

Materia Prima Zuccheri Grassi SLNG Alltri solidi Totale solidi Acqua

Acqua     - - - 100

Albume d'uovo fresco - - - 12 12 88

Burro - 84 - - 84 16

Cacao 22/24% di burro di Cacao - 23 - 72,5 95,5 4,5

Cacao magro al 10/12% di burro di cacao - 11 - 84,5 95,5 4,5

Cioccolato al latte 61 32 - 7 100 -

Cioccolato fondente 65 27 - 8 100 -

Destrosio 95 - - - 95 5

Fruttosio polvere 99 - - - 99 1

Fruttosio liquido (70% solidi) 70 - - - 70 30

Latte condensato zuccherato intero 45 9 22 - 76 24

Latte intero fresco / UHT - 3,5 9 - 12,5 87,5

Latte intero in polvere - 26 73 - 99 1

Latte magro in polvere - 1 98 - 99 1

Latte parzialmente scremato in polvere - 13 86 - 99 1

Latte parzialmente scremato fresco /UHT - 1,8 9 - 10,8 89,2

Latte scremato fresco /UHT - - 9 - 9 91

Maltodestrina 5/19 DE 96 - - - 96 4

Margarina Vegetale  - 84 - - - 16

Massa di cacao - 55 - 44 99 1

Miele 80 - - - 80 20

Olio di cocco raffinato - idrogenato - 100 - - 100 -

Panna fresca/UHT  - 35 6,50 - 41,50 58,50

Panna Vegetale 13 26 1 2 42 58

Ricotta di Pecora - 24 16 - 40 60

Ricotta di Vacca - 13 12 - 25 75

Sciroppo di glucosio 43/62/74 DE 80 - - - 80 20

Sciroppo glucosio disidratato 21/28/39 DE 96 - - - 96 4

Sorbitolo liquido (70% solidi) 70 - - - 70 30

Tuorlo d’uovo fresco - 30 - 21 51 49

Yoghurt intero fresco - 3,9 9,1 - 13 87

Yoghurt magro fresco - 0,9 10,10 - 11 89

Uovo Intero - 9 - 16 25 75

Zucchero (Saccarosio) 100 - - - 100 -

Zucchero invertito 75 - - - 75 25

Ananas allo sciroppo 10 - - 3 13 87

Arancio succo 10 - - 1 11 89

Banana 20 - - 5 25 75

Caco 15 - - 2 17 83

Ciliegie 13 - - 7 20 80

Cocomero 5 - - 2 7 93

Fichi 15  - - 5 20 80

Limone succo 2,5 - - 5 7,5 92,5

Mandarino succo 10 - - 2 12 88

Mango 10 - - 8 18 82

Maracuja 8 - - 4 12 88

Uva 20 - - 5 25 75

Frutta polposa (uso solo polpa) 10 - - 5 15 85

Frutta succosa (uso solo succo) 10 - - 5 15 85



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

"COMPOSIZIONE MATERIE PRIME" 

Materia Prima Zuccheri Grassi SLNG Alltri solidi Totale solidi Acqua

Neutro 5 - - - 100 100 -

Base 30 Murano 22 13,80 52,20 12 100 -

Base 50 Basepan Extra 46,50 22 23,50 8 100 -

Base 50 Cavallino 36,50 30,40 31,10 2 100 -

Base 50 Fiorpannagel 42,70 21 27 9,30 100 -

Base 50 Frutta Hot 53,70 7,30 - 39 100 -

Base 50 Fruttaplus 86,35 - - 13,65 100 -

Base 50 Laguna 41 15 32 12 100 -

Base 100 Certosa 35,60 31,70 28,20 4,5 100 -

Base 100 Fruttaplus 55 - - 45 100 -

Base 100 Maxima 42 20 25 13 100 -

Base 100 Suprema 36,50 40 20 3,50 100 -

Base 100 Torcello 35,20 33,30 27 4,50 100 -

Base 150 Omnia 38,50 26 33 2,50 100 -

Base 300 PD 21,70 33,20 43,80 1,30 100 -

Base 300 Suprema 27 29 43 1 100 -

Base 500 Suprema 56 17 26 1 100 -

Pronto Limone 87,50 - - 12,50 100 -

Pronto Yoghurt 350 90 1 2,50 6,50 100 -

Pasta di nocciola 100 - 65 - 34 99 1

Pasta pistacchio 90 g/lt 45 45 6 3 99 1

Pasta vaniglia Bourbon 40 g/lt 70 - 1 5 76 24

Pasta zabaglione 90 g/lt 54 4 3 13 74 26

Paste frutta 50 g/lt 73 - -    2 75 25

Indicazioni per l’utilizzo degli zuccheri nel gelato base latte

% ZUCCHERI NELLA MISCELA SACCAROSIO DESTROSIO MALTODESTRINE
16% 74% 23% 3%

17% 75% 22% 3%

18% 76% 21% 3%

19% 77% 20% 3%

20% 78% 19% 3%

21% 79% 18% 3%

22% 80% 17% 3%

Parametri indicativi per la bilanciatura del gelato artigianale:

GELATO CON BASE LATTE VALORE MINIMO % VALORE MASSIMO %
ZUCCHERI 16 22

GRASSI 6 10

SLNG 8 11

ALTRI SOLIDI 1 5

SOLIDI TOTALI 32 42

SORBETTO ALLA FRUTTA VALORE MINIMO % VALORE MASSIMO %
ZUCCHERI 26 30

GRASSI ─ ─

SLNG ─ ─

ALTRI SOLIDI 0,2 0,5

SOLIDI TOTALI 30 35
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GIUSEPPE LORENZON C.I.E. s.r.l.
Sede legale, produzione semilavorati in polvere - Via Piave, 49 - 31100 Treviso (Italia)

Tel. +39 0422 302615 - 301324 - Fax +39 0422 422033
Sede amministrativa, deposito e produzione creme, composte di frutta, aromi ed alcolati

Via Giacomo Bortolan, 11/13 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) (Italia)
Tel. +39 0422 446965 - Fax +39 0422 448424

www.lorenzon-venice.it

Tutti i diritti di riproduzione anche parziale delle immagini sono riservati allo studio grafico Enrica Poiatti


