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"SEMILAVORATI PER SEMIFREDDI E CREME GELATE"

Denominazione
Utilizzo
☼/❄ Descrizione Dosaggio Confezione

CREME GLACEE ❄

Base con grassi vegetali per semifreddi da montare in 
planetaria o montapanna; elevata stabilità a temperatura 
ambiente e ottima resistenza al congelamento/scongelamento; 
può essere utilizzata anche per "riscaldare" creme pasticcere o 
gelati; utilizzo anche nella preparazione di gelato "caldo".

g 300 Creme Glacee + g 500 Latte intero
+ g 300 Panna + pasta aromatizzante. busta kg 1

SEMIFREDDO ❄

Base con grassi vegetali per semifreddi da montare in planetaria 
o montapanna; buona stabilità a temperatura ambiente e 
elevata resistenza al congelamento/scongelamento; può 
essere utilizzata anche per "riscaldare" creme pasticcere o 
gelati; utilizzo anche nella preparazione di gelato "caldo".

g 300 Semifreddo + g 500 Latte intero
+ g 300 Panna + pasta aromatizzante. busta kg 1

MOUSSE NEUTRA ☼
Base per mousse tradizionale per la preparazione di torte 
semifreddi e monoporzioni; dopo aver sciolto il mix in acqua 
calda e fatto raffreddare si aggiunge panna montata e la pasta 
aromatizzante.

g 400 Mousse + g 800 Acqua calda
+ g 1000 Panna Montata + pasta aromatizzante.

busta kg 1/5

MOUSSE MIX ❄
Base per semifreddi da montare in planetaria; elevata stabilità 
a temperatura ambiente e ottima resistenza al congelamento/
scongelamento.

g 200 Mousse Mix + g 200 Acqua o Latte intero
+  g 1000 Panna + pasta aromatizzante. busta kg 1

LEGGEROTTO ❄

Base neutra per semifreddi da montare in planetaria o 
montapanna; ottima stabilità a temperatura ambiente e ottima 
resistenza al congelamento/scongelamento; il prodotto finito 
risulta molto leggero e senza lo sgradevole effetto riscaldante 
tipico dei grassi vegetali.

g 80/100 Leggerotto + g 100 Destrosio + g 1000 
Panna + g 100 Zucchero + pasta aromatizzante. busta kg 1

SEMIFREDDO PASTA ❄

Base neutra per semifreddi da montare in planetaria o 
montapanna; facile da utilizzare perchè ingredienti addensanti 
e stabilizzanti già dispersi nella pasta; ottima stabilità a 
temperatura ambiente e ottima resistenza al congelamento/
scongelamento; il prodotto finito risulta molto leggero e senza 
lo sgradevole effetto riscaldante tipico dei grassi vegetali.

g 350/400 Semifreddo Pasta
+ g 1000 Panna + pasta aromatizzante. barattolo kg 1

CREMOSA/CREMOSA CAFFE' ❄

Base con grassi vegetali da utilizzare in granitore; con la 
versione al caffè è possibile ottenere un ottimo sorbetto a 
base di caffè istantaneo; la versione neutra può essere invece 
aromatizzata a piacere per ottenere velocemente un cremoso 
dessert o sorbetto da fine pasto.

 g 900 Cremosa + g 2500 Latte intero. busta kg 0,900
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