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Noi produciamo da 140 anni
Bontà tutta Italiana

Produzione artigianale per 
industrie e laboratori di 

pasticceria e panificazione



"MIX PANIFICAZIONE" 

Denominazione
Utilizzo
☼/❄ Descrizione Dosaggio e modalità di impiego Unità di 

vend. Conf kg.

ARABO ☼ Mix completo per la produzione di pane arabo 1000 g mix + 500 g acqua + 40 g lievito di birra + 40 g 
olio di oliva sacco 25

ARABO AVENA ☼ Mix completo per la produzione di pane arabo con fiocchi 
di avena

1000 g mix + 500 g acqua + 40 g lievito di birra + 40 g 
olio di oliva sacco 25

CASARECCIO ☼ Mix completo per la produzione di pane integrale ai semi scuro 1000 g mix + 650 g acqua + 35 g lievito di birra + 40 g sale sacco 25

CEREALI ☼ Mix completo per la produzione di pane ai semi 1000 g mix + 520 g acqua + 35 g lievito di birra sacco 25

3-SAAT ☼ Mix completo per la produzione di pane ai semi molto scuro 1000 g mix + 600 g acqua + 40 g lievito di birra 
+ 10 g olio di oliva sacco 25

GRANO DURO ☼ Mix completo a base di semola di grano duro per la 
produzione di pane tipo “pugliese”

1000 g mix + 500 g acqua + 40 g lievito di birra + 40 g 
olio di oliva sacco 25

HAMBURGER ☼ Mix completo per la produzione di pane per hamburger e per 
gastronomia 1000 g mix + 480 g acqua + 25 g lievito di birra         sacco 25

MAIS ☼ Mix concentrato a base di fiocchi di mais  per la produzione 
di pane

500 g mix + 500 g farina + 700 g acqua + 20 g lievito di 
birra sacco 25

MALTO ☼ Mix completo per la produzione di pane al malto 1000 g mix + 650  g acqua + 30 g lievito di birra + 5 g 
olio di oliva sacco 25

MILCH BROT ☼ Mix completo per la produzione di pane al latte 1000 g mix + 480 g acqua + 25 g lievito di birra sacco 25

PANCARRE’ ☼ Mix completo per la produzione di pane in cassetta 1000 g mix + 500 g acqua + 40 g lievito di birra sacco 25

PIZZA CROCCANTE ☼ Mix completo per la produzione di cracker di pizza 1000 g mix + 400  g acqua + 60 g lievito di birra + 80 g olio 
di oliva + 10 g rosmarino sacco 25

SOIA FINA/GROSSA ☼ Mix completo per la produzione di pane alla soia 1000 g mix + 580  g acqua + 40 g lievito di birra + 40 g 
strutto + 10 g sale sacco 25

TARTARUGA ☼ Mix concentrato per la produzione di pane tartaruga 170 g mix + 830  g farina + 550 g acqua + 40 g lievito di 
birra + 20 g sale sacco 25

 "MIGLIORATORI PER PANIFICAZIONE E PASTICCERIA"  

NATURALI

BIO TOP ☼  Per panificazione senza additivi 1,5% sul peso della farina sacco 25

TOP EMULGATOR     A base di additivo emulsionante

NORMALE ☼ 1,5% sul peso della farina sacco 25

PEKARNA ☼ 1% sul peso della farina sacco 25

EXTRA ☼ Per pane e pasticceria surgelata 0,3/0,5 % sul peso della farina sacco 25

☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

 "LINEA PASSATE E COMPOSTE DI FRUTTA"

LE RICCHE Descrizione

Composte ad elevatissima percentuale di frutta; da utilizzare sia nella farcitura a 
freddo che nella cottura al forno.

Denominazione
Utilizzo
☼/❄

Unità di 
vend. Conf kg.

ALBICOCCA ☼/❄ vaso 3/6

ARANCIO ☼/❄ vaso 3/6

BANANA ☼/❄ vaso 3/6

CILIEGIA  (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

FICHI (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

FRAGOLA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

FRUTTI DI BOSCO (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

LAMPONE (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

LIMONE ☼/❄ vaso 3/6

MIELE ☼/❄ vaso 3/6

MIRTILLO (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

MORA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

PRUGNA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

RADICCHIO ROSSO (con pezzi di ortaggio) ☼/❄ vaso 3/6

SUSINA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

VISCIOLA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

PASTICCERE Descrizione

Composte cremose ad elevatissima percentuale di frutta; facili da spalmare, 
ottime per la farcitura, buona stabilità al forno; ottima resistenza al congelamento 
scongelamento; tutte con frutta intera o a pezzetti.

ALBICOCCA ☼/❄ vaso 3/6

AMARENA ☼/❄ vaso 3/6

ANANAS ☼/❄ vaso 3/6

CILIEGIA ☼/❄ vaso 3/6

FRAGOLA ☼/❄ vaso 3/6

FRUTTI DI BOSCO ☼/❄ vaso 3/6

MELA ☼/❄ vaso 3/6

MELONE ☼/❄ vaso 3/6

MIRTILLO ☼/❄ vaso 3/6

PERA ☼/❄ vaso 3/6

PESCA ☼/❄ vaso 3/6

BIO Descrizione

Passate lisce prodotte con ingredienti da coltivazione biologica; utilizzabili sia a 
freddo che al forno.

ALBICOCCA ☼/❄ vaso 3/6

FRUTTI DI BOSCO ☼/❄ vaso 3/6

MIELE ☼/❄ vaso 3/6

"LINEA PASSATE E COMPOSTE DI FRUTTA"
FARCITURA Descrizione

Passate lisce dalla struttura morbida e cremosa; facilmente spalmabili e iniettabili 
a freddo; molto resistenti anche alle alte temperature.

Denominazione
Utilizzo
☼/❄

Unità di 
vend. Conf kg.

ALBICOCCA ☼/❄ vaso 15/30

ANANAS ☼/❄ vaso 15/30

CILIEGIA ☼/❄ vaso 15/30

FRUTTI DI BOSCO ☼/❄ vaso 15/30

MELA ☼/❄ vaso 15/30

MIELE ☼/❄ vaso 15/30

PERA ☼/❄ vaso 15/30

UNIVERSALE Descrizione

Passate lisce dalla struttura sostenuta ma comunque cremosa utilizzabili sia 
prima della cottura sia per la farcitura dopo forno.

ALBICOCCA ☼/❄ vaso 15/30

CILIEGIA ☼/❄ vaso 15/30

FRAGOLA ☼/❄ vaso 15/30

FRUTTI DI BOSCO ☼/❄ vaso 15/30

MELA ☼/❄ vaso 15/30

MIRTILLO ☼/❄ vaso 15/30

PERA ☼/❄ vaso 15/30

PESCA ☼/❄ vaso 15/30

PRUGNA ☼/❄ vaso 15/30

FAGOTTINO Descrizione

Passate lisce dalla struttura molto sostenuta da utilizzare nella produzione di 
fagottini di pasta sfoglia; elevata stabilità al forno.

ALBICOCCA ☼/❄ vaso 15/30

FRUTTI DI BOSCO ☼/❄ vaso 15/30

MELA ☼/❄ vaso 15/30

MELA UVETTA ☼/❄ vaso 15/30

MIELE ☼/❄ vaso 15/30

MIRTILLO ☼/❄ vaso 15/30

ARTIGIANE Descrizione

Composte di frutta studiate per l’utilizzo artigianale su crostate ed in generale su 
tutta la pasticceria da forno.

ALBICOCCA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

CASTAGNA ☼/❄ vaso 3/6

CILIEGIA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

FRAGOLA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

FRUTTI DI BOSCO (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

KIWI ☼/❄ vaso 3/6

LAMPONE (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

LIMONE ☼/❄ vaso 3/6

MELA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

MIRTILLO (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

MORA “S” ☼/❄ vaso 3/6

PESCA (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6

RIBES ROSSO (con pezzi di frutta) ☼/❄ vaso 3/6



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

"LINEA GELATINE PER BRILLANTARE"

Denominazione
Utilizzo
☼/❄ Descrizione Dosaggio e modalità di impiego Unità di 

vend. Conf kg.

LORGEL ®

NORMALE ☼ Classica gelatina da utilizzare previa ebollizione con 
aggiunta di acqua; utilizzo a "pennello"

1000 gr. lorgel ® + 250/300 g acqua portare ad
ebollizione vaso 15/20

TORINO ☼ Classica gelatina da utilizzare previa ebollizione con aggiunta 
di acqua; utilizzo a "pennello"; addensa velocemente

1000 gr. lorgel ® + 250/300 g acqua portare ad 
ebollizione vaso 20

LIQUIDO ☼ Gelatina da utilizzare previa nebulizzazione senza aggiunta 
di acqua

Dosare senza alcuna aggiunta su apposita 
attrezzatura tanica 12

TIPO "A" ☼ Gelatina da utilizzare previa nebulizzazione senza aggiunta 
di acqua; ottima resistenza sulla frutta

Dosare senza alcuna aggiunta su apposita 
attrezzatura

tanica/
vaso 12/19

GLAZY Gelatine ideali per il surgelamento  

NORMALE ☼ Classica gelatina da utilizzare previa ebollizione Portare ad ebollizione senza alcuna  aggiunta vaso 14

TIPO "A" ☼ Gelatina da utilizzare previa nebulizzazione Pronta all’uso vaso 14

SPALMELLA  Gelatine per la decorazione a freddo di pasticceria fresca

NEUTRA ❄ Da colorare ed aromatizzare e correggere con sciroppo vaso 3

CARAMELLO ❄

Versare sulla superficie da decorare la quantità 
desiderata, quindi spalmare con spatola

vaso 3

FRAGOLA ❄ vaso 3

KIWI ❄ vaso 3

LIMONE ❄ vaso 3

PIPING GEL/SPECCHIO  Gelatine per la decorazione a freddo di pasticceria fresca; da utilizzare con sacchetto o per decorare a "specchio" torte semifreddo

NEUTRA ❄ Da colorare ed aromatizzare e correggere con sciroppo vaso 3

CARAMELLO ❄
Dosare su apposito sacchetto e colare piccole 
gocce di gelatina a formare la decorazione,  
oppure versare sulla superficie da decorare 
la quantità desiderata, quindi spalmare con 
spatola fino a ricoprire completamente

vaso 3

FRAGOLA ❄ vaso 3

KIWI ❄ vaso 3

LIMONE ❄ vaso 3

CIOCCOLATO ❄ vaso 3

"CREME IN POLVERE"
ISTANTANEE A FREDDO

KICKA ❄ Crema stabile alla cottura ed al congelamento 300 g Kicka + 1000 g latte sacco 10/25

FIORENTINA ❄ Crema stabile alla cottura ed al congelamento 350 g Fiorentina + 1000 g latte
400 g Fiorentina + 1000 g acqua sacco 10/25

CARMEN ❄ Elevata cremosità; stabile alla cottura ed al congelamento 350 g Carmen + 1000 g latte
400 g Carmen + 1000 g acqua sacco 10/25

CREMA CHANTILLY ❄ Crema da montare; stabile al congelamento 480 g Chantilly + 1000 g acqua sacco 10/25

ZHARA ❄ Crema da montare per la produzione di torte ove necessiti 
un’elevata stabilità della crema; stabile al congelamento 400 g Zhara  + 1000 g acqua sacco 10/25

CANDIDA ❄ Panna vegetale in polvere da montare 1000 g Candida + 2000 g latte cartone 1

SEMIFREDDO ❄ Base in polvere da montare; stabile al congelamento 300 g Semifreddo  + 500 g latte + 500 g panna cartone 1

A CALDO

LORCREM ☼ Crema da cuocere senza utilizzo di uova 100 g Lorcrem + 250 g zucchero + 1000 g latte; 
portare ad ebollizione sacco 10/25

LORCREM CON LATTE ☼ Crema da cuocere senza utilizzo di uova; contiene latte in 
polvere e quindi è sufficiente aggiungere acqua

180 g Lorcrem + 250 g zucchero + 1000 g 
acqua; portare ad ebollizione sacco 10/25

BAVARESE ☼ Crema da cuocere senza utilizzo di uova; contiene gelatina 
alimentare

150/160 g Bavarese + 500 latte + 500  g panna; 
portare ad ebollizione sacco 10/25

MOUSSE NEUTRA ☼ Mix da sciogliere in acqua calda per ottenere le classiche 
mousse

400 g Mousse + 800 g acqua calda + 1000 g 
panna sacco 5

PANNACOTTA ☼ Mix da portare ad ebollizione in latte e panna per ottenere 
monoporzioni 

200 g Pannacotta + 1000 g latte intero + 1000 g
panna cartone 1

BUDINO CACAO ☼ Mix da portare ad ebollizione in latte e panna per ottenere 
monoporzioni

200 g Budino + 1000 g latte intero + 1000 g
panna montata cartone 1

CREME CARAMEL ☼ Mix  da  portare  ad  ebollizione in latte per ottenere 
monoporzioni 340 g Creme Caramel + 1000 g latte intero cartone 1

CALDO CIOK ☼ Preparato completo per cioccolato in tazza 100 g Caldo Ciok  + 1000 g latte intero cartone 1



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

"MIX PASTICCERIA"

Denominazione
Utilizzo
☼/❄ Descrizione Dosaggio e modalità di impiego Unità di 

vend.
Conf 
kg.

PAN DI SPAGNA E PASTE BATTUTE

PAN DI SPAGNA  COMPLETO ☼ Mix completo per la produzione di pan di spagna 1000 g Mix + 500 g uova + 200 g acqua sacco 10/25

PAN DI SPAGNA CONCENTRATO ☼ Nucleo per la produzione di pan di spagna 600 g Mix + 600 g farina + 800 g zucchero + 1000 g 
uova + 400 g acqua sacco 10/25

PLUM CAKE ☼ Mix completo per la produzione di plum cake 1000 g Mix + 400 g uova + 300 g burro sacco 10

DOLCE MERANO ☼ Mix completo per la produzione di muffins 1000 g Mix + 400 g uova + 400 g burro + 50 g 
acqua sacco 10

DOLCE CASTAGNA ☼ Mix completo per la produzione di torta soffice alla castagna 3000 g Mix + 1350 g uova + 1000 g burro + 300 g 
acqua sacco 10

COCCO MORBIDO ☼ Mix completo per la produzione di soffici torte al cocco 1000 g Mix + 500 g uova + 500 g burro sacco 10

PASTE LIEVITO E LAMINATE

CROISSANT ☼ Mix completo per la produzione di croissant; ottimo da 
surgelare

1250 g Mix + 50 g uova + 75 g lievito di birra
+ 375 g acqua + 500 g margarina sacco 25

CROISSANT AI SEMI ☼ Mix completo per la produzione di croissant integrali; otimo 
da surgelare

1250 g Mix + 50 g uova + 75 g lievito di birra
+ 500  g acqua + 500 g margarina sacco 25

CROISSANT CONCENTRATO ☼ Nucleo per la produzione di croissant; ottimo da surgelare 
350 g Mix + 1930 g farina + 220  g zucchero  + 100 
g  uova + 150 g lievito di birrra + 750 g acqua + 
1000 g margarina

sacco 25

MENEGHINA ☼ Nucleo per la produzione di paste lievitate e dolci da ricor-
renza (Panettone, Pandoro, Focacce etc.) Ricetta su richiesta sacco 25

PASTA SFOGLIA ☼ Mix completo per la produzione di pasta sfoglia 1000 g Mix  + 500 g acqua  + 1000 g margarina sacco 25

PASTE FRITTE

KRAPFEN ☼ Mix completo per la produzione di krapfen 1000 g Mix +100 g uova + 50 g lievito di birra
+ 370 g acqua sacco 25

KRAPFEN CONCENTRATO ☼ Nucleo per la produzione di krapfen 500 g Mix + 500 g farina + 150 g  uova + 50 g lievito 
di birra + 275 g acqua sacco 25

FRITTELLE ☼ Mix completo per la produzione di frittelle ripiene 1000 g Mix + 2000 g acqua o latte sacco 10

BIGNOLI REALI ☼ Nucleo per la produzione di frittelle ripiene 800 g Mix + 240 g olio + 1600 g uova  + 800 g acqua sacco 10/25

MIX FRITT ☼ Nucleo per la produzione di frittelle 1000 g Mix + 250 g zucchero + 1000 g uova 
+ 1000 g acqua + 250 g  uvetta + 10 g sale sacco 10/27

PASTA FROLLA E BISCOTTERIA

PASTA FROLLA ☼ Mix completo per la produzione di pasta frolla e biscotteria 1000 g Mix + 400 g burro + 90 g tuorlo d’uovo sacco 10

COCCOFUR ☼ Mix completo per la produzione di pasticcini al cocco 1000 g Mix + 250/300 g acqua sacco 10

DELGADO ☼ Mix in polvere per la produzione di pasticcini alle mandorle 1000 g Mix +  200/250 g albume fresco sacco 10

PASTA PERFUR ☼ Pasta per la produzione di pasticcini alle mandorle 1000 g Mix +  100/150 g albume fresco scatola 10

"ZUCCHERI DA SPOLVERO"

LIRKI ❄ Miscela di zuccheri micro-incapsulati con grassi vegetali 
per lo spolvero di superfici umide o unte Pronta all’uso sacco 10/25

LIRKI CACAO ❄ Miscela di cacao e zuccheri micro-incapsulati con grassi 
vegetali per lo spolvero di pasticceria fresca (tiramisù) Pronta all’uso sacco 10/25

"GLASSE E DECORAZIONI DI MANDORLE"

GHIACCIA CHIARA ☼ Miscela di zuccheri, amidi e mandorle da utilizzare per la 
glassatura di pasticceria da forno 100 g di ghiaccia + 250/300 g albume liquido sacco 10/25

GHIACCIA SCURA ☼ Miscela di zuccheri, amidi e mandorle da utilizzare per la 
glassatura di pasticceria da forno 100 g di ghiaccia + 250/300 g albume liquido sacco 10/25

PASTA  DI MANDORLE ❄ Pasta a base di mandorle per la decorazione di torte e la 
produzione di soggetti di marzapane Pronta all’uso vaso 2,5



☼ Utilizzo a caldo - ❄ Utilizzo a freddo

 "CREME PRONTE IDRATE"

Denominazione
Utilizzo
☼/❄ Descrizione Dosaggio e modalità di impiego Unità di 

vend. Conf kg.

ANTE FORNO

PASTICCERA LIMONE ☼/❄ Crema pronta stabile al forno Pronta all’uso vaso 6

POST FORNO  Creme pronte per la farcitura dopo cottura di pasticceria fresca e dolci da ricorrenza

FULL UP CIOCCOLATO ❄ vaso 12/25

FULL UP GIANDUIA ❄ vaso 12/25

FULL UP PASTICCERA ❄ vaso 12/25

FULL UP ZABAGLIONE ❄ vaso 12/25

 "CREME CACAO E NOCCIOLA  ANIDRE"
ANTE FORNO Creme al cacao e nocciole pronte per la farcitura di pasticceria prima della cottura

LORCIOK ® DA FORNO EXTRA ☼/❄ Alta percentuale di nocciole Utilizzare per farcire crostate o dosare su 
croissant prima della cottura. Il prodotto è 
stabile al forno e non secca

vaso 6/14

LORCIOK ® DA FORNO E ☼/❄ Per grosse produzioni vaso 6/14

POST FORNO Creme al cacao e nocciole pronte per la farcitura  di pasticceria dopo la cottura

LORCIOK ® ❄ Alta percentuale di cacao

Utilizzare a piacere per aromatizzare 
la crema pasticcera o la panna oppure 
utilizzare tal quale per la farcitura di 
croissant o altra pasticceria dopo la cottura

vaso 6/14

LORELLINA ❄ Alta percentuale di cacao e nocciole vaso 6/14

NOCCIOLINA ❄ Alta percentuale di nocciole vaso 6/14

NOCCIOLINA B ❄ Alta percentuale di nocciole; molto morbida vaso 6/14

NOCCIOLINA TDC ❄ Per grossi laboratori vaso 6/14

COPERTURE  Creme per la glassatura di sacher e profiterole

SACHER ❄ Alta percentuale di cacao e burro di cacao
Sciogliere la quantità desiderata a 
bagnomaria o nel microonde e colare 
sulla superficie da glassare

vaso 3/6

SACHER BIANCO ❄ A base di latte in polvere e derivati vaso 3/6

SACHER DF ❄ Per grossi laboratori vaso 6/14

  "ADDENSANTI E STABILIZZANTI"

STABILPANNA ☼/❄ Stabilizzante per panna montata 5/7 g per 1000 g panna o crema busta 1

TOMATOMIX ☼/❄ Addensante per salse di pomodoro 30 g per 1000 g di pomodoro busta 1

VENIXGEL PLUS ☼/❄ Addensante e stabilizzante per la frutta 30/50 g per 1000 g frutta busta 1

VENIXGEL ☼/❄ Addensante e stabilizzante per la frutta 150/200 g per 1000 g frutta busta/sacco 1/10

   "COADIUVANTI EMULSIONANTI"

BAKING POWDER ☼ Lievito chimico tradizionale 15 g per 1 kg di farina cart/sacco 5/25

BAKING POWDER "L" ☼ Lievito chimico a lento rilascio di gas 15 g per 1 kg di farina cart/sacco 5/25

STACCANTE PER TEGLIE ☼ Miscela staccante di olio vegetale e lecitina di soia per teglie Quanto basta vaso 15/25

SIRIO ☼/❄ Emulsionante montante in gel per paste battute 2% sul totale ingredienti vaso 5

ZUCRORO ☼/❄ Sciroppo di zucchero invertito Quanto basta vaso 15
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"AROMI PER PASTICCERIA DA FORNO TERMOSTABILI" 

Denominazione
Utilizzo
☼/❄ Descrizione Dosaggio e modalità di impiego Unità di vend. Conf kg.

ARANCIO ☼/❄ Aroma naturale di arancio 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

BRIOCHES ☼/❄ Miscela di aromi naturali di agrumi 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

B.R. ☼/❄ Aroma emulsionato naturale-identico di burro 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

CEDRO ☼/❄ Aroma naturale di cedro 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

COLOMBA ☼/❄ Miscela di aromi naturali di agrumi e vanillina 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

CREOLA ☼/❄ Aroma  naturale-identico di rhum analcolico 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

FOCACCIA ☼/❄ Miscela di aromi naturali di agrumi e vanillina 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

LIMONE ☼/❄ Aroma naturale di limone 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

MANDARINO ☼/❄ Aroma naturale di mandarino 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

MANDORLA  AMARA ☼/❄ Aroma naturale-identico di mandorla amara 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

PANDORO - Q ☼/❄ Miscela di aromi naturali di agrumi e vanillina 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

PANETTONE ☼/❄ Miscela di aromi naturali di agrumi e vanillina 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

PANETTONE MANDARINO ☼/❄ Miscela di aromi naturali di agrumi e vanillina 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

VANIGLIA BACCHE ☼/❄ Aroma naturale di vaniglia Quanto basta busta 0,3/0,5

VANIGLIA LIQUIDA ☼/❄ Aroma naturale-identico di vaniglia 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare bottiglia 0,5/0,85

VANILLINA PURA ☼/❄ Aroma naturale di vaniglia 1 g per 1000 g di prodotto da aromatizzare vaso 0,5/0,85

  "ALCOLATI"
Da miscelare ad acqua e zucchero a piacere secondo tabella di diluizione

ALCHERMES 70° ❄ Bot./tan 2/5

AMARETTO 70° ❄ Bot./tan 2/5

ARANCIO 70° ❄ Bot./tan 2/5

BENEVENTO 70° ❄ Bot./tan 2/5

CAFFE’ 70° ❄ Bot./tan 2/5

CURACAO 70° ❄ Bot./tan 2/5

MANDARINO 70° ❄ Bot./tan 2/5

MARASCHINO 70° ❄ Bot./tan 2/5

RHUM 70° ❄ Bot./tan 2/5

RHUM BIANCO 70° ❄ Bot./tan 2/5

VANIGLIA  70° ❄ Bot./tan 2/5

WIMAR’S 70° ❄ Bot./tan 2/5

VANIGLIA 95° ❄ Bot./tan 2/5

 "BAGNE ANALCOLICHE"

Da diluire a piacere con sciroppo

CAFFE’ ❄ Bot./tan 2,7/5

ALCHERMES ❄ Bot./tan 2,7/5

COCKTAIL ❄ Bot./tan 2,7/5

MARASCHINO ❄ Bot./tan 2,7/5

RHUM ❄ Bot./tan 2,7/5

VANIGLIA ❄ Bot./tan 2,7/5



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


