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Legenda delle icone

Certificazioni e classificazioni 

Natural ingredient
Prodotti che contengono ingredienti che possono essere reperiti 
in natura. Questi ingredienti possono essere di origine vegetale, 
animale, minerale e anche microbica.
Sono inclusi ingredienti che sono stati sottoposti a trattamento fisi-
co, enzimatico e/o di contatto con sostanze naturali, purché la loro 
struttura molecolare non sia stata modificata o sia possibile ottenerli 
con metodi tradizionali.
Si considerano naturali le reazioni chimiche derivanti dall’acidificazi-
one o alcalinizzazione in seguito a contatto con prodotti inclusi nella 
lista degli additivi autorizzati nella UE e che si considerano Natural 
ingredients o Naturally derived ingredients.
Si considerano Natural ingredient quegli ingredienti che contengono 
fino al 5% di Naturally derived ingredient o di Natural flavour.

Natural flavour
Aromi in cui la parte aromatizzante contiene esclusivamente prepa-
rati aromatizzanti o sostanze aromatizzanti naturali, secondo quan-
to stabilito dall’articolo 16 del regolamento (UE) n° 1334/2008.

Naturally derived ingredient
Ingredienti che contengono elementi che possono essere reperiti 
in natura: ingredienti che possono provenire da piante, animali, 
minerali o anche da microbi. Sono inclusi gli ingredienti che hanno 
subito trattamenti fisici, enzimatici e/o di contatto con qualsiasi 
sostanza naturale tali da poter indurre modifiche non tradizionali 
a livello della struttura molecolare, sempre restando all’interno 
della gamma di applicazioni e delle caratteristiche della sostanza 
naturale di origine. Sono incluse le reazioni chimiche derivanti 
dall’acidificazione e alcalinizzazione con solventi autorizzati.

Clean label
Prodotti privi di ingredienti inclusi nella classificazione degli 
additivi alimentari della UE. La classificazione degli additivi 
o la numerazione “E” non indica in nessun modo il livello di 
naturalità di un ingrediente.

Raccomandazione di dosaggio ridotto
Ingredienti per i quali si raccomandano dosi ridotte.

AZO free
Coloranti la cui formulazione non include alcun composito azotato.

Vegetariano
Prodotti che non contengono alcun ingrediente di origine animale 
(carne, pesce, frutti di mare ecc.), né alimenti che siano stati 
trattati con prodotti di origine animale (come ad esempio le ossa). 
Tali prodotti contengono o possono contenere sottoprodotti derivati 
dagli stessi (uova, latticini, miele, gelatine, prodotti con pigmenti 
derivati da insetti, ecc.). Sono considerati adatti ai vegetariani i 
prodotti che contengono o possono contenere tracce degli ingredi-
enti sopraccitati.

VEGAN

Vegano
Prodotti che non contengono alcun ingrediente di origine 
animale (carne, pesce, frutti di mare ecc.), né i sottoprodotti 
derivati dagli stessi (uova, latticini, miele, gelatine, prodotti con 
pigmenti derivati da insetti, ecc.). Non sono inclusi nemmeno 
gli alimenti trasformati che siano stati trattati con prodotti di 
origine animale (come ad esempio le ossa).
Sono considerati adatti ai vegetariani i prodotti che contengono 
o possono contenere tracce degli ingredienti sopraccitati.

Halal
Prodotti certificati come alimenti Halal. Sono gli alimenti che 
soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge islamica, che non sono 
entrati in contatto su prodotti illeciti e che rispettano le linee guida 
stabilite nel caso di prodotti di origine animale.

Senza glutine
Prodotti che sono stati sottoposti a un’analisi di rischio e a un 
successivo controllo analitico e per i quali, di conseguenza, 
è stato verificato che il contenuto di glutine è inferiore a 20 
ppm. Si tratta quindi di prodotti adatti a celiaci o a persone 
intolleranti al glutine.

Kosher
Prodotti certificati come alimenti Kosher. Sono alimenti adatti 
al consumo da parte di persone di religione ebraica, in ossequio 
alle leggi e ai precetti dell’alimentazione ebraica.

Prodotti lattiero-caseari Kosher
Prodotti certificati come alimenti Kosher Dairy. Sono prodotti lattiero-
caseari adatti al consumo da parte di persone di religione ebraica, 
in ossequio alle leggi e ai precetti dell’alimentazione ebraica. Questi 
precetti richiedono che gli alimenti siano stati processati in deter-
minate condizioni e che i prodotti lattiero-caseari non siano stati 
mescolati con prodotti a base di carne. Tutti i prodotti Kosher Dairy 
derivati da animali considerati Kosher in base alle leggi ebraiche.

Le classificazioni fanno riferimento solo ai criteri definiti da Sosa Ingredients.

Avvertenza sull’uso della definizione naturale
Questa definizione è un’informazione senza alcuna pretesa giuridica o amministrativa e non è destinata a sostituire alcuna normativa europea o internazionale in proposito. Si basa 
su definizioni tratte dalla letteratura scientifica e dalla legislazione europea sugli aromi e sui coloranti, e su documenti di autocontrollo dell’industria dei coloranti. In ogni caso, l’uso 
di questa classificazione sarà considerato di responsabilità volontariamente assunta da ciascuno in caso di reclami relativi all’etichettatura. Seguiamo Natcol per quanto riguarda la 
classificazione di Natural ingredient e di Naturally derived ingredient, e inoltre la legislazione sugli aromi della UE (Regolamento (UE) nº 1334/2008.

La presenza di allergeni può essere soggetta a modifiche senza preavviso. 
Controllare sempre gli allergeni sull’etichetta del prodotto.

Allergeni

Prodotti lattiero-caseari Uova Crostacei Pesce Frutta a guscio

Glutine Arachidi Soia Sesamo Solfiti

Molluschi Mostarda  Sedano Lupini



zuccheri sali
& metallo alimentare
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1 kg 39125 6 u 

20 kg 37818*

VEGAN

750 g 37890 6 u 

10 kg 36848*

VEGAN

1 kg 37816 6 u 

10 kg 37817*

VEGAN

700 g 39124 6 u 

10 kg 37815*

VEGAN

750 g 39126 6 u 

10 kg 37819*

VEGAN

1 kg 39120 6 u 

VEGAN

650 g 39123 6 u 

VEGAN

1,3 kg 39286 15 u 

VEGAN

1,3 kg 39285 15 u 

VEGAN

4 5

3

6
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7

600 g 37902 6 u 

VEGAN

Zucchero  
di canna naturale
origine Isola di Reunion

Zucchero Muscovado Light
origine Isola di Mauricio

Zucchero di palma
origine Cambogia

Zucchero  
d’acero semolato
origine Quebec

Zucchero Molasses
origine Isola di Mauricio

Sciroppo d’acero liquido
origine Quebec

Sciroppo d'agave
origine Messico

Zucchero Muscovado Dark

Zucchero Demerara Dark
origine Isola di Mauricio

zuccheri di origine

Senza allergeni Allergeni: 
Ingredienti: – Tracce: 

1 Isola di Reunion
2 Isola di Mauricio

3 Quebec
4 Cambogia

5 Filippine
6 Messico

7 Spagna

Zucchero di cocco
origine Filippine

*Verifica la disponibilità

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 
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200 g 39098

1,5 kg 37466 4 u 

1,5 kg 37468 4 u 1,5 kg 37467 4 u 

1,5 kg 37469 4 u 1,5 kg 37465 4 u 

zuccheri sali
& metallo alimentare

miele

Miele millefioriMiele di arancio

Miele di fiori in favo

Miele di acacia

Miele di castagnaMiele di lavanda

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni
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350 g 38492* 8 u

3,5 kg 37113* 2 u

15 kg 37112*

VEGAN

3,5 kg 37115* 2 u

15 kg 37114*

VEGAN

100 g 37856 6 u

VEGAN

zuccheri sali
& metallo alimentare

Zucchero perlato num. 10
granello

zucchero perlato

Zucchero perlato num. 4
granello

Senza allergeni

Zucchero filato bianco

zucchero 
filato

*Verifica la disponibilità

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



9

450 g 39289 8 u 

VEGAN

450 g 39291 8 u 

VEGAN

450 g 39287 8 u 450 g 39298 8 u 

VEGAN

450 g 39288 8 u 

VEGAN

450 g 39293 8 u 

VEGAN

450 g 39297 8 u

VEGAN

450 g 39292 8 u

VEGAN

450 g 39296 8 u

VEGAN

zuccheri sali
& metallo alimentare

Zucchero cocco

zuccheri aromatizzati

Zucchero ananas

Zucchero frutto della passioneZucchero fragola

Zucchero lime Zucchero arancio

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Zucchero menta Zucchero lavanda

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Zucchero tè

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 
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450 g 39290 8 u

VEGAN

450 g 39294 8 u

VEGAN

450 g 39295 8 u 

VEGAN

500 g 39222 8 u

VEGAN

zuccheri sali
& metallo alimentare

Zucchero rosa

Zucchero cannella

zuccheri aromatizzati

Zucchero viola

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Zucchero vanigliato Bourbon

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 



900 g 38912 6 u

20 kg 37568*

900 g 38908 6 u

5 kg 37567* 2 u

900 g 38915 6 u

20 kg 37572*

750 g 39030 6 u

20 kg 37716*

900 g 37923 6 u

20 kg 36865*

900 g 39093 6 u

900 g 38914 6 u

20 kg 37571*

11

peta crispy

20 kg 37569*

900 g 38917 6 u

zuccheri sali
& metallo alimentare

Peta Crispy  
cioccolato bianco

Peta Crispy  
cioccolato 51%

Peta Crispy cioccolato 
bianco - fragola

Sparkling sugar
peta crispy in polvere

Peta Crispy  
cioccolato fondente 51%

Peta Crispy cioccolato 
bianco - lampone

Yopop (Peta Crispy 
cioccolato bianco - yogurt)

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Peta Crispy cioccolato

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:  

Peta Crispy fave di Tonka

*Verifica la disponibilità
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900 g 37924 6 u

900 g 38909 6 u

5 kg 36866* 2 u

900 g 38907 6 u

900 g 38922 6 u

5 kg 37575* 2 u

900 g 38911 6 u

900 g 38921 6 u

900 g 38910 6 u

peta crispy

900 g 38918 6 u

20 kg 37573*

zuccheri sali
& metallo alimentare

Peta Crispy cioccolato 
bianco - blu

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Peta Crispy ciocolatto-rame
fondente

latte

latte

Peta Crispy ciocolatto-argento
fondente

fondente

latte

Peta Crispy ciocolatto-oro
fondente

latte

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

Peta Crispy cioccolato 
bianco - lime

*Verifica la disponibilità
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650 g 38810 6 u

VEGAN

750 g 38527 6 u

3,5 kg 37155* 2 u

15 kg 37153*  

150 g 38819 6 u

750 g 39700* 2 u

crispy

zuccheri sali
& metallo alimentare

Menta
crispy

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Miele
crispy

Caramello
crispy

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce:  

Allergeni: Ingredienti: 

*Verifica la disponibilità



2

3

4

1

5

6

7

14

1 kg 37809 6 u

VEGAN

1 kg 37813 6 u

VEGAN

500 g 37807 6 u

VEGAN

1 kg 37812 6 u

VEGAN

1 kg 36843 6 u

VEGAN

1 kg 37808 6 u

VEGAN

900 g 39117 6 u

VEGAN

1 kg 37811 6 u

20 kg 37810*

VEGAN

zuccheri sali
& metallo alimentare

Sale rosso Alae (Hawai)4

Sale rosa Maras (Perú)3

Cristalli di sale  
Mediterranea

1

sali di origine

Fiore di sale Camarga2

Sale affumicato Viking6Fiore di sale Guérande5

Fiore di Delta dell'Ebro7

Senza allergeni

Sale nero

Senza allergeni

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 
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350 g 39346 8 u

VEGAN

300 g 39347 8 u

VEGAN

350 g 39345 8 u

VEGAN

350 g 39343 8 u

VEGAN

300 g 39344 8 u

VEGAN

zuccheri sali
& metallo alimentare

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Fiore di sale affumicato

Cristalli di sale al vino 
rosso tipo cabernet

sali aromatizzate

Allergeni: 

Ingredienti: –
Tracce: 

Fiore di sale alla lima

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Fiore di sale al mandarino

Cristalli di sale al limone

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: – Tracce: 
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1 g 36286

VEGAN

1 g 36287

VEGAN

0,3 g 36280

VEGAN

36279 36285

8 x 8 cm 36284 25 u

VEGAN

8 x 8 cm 36283 25 u

VEGAN

1 g 36277

VEGAN

1 g 36278

VEGAN

1 g 36281

VEGAN

1 g 36282

VEGAN

zuccheri sali
& metallo alimentare

metallo alimentare

Oro in polvere Fiocchi d’oro Oro in pezzi

Oro in foglia

Pennello
oro e argento

Dosatore 
(fiocchi)
oro e argento

Argento in foglia

Fiocchi d’argento Argento in pezzi

Oro in filamenti

Argento in polvere

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni



b i s c o t t o 
& d e c o r a z i o n e
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45 x 170 mm

180 u 38001

45 x 190 mm

351 u 36226

50
50 x 200 mm

252 u 36320

55
55 x 210 mm

210 u 36321

60
60 x 250 mm

162 u 36322

70
70 x 280 mm

120 u 36323

60 x 150 mm

260 u 36241

50 x 130 mm

375 u 36225

95 x 160 mm

120 u 36240

45 x 170 mm

216 u 36239

46 x 160 mm

300 u 36324

VEGAN

55 x 170 mm

240 u 36325

VEGAN

S-2
50 x 190 mm

180 u 38002

S-6
80 x 400 mm

27 u 38003

b i s c o t t o
& d e c o r a z i o n e

Cono dolce BD-46

Cono Svezia

Cono Norvegia

Cono dolce BD-55

Cono Finlandia

CONO 
SEMPLICE S-1

CONO 
RIGATO 45

Cono Danimarca

cono di gelato
artigiane

strusionate

macchina scandinave

Allergeni:

 Ingredienti:    

 Tracce: 

Allergeni:

 Ingredienti:   

Allergeni:

 Ingredienti:  

 Tracce: 

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:  

Allergeni:

 Ingredienti:  
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50 x 170 mm
40 u 37937

50 x 170 mm
36 u 37938

24 x 75 mm
180 u 37941

24 x 75 mm

360 u 38046

360 u 38045

360 u 38049

360 u 38044

24 x 75 mm

360 u 38047

360 u 38048

24 x 75 mm

200 u 37940

45 x 170 mm

56 u 39613

b i s c o t t o
& d e c o r a z i o n e

Mini cono 
cioccolato S-0

Cono 
cioccolato 
croccante S-1

Cono 
cioccolato 
croccante S-2

Mini cono dolce S-0 

rosso:

azzurro:

verde:

neutro:

Mini cono salato S-0 

nero:

neutro:

Mini cono 
cioccolato 
croccante S-0

cioccolato

catering

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

Ingredienti:    Tracce:   

Allergeni:

Ingredienti:    Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Cono 
cioccolato S-1

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   



20

3 kg 37350 2 u

12 kg 37349

3 kg 37623* 2 u

250 g 36835 6 u 250 g 37402 6 u 

3,5 kg 37474 2 u

b i s c o t t o
& d e c o r a z i o n e

Farina per crepes dolci

Pro Pancake

Lievito secco Lievito Oro in polvere

Ricetta: 1000 gr di Pro Pancake /  

1,2 litro d’acqua o latte

Ricetta: 1000 gr di farina per crepes /  

1,5 litro d’acqua o latte

lievito

farina mix

Adatto per pasta dolce 

(massimo dello zucchero del 20%)

370 g di lievito Oro in polvere + 670 ml di 
acqua equivale a 1 kg di lievito pressato

Miscela per waffle in polvere

Allergeni:

Ingredienti:    Tracce:  

Allergeni:

Ingredienti:     Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:     Tracce: 

Ricetta: mescolare 500 g di Mix Waffle con 375 g di 

acqua o latte con forte agitazione. Aggiungere 150 

g di burro fuso ed emulsionare. Aggiungere infine 

all’impasto 75 g di zucchero perlato n. 4. Versare una 

parte dell’impasto nel waffle e cuocere a 250 °C. per 

1-3 minuti.

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità



21

60 x 35 mm

45 u 39055

96 u 36245

VEGAN

90 x 50 mm

80 u 39056

300 u 39788

VEGAN

50 x 30 mm

208 u 38524

100 x 30 mm

104 u 37987

110 x 65 mm

64 u 37943

44 x 40 x 37 mm

108 u 37936

b i s c o t t o
& d e c o r a z i o n e

cialda
recipienti

recipienti 
di cioccolato

Mini tulipano MargheritaTulipano

Mini cannolo Cannolo medio Cialda bicchiere

Tulipano Cialda bicchiere

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:  

 Tracce:    

Allergeni:

 Ingredienti:  

 Tracce:    

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   
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50 x 30 mm

120 u 37935

50 x 30 mm

120 u 37934

100 x 30 mm

60 u 37932

105 x 40 mm

45 u 37930

50 x 65 x 10 mm
60 u 38441  6 u

250 u 37080 2 kg

145 u 38442  6 u

b i s c o t t o
& d e c o r a z i o n e

Mini cannolo  
cioccolato

Mini cannolo 
cioccolato 
croccante 0

Cannolo medio 
cioccolato  
croccante 1

Cannolo grande 
cioccolato  
croccante 2

cialda decorazione desserts

Ventaglio Cuore

recipienti di cioccolato

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:    

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:   

Allergeni:

 Ingredienti:    

 Tracce:  
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90 x 10 mm

145 u 38592  6 u

2 kg 37222

125 u 37939  6 u

350 u 36269 45 mm

350 u 36268 38 mm

VEGAN

240 u 36272 65 mm

350 u 36271 45 mm

350 u 36270 38 mm

297 u 36258 60 mm 297 u 36259 60 mm

350 u 36273 38 mm

72 u 36276 75 mm 336 u 36275 38 mm

b i s c o t t o
& d e c o r a z i o n e

Cubanet tubular Cubanet al cioccolato

biscotto 
pasta sfoglia-brisé

Mini conchiglia pasta sfoglia

Cannolo  
di pasta sfoglia

Cono  
di pasta sfoglia

Mini caracol pasta sfoglia Assortimento crostatina salate

Vol-au-vent Vol-au-vent

cubanets

Allergeni:

Ingredienti:    Tracce:  

Allergeni: Ingredienti:   

Allergeni: Ingredienti:  
Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  
Allergeni:

Ingredienti:  

Allergeni:

 Ingredienti:   

 Tracce:    
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1,3 kg 36881  2 u

VEGAN

2,8 kg 36876  2 u

VEGAN

800 g 38701  - u

VEGAN

1 kg 37131  - u

2 kg 36877  2 u

VEGAN

1,5 kg 36892  3 u

2,5 kg 36882  2 u

2,5 kg 374972,5 kg 37498

500 g 38702  - u

VEGAN

b i s c o t t o
& d e c o r a z i o n e

Biscotto Maria pezzi

Granello di biscotto al tartuffinoBrownies granello

Biscotto cioccolato 
cookies pezzi

Xoco xips polvere

Neula crock

cialda decorazione pezzi

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:    

Pailletté dentelle medium

Allergeni:

Ingredienti:     Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:   Tracce:   

Pailletté dentelle small

Biscotto  
Spéculoos pezzi

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:    

Allergeni:

Ingredienti:     Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:    

Allergeni:

Ingredienti:   

Tracce:  

Granello scuro di biscotto 
al cioccolato

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce:  

Allergeni:

Ingredienti:    Tracce:  

Allergeni:

Ingredienti:    Tracce:  



Black
 12%

Brown
  12%

Dark 
  Red 12%

Natural
 Light Brown  
 11%

Dark 
 Brown
  12%

Intens 
 Red 22%

 Natural 
Light Red
  Bio22%

DeepDark
 Red 22%

BitterDark
   22%

Natural
 Red Bio 

    12%

cacao



10-12%20-22%
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2,5 kg 37137* 2 u

2,5 kg 37143 2 u 2,5 kg 37142 2 u

25 kg 37141*

2,5 kg 37140* 2 u

VEGAN

2,5 kg 37139* 2 u

25 kg 34356

500 g 37136 6 u

2,5 kg 37134 2 u

15 kg 37135*

20-22% 20-22%10-12% 10-12%

VEGAN

 
N

at
ur

al
 R

ed
 B

io
 1

2%
 

  
Natural Light Red Bio 22%  

 
Intens Red 22%    Deep Dark Red 22%   

 

 
Black 12%

 
 

 
 

 
 

 
Bitter D

ark 22%

c a c a o

cacao in polvere
AL

CA
LI

N
IZ

ZA
TO

N
O

N
 A

LC
AL

IN
IZ

ZA
TO Natural Light Red  

Bio 20-22% (Salcedo)
100% 20-22% No

Cacao Grasso Alcalinizzato

Intens Red 22%
100% 20-22% Sí

Cacao Grasso Alcalinizzato

Deep Dark Red 22%
100% 20-22% Sí

Cacao Grasso Alcalinizzato

Black 12%
100% 10-12% Sí

Cacao Grasso Alcalinizzato

Bitter Dark 22% 
(Cacao amaro)
100% 20-22% Sí

Cacao Grasso Alcalinizzato

Natural Red  
Bio 12% (Bartolomé)
100% 10-12% No

Cacao Grasso Alcalinizzato

Senza allergeni

Informazioni comuni per 
tutti i prodotti  
tranne il cacao Deep 
Dark Red 22%:

     
      

      
 N

ON
  

ALCALINIZZATI

sapore cacao

AL
CA

LI
NI

ZZ
ATI

sa
po

re
 co

pe
rtu

a

*Verifica la disponibilità
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3 kg 37133* 2 u

VEGAN

Senza allergeni

3 kg 37174* 2 u

Allergeni: Ingredienti:  

500 g 39265 6 u 

10 kg 36833*

VEGAN

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

300 g 39258 6 u

VEGAN

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

c a c a o

Xocotassa
Istantanea bevanda al cioccolato

polvere

Xocotassa bianca
Istantanea bevanda al cioccolato

polvere

Cacao nibs cantonese Gocce di burro di cacao

Dosaggio: 180 g/L (latte)Dosaggio: 180 g/L (latte)

cacao

xocotassa

nibs  
cantonese

burro  
di cacao

*Verifica la disponibilità
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P R E M I U M  A L M O N D  D E C L I N A T I O N

MANDORLA MARCONA
s/16
16/18
38/40

14/16
23/25
34/36

12/14
20/22
35/36

MANDORLA LARGUETA
s/14
18/20
36/38

13/14
20/22
35/36

12/13
27/30
34/35

11/12
30/35
33/34

10/11
36/40
32/33

MANDORLA VALENCIA
s/14
18/20
36/38

12/14
23/25
34/36

B/14
B/14
B/14

MANDORLA MOLLAR

NUTS&FLAVOURS

SCIROPPO LEGGERO

AROMA  
E OLIO

MARZAPANE MANDORLA 
ELABORATA

CARAMELLATA 
E CANTONESA

PASTA PURA
CREMA INTERNA

PRALINATI 
E PRALICROC

Marzapane mandorla 50 e 65
Marzapane mandorla amara 65

Mandorla verde

Olio 
biologico 
mandorla 
dolce

Aroma 
naturale 
mandorla 
amara

Pralinato di 
mandorla cruda 50%

Pralinato di 
mandorla à l´ancienne

Pralicroc  
di mandorla

Pasta torrone  
raffinato

Pralinato di 
mandorla cruda 60%

Pralinato di mandorla 
tostata 50%

Bastoncini di 
mandorla caramellata

Mandorla cantonesa 
caramellata granella Mandorla caramellata 

granella

Bastoncini di 
mandorla cantonesa

Farina di mandorla 
con pelle

Farina di  
mandorla tostata

Granella di  
mandorla tostata

Granella di  
mandorla cruda

Bastoncici di 
mandorla tostata

Bastoncici di 
mandorla cruda

Mandorla Largueta 
arrostita

Mandorla 
Marcona Tandoori

Mandorla Marcona 
Brava

Mandorla Marcona 
con formaggio italiano

Pelata

Pelata

Naturale

Tostata NaturaleNaturale

Pelata metà

Pelata e tostata

Naturale spezzata

Fritta e salata

Fritta e salata

Pelata 
spezzata

Pelata 
e tostata

Scaglie spessa 
di mandorla cruda

Farina di mandorla 
Marcona cruda

Farina di mandorla 
cruda

ar na raffinata  
an or a r a

Pasta pura di  
mandorla tostata  
con la buccia

Pasta pura 
di mandorla  

cruda

Pasta pura 
di mandorla  

amara

Pasta torrone  
granulato

Pasta pura 
di mandorla  

tostata

Crema interna 
di mandorla

Mandorla cantonesa 
caramellata

Mandorla Marcona 
caramellata



La Granadella

s14
18/20
36/38

s16
16/18
+38
14/16
23/25
36/38

13/14
20/22
35/36
12/13

27/30
34/35
11/12

30/35
33/34
10/11

36/40
32/33

Produttori
di frutta secca

n u t s

Ricezione mandorla

Controllo di qualità e dell’umidità

Svuotamento in silo delle varietà Marcona, Largueta e Valencia

Ammollo della mandorla 
e ammorbidimento del 

guscio

Rottura della 
mandorla

Silo essiccatore 
naturale a 37º

Calibratore 
varietà

Macchina 
pelatrice per mandorle con 
acqua a 90ºC

affinatr
per farina

Macchina 
granulatrice 

Confezionamento

Confezionamento

Mandorla naturale 
Marcona

Mandorla Valencia 
pelata 

Mandorla Marcona 
pelata 

Mandorla naturale 
Largueta

Mandorla Valencia 
naturale

Bastoncini di mandorla

Scaglie di mandorla Granella di mandorla
Farina

Mandorla Mollar

Mandorla pelata

Macchina 
affettatrice

a na fi ttatr
per mandorle

Separazione guscioSeparazione seme



s/16
16/18
38/40

14/16
23/25
36/38

12/14
20/22
35/36

30

25 kg 36917*

VEGAN

1 kg 36915 16 u

10 kg 36916*

25 kg 36918*

VEGAN

1 kg 36927 16 u

10 kg 36920*

25 kg 36921*

VEGAN

25 kg 36923*

VEGAN

10 kg 36924*

25 kg 36925*

VEGAN

1 kg 36919 14 u

10 kg 36926*

25 kg 36928*

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Mandorla caratterizzata dalla forma rotonda 
e grande. È una varietà più dolce, poco amara. È 
la più indicata e richiesta dall’industria pastic-
cera e del torrone.

mandorla naturale 
marcona

Mandorla Marcona naturale s/16 mm

Mandorla Marcona pelata s/16 mm

Mandorla Marcona naturale 14/16 mm

pelata 

Mandorla Marcona pelata metà 

Mandorla Marcona pelata 12/14 mm 

Allergeni: Ingredienti: 

Mandorla Marcona pelata 14/16 mm 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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100 g 38194 14 u

1 kg 36929 14 u 

VEGAN

s/14
18/20
36/38

13/14
20/22
35/36

12/13
27/30
34/35

11/12
30/35
33/34

10/11
36/40
32/33

1 kg 36911 14 u

10 kg 36907*

25 kg 36908*

VEGAN

1 kg 36912 16 u

10 kg 36827*

25 kg 36828*

VEGAN

tracce

1 kg 36909 16 u

25 kg 36910*

VEGAN

tracce

1 kg 36913 8 u 

 VEGAN

1 kg 36914 8 u 

 VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

mandorla naturale 
marcona

Mandorla Marcona pelata e tostata 14/16 mm

pelata e tostata

Mandorla caratterizzata dalla forma allungata e dal sapore. Dovuto alla facilità di 
pelatura, è la più indicata per la tostatura e per la caramellizzazione.

mandorla 
naturale 
largueta

Mandorla nat. Largueta s/14 mmMandorla nat. Largueta 12/13 mm Mandorla nat. Largueta 13/14 mm

Mandorla Largueta tostata  
con pelle 13/14 mm

Mandorla Largueta tostata  
con pelle s/14 mm

tostata

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 
Allergeni: Ingredienti: 

*Verifica la disponibilità



s/14
18/20
36/38

12/14
23/25
34/36

b/14
selected
selected

32

1 kg 36898 16 u

10 kg 36899*

25 kg 36900*

VEGAN

tracce

1 kg 36935 16 u

10 kg 36933*

25 kg 36904*

VEGAN

1 kg 36901 16 u

10 kg 36906*

25 kg 36902*

VEGAN

25 kg 36897*

VEGAN

1 kg 36931 6 u

10 kg 36903*

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Mandorla Valencia s/14 mm

Mandorla Valencia pelata 12/14 mm Mandorla Valencia pelata s/14 mm

Mandorla Valencia 12/14 mm

pelata

pelata 
e tostata

Mandorla 
Valencia pelata tostata s/14 mm

mandorla valencia

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

È una miscela di diverse varietà di mandorle. 
Di sapore dolce e molto utilizzata 
per l’elaborazione di marzapane.

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni: Ingredienti: 

*Verifica la disponibilità
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1 kg 37392 10 u

10 kg 37393*

VEGAN

tracce
25 kg 36934*  

VEGAN

25 kg 36905*

VEGAN

1 kg 36956 16 u

10 kg 36949*

VEGAN

tracce1 kg 36978 13 u

10 kg 36977*

VEGAN

tracce

1 kg 36957 16 u 

10 kg 36958*

VEGAN

1 kg 36980 16 u

10 kg 36979*

VEGAN

10 kg 37394*

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Bastoncini di mandorla cruda Granella di mandorla cruda

Scaglie spessa di mandorla cruda

mandorla valencia
lavorata

Mandorla pelata pezziMandorla pelata metà 

Allergeni: Ingredienti: Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce:  

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Granella di mandorla tostata

tostati

Bastoncini di mandorla tostataScaglie di mandorla tostata

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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s/12 12/149/11

1 kg 36939 13 u

10 kg 36938*

VEGAN

1 kg 36942 13 u

10 kg 36943*

VEGAN

1 kg 36959 13 u 

10 kg 36960*

VEGAN

1 kg 36941 13 u

10 kg 36940*

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

nocciola negrita

È una delle varietà con più qualità organo-
lettiche. Destinata in gran parte alla pelatu-
ra dovuto alla sua resa, migliore da intera, e 
all’uso nell’industria del cioccolato.

Nocciola Negrita tostata s/12 mm
Nocciola naturale Negrita 
con pelle s/12 mm

nocciola 
valencia

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Gherigli di nocciola tostata

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

Nocciola naturale Negrita 
con pelle s/11-13 mm

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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1 kg 36936 13 u

10 kg 36937*

VEGAN

1 kg 36961 16 u 

VEGAN

1 kg 36971 8 u

VEGAN

1 kg 36972 10 u

VEGAN

1 kg 36975 10 u

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

nocciola italiana

Nocciola intera tostata  11/13

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Granella di noce

Metà di noce California cruda Quarti di noce California cruda

noce

Noce Pecan cruda

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

noce pecan

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



3636

1 kg 36989 16 u

VEGAN

1 kg 36974 16 u 

VEGAN

1 kg 36988 16 u 

VEGAN

1 kg 36973 16 u 

VEGAN

1 kg 36962 16 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

pistacchi

Pistacchi Irán crudo

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Granella di pistacchioPistacchi spagnoli crudi

Noce di Macadamia cruda

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Noce di Macadamia cruda bio

noce macadamia

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
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1 kg 36947 16 u 

VEGAN

1,5 kg 36970 12 u

VEGAN

1 kg 36945 16 u

VEGAN

1 kg 36950 16 u

VEGAN

1 kg 36985 16 u

VEGAN

1 kg 36983 16 u

10 kg 36984*

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

mix

Insalata mix Selezione  
di semi biologici

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

arachidi

Granella di arachide tostatoArachidi tostate

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

pinoli

Pinoli spagnoli crudi Pinoli Chinese

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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1 kg 36987 16 u

VEGAN

1 kg 36986 16 u

VEGAN

250 g 39018 6 u 

10 kg 37700*

VEGAN

1 kg 36993 16 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

semi di girasole

Semi di girasole

semi di zucca

Semi di zucca

Semi di papavero blu

papavero

Senza allergeni

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

Chia

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

chia

Allergeni:

Ingredienti: –

Tracce: 
*Verifica la disponibilità
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1 kg 36994 16 u 

VEGAN

1 kg 36996 13 u 

VEGAN

1 kg 36995 16 u 

VEGAN

1 kg 36990 16 u 

VEGAN

1 kg 36991 16 u 

VEGAN

1 kg 36992 16 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Sesamo crudo Sesamo tostato Sesamo nero

Quinoa bianco Quinoa rosso

Quinoa tricolore

sesamo

quinoa

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
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1 kg 37351 15 u

VEGAN

800 g 38724 14 u

VEGAN

1 kg 37347 12 u 

10 kg 37348*

VEGAN

1 kg 37345 14 u

10 kg 37346*

VEGAN

1 kg 37337 14 u

10 kg 37338*

VEGAN

1 kg 36883 14 u

10 kg 37336*

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Farina di mais tostato

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Farina secca di castagne

Allergeni: 
Ingredienti: – 

Tracce: 

 

Farina di nocciola tostata

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

farina

Farina di mandorla cruda
Farina di mandorla  
Marcona cruda

Farina raffinata  
di mandorla cruda

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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550 g 39415 6 u 

VEGAN

1 kg 37353 14 u 

VEGAN

1 kg 37766 14 u 

10 kg 37765*

VEGAN

1 kg 37334 14 u

10 kg 37335*

VEGAN

1 kg 37340 12 u 

10 kg 37339*

VEGAN

1 kg 37333 14 u

10 kg 37332*

VEGAN

1 kg 36823 14 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Farina di mais

Senza allergeni

Farina di noce

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

TPT Macaron

farina

Farina di mandorla con pelle

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Farina di mandorla tostata

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

Farina di mandorla 
cruda extra fine <1 mm

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Farina di pistacchio

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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3 kg 37098* 2 u 3 kg 37107* 2 u 600 g 38468 6 u 14/16

10 kg 39242  

600 g 38859 6 u 600 g 38483 6 u

2,8 kg 37105* 2 u

10 kg 39243

600 g 38948 6 u 

600 g 38861 6 u

2,8 kg 37494* 2 u

VEGAN

600 g 38953 6 u 1 kg 39393  

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

noci caramellate

Mandorla  
garrapiñada

Nocciola  
garrapiñada

Mandorla  
Marcona caramellata

Noce Macadamia  
caramellata

Nocciola  
caramellata

Pinoli spagnoli  
caramellati

Noce di Pecan  
caramellata

Pistacchio  
caramellato

Metà di noce  
caramellate

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



600 g 38515 6 u 600 g 39481 6 u 600 g 38871 6 u 

2,8 kg 37501* 2 u 

600 g 38705 6 u 

2 kg 39395* 2 u 

600 g 39482 6 u 

600 g 39483 6 u 

600 g 39479 6 u 

600 g 38709 6 u 

3 kg 37325* 6 u  

43

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

noci caramellate

Granella di mandorla 
caramellata

Bastoncini di mandorla 
caramellata

Granella di nocciola 
caramellata

Granella di pistacchio 
caramellato

Noce granella  
caramellate

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Arachidi  
caramellate

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Noce Macadamia  
caramellata granella

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Sesamo nero  
caramellato

semi interi  
caramellati

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
*Verifica la disponibilità



44

600 g 38950 6 u 600 g 39020 6 u 

2 kg 39394* 2 u 

600 g 37853 6 u 

10 kg 39244*   

VEGAN

600 g 39477 6 u 

10 kg 37492*   

VEGAN

600 g 38952 6 u 

VEGAN

600 g 37904 6 u 

10 kg 36855*   

VEGAN

600 g 39478 6 u 

VEGAN

500 g 37928 6 u 

10 kg 36871*   

VEGAN

600 g 38949 6 u 

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Semi di girasole  
caramellati

Sesamo  
caramellato

semi interi  
caramellati

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

noci  
cantonese wet proof

Nocciola italiana  
cantonese caramellata

Noce di Macadamia 
cantonese caramellata

Arachidi  
cantonesi caramellati

Mandorla  
cantonese caramellata

Pistacchio  
cantonese caramellato

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Noce di Pecan  
cantonese caramellata

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Semi di zucca 
caramellati

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



45

450 g 38857 6 u 

VEGAN

700 g 38870 6 u

10 kg 37500*

VEGAN

600 g 39484 6 u  

VEGAN

600 g 39485 6 u 

VEGAN

600 g 38021 6 u 

VEGAN

600 g 39486 6 u 

VEGAN

600 g 38712 6 u 

VEGAN

600 g 38711 6 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Noce cantonese 
caramellata

Bastoncini di mandorla 
cantonese caramellata

Mandorla cantonese 
granella caramellata

Pistacchio cantonese 
granella caramellato

Nocciola cantonese 
granella caramellata

Arachidi cantonese 
caramellata granella

Noce Pecan cantonese 
caramellata granella

Noce Macadamia cantonese 
caramellata granella

noci  
cantonese wet proof

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



4646

600 g 39480 6 u

VEGAN

500 g 38219 6 u

VEGAN

600 g 39021 6 u

VEGAN

600 g 37863 6 u

10 kg 36834*

VEGAN

10 kg 36833*

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

semi interi  
cantonese wet proof

Semi di girasole 
cantonesi caramellati

Semi cantonese di zucca 
caramellata

Cantonese sesamo nero 
caramello

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Sesamo cantonese  
caramellato

Cacao nibs cantonese

Allergeni:

Ingredienti: –

Tracce:  

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce:  

*Verifica la disponibilità



47

1 kg 36955 16 u 

VEGAN

1 kg 36954 16 u 

VEGAN

1 kg 36952 16 u 

5 kg 36951* 3 u 

VEGAN

1 kg 36953 16 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Granella di soia  
tostata croccante

croccante

Granella di arachidi 
tostate croccante

Granella di mandorla 
croccante

Granella di nocciola 
croccante

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



48

1 kg 37521 6 u

5 kg 37515* 2 u

VEGAN

1 kg 37516 4 u 

VEGAN

1 kg 37514 6 u 

VEGAN

1 kg 36854 6 u 

5 kg 36862* 2 u

VEGAN

5 kg 37518* 2 u 

20 kg 37517*

VEGAN

1 kg 37537 6 u 

5 kg 37536 2 u 

VEGAN

1 kg 37513 6 u

5 kg 37525 2 u

VEGAN

1 kg 37524 6 u 

5 kg 37545 2 u

VEGAN

1 kg 36860 6 u 

5 kg 36861* 2 u

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Pasta pura di nocciola 
Italiana tostata

Pasta pura di  
mandorla amara

Pasta pura di  
mandorla cruda

Pasta pura di  
mandorla tostata

Pasta pura di mandorla 
tostata con la buccia

Pasta pura di  
nocciola tostata 

Pasta pura di granella  
di nocciola

Pasta di noce

pasta pura

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Pasta pura  
di Macadamia

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



1 kg 37527 6 u 

VEGAN

1 kg 37549 6 u 

VEGAN

1,2 kg 37547 6 u 

VEGAN

5 kg 37538 2 u 

VEGAN

1 kg 37548 6 u 

VEGAN

1 kg 37541 6 u 

5 kg 37539* 2 u

VEGAN

1 kg 36863 6 u 

5 kg 36864* 2 u

VEGAN

49

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Pasta pura di pinolo 
nazionale

Pasta pura di pinolo 
d’importazione tostato

Pasta pura di noce Pecan 
caramellata

Pasta pura 
di granella di arachidi Pasta pura di arachidi

Pasta pura di pistacchio

pasta pura

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Pasta pura di noce Pecan

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



50

1 kg 37542 6 u

VEGAN

1 kg 37543 6 u 

VEGAN

1 kg 37544 6 u 

VEGAN

1 kg 37550 6 u 

VEGAN

1 kg 37551 6 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

pasta pura di semi

Pasta pura  
di semi  di girasole

Pasta pura  
di semi di zucca

Pasta pura 
di sesamo nero

Pasta pura di sesamo  
crudo con la buccia

Pasta pura di sesamo 
tostato con la buccia

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: –

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: –

Tracce: 



51

1,2 kg 48310* 6 u 

VEGAN

1,2 kg 37540 6 u 

6 kg 37144

VEGAN

1,2 kg 37607 6 u

6 kg 37608* 2 u

VEGAN

1,2 kg 37615 6 u

VEGAN

1,2 kg 37609 6 u

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

caffè

Estratto di caffè liquido
Pasta pura naturale  
di caffè Arabica

 Dosaggio: 20 g/kg

Estratto di caffè premium per tutti i tipi di 
preparazioni dolciarie e gelati. 

Di sapore aromatico e intenso.

Contenuto minimo: 28% di caffè in estratto 
solido.

pralinati 
50% zucchero non caramellato

Pralinato di nocciola 50%
Pralinato di mandorla 
cruda 50%

Pralinato di nocciola 
Italiana 50%

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: Allergeni:

Ingredienti: –

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



52

1,2 kg 37619 6 u

VEGAN

1,2 kg 37617 6 u 

VEGAN

1,2 kg 37610 6 u 

VEGAN

1,2 kg 37620 6 u 

VEGAN

1,2 kg 37621 6 u 

VEGAN

1,2 kg 37602 6 u

6 kg 37616* 2 u

VEGAN

1,2 kg 37612 6 u 

6 kg 37611* 2 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

pralinati 50% zucchero non caramellato

Pralinato di noce 50%
Pralinato di  
Macadamia 50%

Pralinato di pinolo 50%

Pralinato di nocciola - 
mandorla 50%

Pralinato di pistacchio 50%
Pralinato di mandorla 
tostata 50%

Pralinato 
di arachidi 50%

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



53

1,2 kg 37603 6 u

6 kg 37604* 2 u

VEGAN

1,2 kg 37605 6 u

6 kg 37606* 2 u

VEGAN

1,25 kg 36867 6 u 1,25 kg 36845 6 u1,25 kg 36868 6 u

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Pralinato di mandorla  
à l’ancienne

Pralinato di nocciola  
à l’ancienne

Pralicroc di mandorla Pralicroc di pistacchioPralicroc di nocciola

pralinati à l’ancienne

pralicroc

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:     

Tracce:   

Allergeni:

Ingredienti:     

Tracce:   

Allergeni:

Ingredienti:     

Tracce:   

*Verifica la disponibilità



5454

1,75 kg 36888 4 u 

5 kg 39409 2 u 

VEGAN

1,2 kg 37555 6 u

6 kg 37556* 2 u 

1,2 kg 37529 6 u

6 kg 37530* 2 u 

20 kg 37554*

1,75 kg 36889 4 u

1 kg 48316 6 u 

VEGAN

5 kg 39408 2 u 

VEGAN

frutta secca  semi
c a r a m e l l a t o  p r a l i n é 
&  p a s t a  p u r a

Pasta torrone raffinato Pasta torrone granulato 

marzapane

Marzapane mandorla 50

torrone spagnolo

Marzapane mandorla 65

creme interne

Crema interna 
di gianduia

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Crema interna 
di nocciole

Crema interna 
di pistacchio

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

*Verifica la disponibilità



v a n i g l i a
& s p e z i e



565656

250 g 39071

VEGAN

250 g 39069

VEGAN

- g 39068 6 u

250 g 39070

VEGAN

v a n i g l i a
& s p e z i e

Vaniglia nera 
Bourbon Madagascar 
Gourmet Type
bacche

Vaniglia Bourbon Madagascar 
Gourmet Type
bacche

Vaniglia Bourbon Madagascar 
Gourmet Type
bacche

Lunghezza: 16-19 cm
Contenuto di umidità: 38-42%
Tasso appro. di vanillina: 1,5%

Lunghezza: 12-15 cm
Contenuto di umidità: 32-36%
Tasso appro. di vanillina: 1,5%

Lunghezza: 10-12 cm
Contenuto di umidità: 32-36%
Tasso appro. di vanillina: 1,5%

Vaniglia Bourbon
Madagascar

Planifolia
t

i
p

o
 

g
o

u
r

m
e

t

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni



57

250 g 39074

VEGAN

250 g 39073

VEGAN

v a n i g l i a
& s p e z i e

Vaniglia di Tahiti gourmet
bacche

Vaniglia Tahitensis di Equatore gourmet
bacche

Lunghezza: -
Contenuto di umidità: 38-42%
Tasso appro. di vanillina: 1,5%

Lunghezza: 14-18 cm
Contenuto di umidità: 24-27%
Tasso appro. di vanillina: 1,5%

Vaniglia Tahitensis
Tahiti

Vaniglia Tahitensis
Ecuador

Senza allergeni

Senza allergeni



58

600 g 39608

1,4 kg 37235

VEGAN

700 g 39072 6 u

VEGAN

500 g 39067 6 u

VEGAN

300 g 38523 6 u

1 kg 37147

VEGAN

175 g 38529 6 u 

VEGAN

400 g 39019 6 u 

VEGAN

250 g 38860 6 u 

VEGAN

250 g 38530 6 u 

VEGAN

v a n i g l i a
& s p e z i e

 Dosaggio: 20-40 g/kg

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Vanillina
cristallizzata

Estratto naturale 
di vaniglia di Madagascar 
Gourmet
semi+pasta concentrata 
aroma naturale

Semi di vaniglia
semi

vaniglia 

Senza allergeni

Cannella 
stecche

Senza allergeni

Cardamomo Senape

Origine: Sri Lanka

Allergeni: Ingredienti: Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

spezie intere

Noce moscata

Senza allergeni

Cardamomo a pezzi

Origine: Sri Lanka
Senza allergeni

Allergeni:
Ingredienti: –  Tracce: 



59

150 g 37579 6 u 

VEGAN

100 g 38474 6 u 

VEGAN

250 g 37580 6 u 

VEGAN

100 g 38937 6 u 

VEGAN

200 g 38936 6 u 

VEGAN

90 g 38941 6 u 

VEGAN

150 g 38940 6 u 

1,6 kg 37582* 2 u 

VEGAN

250 g 37581 6 u 

VEGAN

300 g 37578 6 u 

VEGAN

v a n i g l i a
& s p e z i e

spezie intere

Grani di pepe 
nero di PenjaPepe di Jamaica

Grani di pepe  
di Sichuan

Pepe lungo  
di Giava

Pepe di Caienna

Grani di pepe verde 
di Madagascar 

Grani di pepe rosa 
Curepipe

Anice stellato polvere

Senza allergeni

Senza allergeniSenza allergeni

Senza allergeniSenza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Grani di pepe  
bianco di Penja

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità



60

100 g 38543 6 u 

VEGAN

70 g 38542 6 u 

VEGAN

100 g 38538 6 u 

VEGAN

100 g 39401 6 u 

VEGAN

120 g 38539 6 u 

VEGAN

70 g 38544 6 u 

VEGAN

160 g 38541 6 u 

VEGAN

Morita

Guajillo

Mulato

Pasilla

Chipotle

Árbol

Cascabel

Ancho

15.000.000
16.000.000

8.600.000
9.100.000

2.000.000
5.300.000

855.000
1.041.427

350.000
580.000

100.000
350.000

100.000
200.000

50.000
100.000

30.000
50.000

10.000
23.000

5000-8000

4500-5000

2500-8000

1500-2500

1000-1500

500-2500

500-1500

100-500

0

v a n i g l i a
& s p e z i e

peperoni interiUnità
Scoville

Peperoncino  
de Árbol secco
intero

Peperoncino  
Chipotle secco
intero

Peperoncino  
Morita secco
intero

Peperoncino fresco: Jalapeño chico

Peperoncino fresco:  
Jalapeño (affumicato)

Peperoncino fresco: De árbol

Peperoncino  
Guajillo secco
intero

Peperoncino  
Pasilla secco
intero

Peperoncino fresco: Marisol

Peperoncino fresco: Chilaca

Fili di peperoncino

Peperoncino  
Ancho secco
intero

Peperoncino fresco: Poblano

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni



c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati



62

1,5 kg 37457 4 u

VEGAN

1,5 kg 37462 4 u

VEGAN

1,5 kg 37461 4 u

VEGAN

1,5 kg 37448 4 u

VEGAN

1,5 kg 37459 4 u

VEGAN

1,5 kg 37458 4 u

VEGAN

1,5 kg 37441 4 u

VEGAN

1,5 kg 37447 4 u

VEGAN

1,5 kg 37463 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Marmellata di mango

Marmellata d’arancia

Marmellata di mela

Marmellata di limone Marmellata di mandarino

Marmellata di fragola

Marmellata  
d’arancia amara Marmellata di fico

138%
FRUTTA

78%
FRUTTA

88%
FRUTTA

146%
FRUTTA

71%
FRUTTA

73%
FRUTTA

208%
FRUTTA

33%
ZUCCHERO

16%
ZUCCHERO

30%
ZUCCHERO

16%
ZUCCHERO

24%
ZUCCHERO

100%
FRUTTA

senza conservantesenza conservante

senza conservantesenza conservante

25%
ZUCCHERO

39%
ZUCCHERO

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

28%
ZUCCHERO

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante

senza conservante

senza conservante

marmellata  
concentrata
Marmellate preparate mediante la tecnica Cold Confit, con concentrazioni a 40° e 
bassa pressione, quantità massima di frutta e minima di zuccheri aggiunti, rispettando 
il sapore al massimo.

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Marmellata di yuzu

47%
FRUTTA

28%
ZUCCHERO

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



63

1,5 kg 37460 4 u

VEGAN

1,5 kg 37454 4 u

VEGAN

1,5 kg 37451 4 u

VEGAN

1,5 kg 37446 4 u

VEGAN

1,5 kg 37456 4 u

VEGAN

1,5 kg 37449 4 u

VEGAN

1,5 kg 37440 4 u

VEGAN

1,5 kg 37445 4 u

VEGAN

1,5 kg 37453 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Marmellata di frutto della 
passioneMarmellata d’albicocca

Marmellata di amarena

151%
FRUTTA

Marmellata di ciliegia

21%
ZUCCHERO

Marmellata d’albicocca 
con pezzi

senza conservante

130%
FRUTTA

Marmellata di lampone
20%
ZUCCHERO

Marmellata di pesca Marmellata di pera

senza conservante

190%
FRUTTA

130%
FRUTTA

140%
FRUTTA

184%
FRUTTA

140%
FRUTTA

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

12%
ZUCCHERO

13%
ZUCCHERO

senza conservante

14%
ZUCCHERO

23%
ZUCCHERO

17%
ZUCCHERO

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante senza conservante

108,8%
FRUTTA

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante

18%
ZUCCHERO

senza conservante

Marmellata frutti di bosco

71%
FRUTTA

28%
ZUCCHERO

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



64

1,5 kg 36859 4 u

VEGAN

5,8 kg 37820 2 u

VEGAN

1,5 kg 37450 4 u

VEGAN

1,5 kg 37439 4 u

VEGAN

1,5 kg 37452 4 u

VEGAN

1,5 kg 37455 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Marmellata di mirtillo

144%
FRUTTA

18%
ZUCCHERO

senza conservante

marmellata concentrata

VERDURE

MELA  
E ZENZERO

“CABELLO DE ÁNGEL” 
MARMELLATA DI ZUCCA

Marmellata di 
pomodoro e basilico 
concentrata

Marmellata di pomodoro
concentrata

163%
VERDURE

163%
VERDUREMarmellata di carota

concentrata
23%
ZUCCHERO

23%
ZUCCHERO

senza conservantesenza conservante

75%
VERDURE

Marmellata di mela e 
zenzero concentrata

95%
FRUTTA

32%
ZUCCHERO

30%
ZUCCHERO

senza conservante

senza conservante

Cabello de ángel
marmellata di zucca

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



65

copeaux 50 ºbr

1,25 kg 37786 4 u

VEGAN

1,5 kg 37299 4 u

VEGAN

gelée

1,25 kg 37785 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Copeaux limone
Cold Confit

Copeaux arancia
Cold Confit

86%
FRUTTA

20%
ZUCCHERO

85%
FRUTTA

23%
ZUCCHERO

senza conservante senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Gelée di rose
concentrata

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



66

fruit & sauce cold confit
50 ºbr

1,5 kg 37243 4 u

VEGAN

1,5 kg 37246 4 u

VEGAN

1,5 kg 37242 4 u

VEGAN

1,5 kg 36844 4 u

VEGAN

1,5 kg 36847 4 u

VEGAN

1,5 kg 37245 4 u

VEGAN

1,5 kg 37244 4 u

VEGAN

1,5 kg 36832 4 u

VEGAN

1,5 kg 37281 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Buccia di mandarino  
5x5 mm

Buccia d’arancia 
5x5 mm

Dadini di buccia di limone 
5x5 mm

Buccia di yuzu 
7x7 mm

55%
PEZZI 

FRUTTA

51%
PEZZI 

FRUTTA

55%
PEZZI 

FRUTTA

55%
PEZZI 

FRUTTA

Pezzi di ananas 
4x1 cm

66%
PEZZI 

FRUTTA

Dadini di mango 
1x1 cm

Dadini di pera 
1x1 cm

66%
PEZZI 

FRUTTA

74%
PEZZI 

FRUTTA

Dadini di mela 
1x1 cm

60%
PEZZI 

FRUTTA

Pezzi di pesca 
1x1 cm

60%
PEZZI 

FRUTTA

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



67

fruit & sauce cold confit
50 ºbr

1,3 kg 37724 4 u 1,5 kg 37282 4 u

VEGAN

1,5 kg 37241 4 u

VEGAN

1,5 kg 36846 4 u

VEGAN

1,5 kg 37238 4 u

VEGAN

1,5 kg 37239 4 u

VEGAN

1,5 kg 37240 4 u

VEGAN

1,5 kg 37237 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Dadini di mela Tatin  
1x1 cm

87%
PEZZI 

FRUTTA Dadini di albicocca
60%
PEZZI 

FRUTTA

Allergeni:

Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Fragola intera 
1,5 x 1,5 cm

Cassis intero 
5 x 5 mm

Frutti di bosco interi 
5 x 5 mm

Mirtillo intero 
5 x 5 mm

50%
PEZZI 

FRUTTA

60%
PEZZI 

FRUTTA

55%
PEZZI 

FRUTTA

60%
PEZZI 

FRUTTA

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Ciliegia amarena 
1,5 x 1,5 cm

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Lampone 
1,5 x 1,5 cm

66%
PEZZI 

FRUTTA

55%
PEZZI 

FRUTTA

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



68

4,2 kg* 37487 4 u 80x6 mm

VEGAN

3,5 kg 37482 4 u

VEGAN

3,5 kg 37480 4 u

VEGAN

fruit confit 70 ºbr

3,5 kg 37486 4 u

VEGAN

3,4 kg 37413 4 u

VEGAN

3,5 kg 36829 4 u 80x6 mm

VEGAN

3,5 kg 36858 4 u 7x7 mm

3,5 kg 37407 4 u 10x10 mm

3,5 kg 37408 4 u 12x12 mm

VEGAN

3,5 kg 39763 4 u

VEGAN

3,5 kg 39622 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

ARANCIA DOLCE

Arancia a dadi 8x8 mm
Cold Confit

Arancia a dadi 10x10 mm
Cold Confit

Arancia listarelle
Cold Confit

senza conservante

* Peso approssimato. Chiedici maggiori informazioni.

Arancia tranci
Cold Confit

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Limone tranci
Cold Confit

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

LIMONE

Limone listarelle
Cold Confit

senza conservante

Limone a dadi
Cold Confit

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Pasta di buccia d’arancia
Cold Confit

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Pasta di buccia di limone
Cold Confit

senza conservante
Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 



69

fruit confit 70 ºbr

1,7 kg 37089 4 u

VEGAN

3 kg* 37801 4 u

VEGAN

1,7 kg 37206 4 u

VEGAN

3,5 kg 37804 4 u 60x6 mm

VEGAN

3,5 kg 37799 4 u 8x8 mm

3,5 kg 37798 4 u 10x10 mm

VEGAN

1,7 kg 37390 4 u

VEGAN

3,5 kg 37162 4 u 10x10 mm

VEGAN

1,6 kg 36824 4 u

VEGAN

24 u 38853 4 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

ALTRI FRUTTI

Pasta di buccia di yuzu
Cold Confit

Albicocca intero
Cold Confit

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Amarena
Cold Confit

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Yuzu listarelle
Cold Confit

Yuzu a dadi
Cold Confit

senza conservante

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Kumquat intero
Cold Confit

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

senza conservante

Cedro a dadi
Cold Confit

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Yuzu intero
Cold Confit

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

* Peso approssimato. Chiedici maggiori informazioni.

LIMONE

Nidi di limone
Cold Confit

senza conservante

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 



70

1,7 kg 37437 4 u

VEGAN

1,5 kg 37654 4 u

VEGAN

1 kg 37160 7 u

VEGAN

1,7 kg 37664 4 u

VEGAN

1,6 kg 37355 4 u

VEGAN

1,7 kg 36856 4 u

VEGAN

fruit confit 70 ºbr

2,5 kg 39375 2 u

VEGAN

1,7 kg 39376 4 u

VEGAN

2 L 37844 8 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Castagna pre-cotta
intero

Marron Confit
confit

Pasta di marron Montblanc
pasta

Rotame di marroni
Cold Confit

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Senza allergeni Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

castagna

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Fico
Cold Confit

Fragola
Confit

ALTRI FRUTTI

senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Fichi coll de dama intero
congelato

Mandarino intero
Confit

senza conservante

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Senza allergeni

frutta 
nel 
liquore

Cerezas al kirsch
15°



71

2,8 kg 37082 4 u

VEGAN

1,8 kg 37385 4 u

VEGAN

1 kg 37381 12 u

10 kg 39379*

VEGAN

700 g 38742 6 u

10 kg 39380*

VEGAN

750 g 38743 6 u

10 kg 39377*

VEGAN

600 g 38745 6 u

10 kg 39378*

VEGAN

2 kg 37382* 4 u

VEGAN

1,4 kg 37387 4 u

VEGAN

confit

1,73 kg 37161 2 u

VEGAN

c o n f i t
cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Oliva Cold Confit
Cold Confit

OLIVA

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

ZENZERO

Zenzero laminato 
essicato

Zenzero a cubetti 
zuccherato

Zenzero dadini 
zuccherato 12x15 mm

Zenzero granuloso 
zuccherato 3-6 mm

Zenzero striscia 
caramellato

Zenzero dadini 
caramellato 15x15 mm

senza conservante

senza conservante

senza conservante

senza conservante senza conservante

senza conservante

senza conservante

Zenzero a pezzi 
caramellato 2-5 mm

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Cipolla perla
Cold Confit

senza conservante

CIPOLLA

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità



fruit & flowers 
c r y s t a l

72

12 u 39004 2 u

VEGAN

72 u 38924 2 u

VEGAN

36 u 39187 2 u

36 u 38925 2 u 36 u 39184 2 u

36 u 39182 2 u

36 u 39186 2 u

Rosa
premium crystal

Petali di rose
premium crystal

Viola bicolore
premium crystal

Petali rose bicolore
premium crystal

Petali rose viola
premium crystal

Menta
premium crystal

fiori premium crystal

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Viola gialla
premium crystal

Allergeni: Ingredienti: 



fruit & flowers 
c r y s t a l

73

400 g 39083 6 u

2,5 kg 37784* 2 u

500 g 38624 6 u

3 kg 37378* 2 u

VEGAN

500 g 38625 6 u

3 kg 37782* 2 u

500 g 38931 6 u

500 g 39002 6 u

3 kg 37662* 2 u

300 g 38933 6 u

1,5 kg 37576* 2 u

200 g 38822 6 u

1,5 kg 37470* 2 u

Petali di rose
crystal

Mini rosa intera
crystal

Fiore di rosa (1 mm)
crystal

Viola intera
crystal

Petali di viola
crystal

Fiore di viola (1 mm)
crystal

Fiore di gelsomino (1 mm)
crystal

fiori crystal

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità*Verifica la disponibilità



fruit & flowers 
c r y s t a l

74

100 g 38785 2 u

VEGAN

100 g 38845 2 u

VEGAN

100 g 38902 2 u

VEGAN

100 g 38766 2 u

VEGAN

Mela
premium crystal

Arancione
premium crystal

Pera
premium crystal

FRUTTA

Limone
premium crystal

Lamine sottili, trasparenti e traslucide, di frutta o verdura. Disidratate e ideali 
per la decorazione dei piatti.

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

frutta & verdure 
premium crystal

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



s c i r o p p o 
l e g g e r o



76

1,4 kg 37099 4 u

VEGAN

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

850 g 39183 6 u

VEGAN

830 g 38942 6 u

VEGAN

850 g 38790 6 u

VEGAN

850 g 38854 6 u

VEGAN

Senza allergeni

2650 g 38904 6 u

VEGAN

840 g 38668 6 u

VEGAN

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

s c i r o p p o 
l e g g e r o

Amarena
in sciroppo leggero

frutta in sciroppo

Pera baby
in sciroppo leggero

Ananas baby
in sciroppo leggero

Metà di pera
in sciroppo leggero

Mela baby
in sciroppo leggero

Nespolo
in sciroppo leggero

Mandarino
in sciroppo leggero



pasta concentrata
& t o p p i n g s



78

1,5 kg 39387 4 u

VEGAN

1,5 kg 39388* 4 u

VEGAN

1,5 kg 39390* 4 u

VEGAN

1,5 kg 39391* 4 u

VEGAN

1,5 kg 39381 4 u

VEGAN

1,5 kg 37411 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg  Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 39386* 4 u

VEGAN

1,5 kg 39383 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 39392 4 u

VEGAN

pasta concentrata
& t o p p i n g s

ARANCIA LIMONE

LIME

MANDARINO

POMPELMO YUZU

aroma naturale
senza conservante

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

aroma naturale
senza conservante

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

pasta concentrata
NATURALE

FRUTTI DI BOSCO

aroma naturale
senza conservante

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

FRUTTO DELLA PASSIONE

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

MANGO

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità



79

1,5 kg 39403 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 30-50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg Dosaggio: 40-60 g/kg

1,5 kg 39389* 4 u

VEGAN

1,5 kg 39385* 4 u

VEGAN

1,5 kg 39382* 4 u

VEGAN

Dosaggio: 30-50 g/kg

1,5 kg 39397 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 39384 4 u

VEGAN

pasta concentrata
& t o p p i n g s

LIQUIRIZIA

senza coloranti
senza aroma
senza conservante

CILIEGIA

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

FRAGOLETTA DI BOSCO

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

FRAGOLA

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

MENTA VERDE

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

LAMPONE

coloranti naturale
aroma naturale
senza conservante

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità



80

1,5 kg 37481 4 u

VEGAN

1,5 kg 37403 4 u

VEGAN

1,5 kg 37800 4 u

VEGAN

1,5 kg 37599 4 u

VEGAN

1,5 kg 37420 4 u

VEGAN

1,5 kg 37286 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50-80 g/kg

1 kg 37191 6 u

5 kg 37522* 2 u

1,5 kg 37165 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 37100 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 80 g/kg

pasta concentrata
& t o p p i n g s

pasta concentrata
ARANCIA

coloranti naturale

LIME

POMPELMOYUZU

senza coloranti
aroma naturale

coloranti naturale
aroma naturale

MANDARINO

COCCO

coloranti naturale
aroma naturale

senza coloranti
aroma naturale

FRUTTO DELLA PASSIONE

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

CILIEGIA

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: 
Ingredienti:    

Tracce:     

senza coloranti

senza coloranti
aroma naturale

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

AMARENA

coloranti naturale

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità



81

1,5 kg 37442 4 u

VEGAN

1,5 kg 37435 4 u

VEGAN

1,5 kg 37564 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg  Dosaggio: 50 g/kg

360 g 38779 6 u

1,5 kg 37424 4 u

VEGAN

1,5 kg 37588 4 u

VEGAN

1,5 kg 37092 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 37593 4 u

VEGAN

1,5 kg 37699 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 37444 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

pasta concentrata
& t o p p i n g s

PESCA

coloranti naturale

PERA MELA VERDE

senza coloranti
aroma naturale

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

MANGO

coloranti naturale

ANANAS

coloranti naturale
coloranti naturale

coloranti naturale
aroma naturale

ALBICOCCA

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

BANANAMELONEANGURIA

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: 
Ingredienti: – Tracce:  

coloranti naturalesenza coloranti
coloranti naturale

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 



82

1,5 kg 37224 4 u

VEGAN

1,5 kg 39404 4 u

VEGAN

1,5 kg 37665 4 u

VEGAN

1,5 kg 37331 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 37278 4 u

VEGAN

1,5 kg 37103 4 u

VEGAN

1,5 kg 37273 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50-80 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 37267 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

1,5 kg 37288 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

pasta concentrata
& t o p p i n g s

DATTERO

VANIGLIA CHIARA RABARBARO

FRAGOLETTA DI BOSCOCASSIS

FRAGOLA

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

coloranti naturale

MIRTILLO

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

pasta concentrata

LAMPONE

FRUTTI DI BOSCO

coloranti naturale

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 



83

5 kg 37535 2 u

VEGAN

1,5 kg 37146 4 u

VEGAN

1,5 kg 37772 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 30-50 g/kg

 Dosaggio: 50-100 g/kg

 Dosaggio: 20-25 g/kg

350 g 38826 6 u

1,5 kg 37478 4 u

VEGAN

1,5 kg 37533 4 u

VEGAN

1,5 kg 37534 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 30-50 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 30-50 g/kg

pasta concentrata
& t o p p i n g s

CANNELLAPISTACCHIO PER GELATO

aroma naturale
senza conservante

aroma naturale

VANIGLIA BOURBON

coloranti naturale

Allergeni:

Ingredienti:   

Tracce:    

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

coloranti naturale

MORAMENTA VERDE

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

MENTA BIANCA

senza coloranti

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 



84

1,5 kg 39305 4 u2,25 kg 37128 2 u

VEGAN

 Dosaggio: 80 g/kg

1,4 kg 37729 4 u

1,5 kg 37553 4 u

VEGAN

1,5 kg 37717 4 u 1,5 kg 37502 4 u

 Dosaggio: 30-50 g/kg

1,5 kg 37156 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 80 g/kg  Dosaggio: 80 g/kg

 Dosaggio: 70 g/kg

1,5 kg 37211 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 80 g/kg
 Dosaggio: 30-50 g/kg

1,5 kg 37731 4 u

 Dosaggio: 30-50 g/kg

pasta concentrata
& t o p p i n g s

TUORLO  
D’UOVO CANDITOCIOCCOLATO CROCANTE

senza coloranti
senza conservante

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

 

Allergeni:

Ingredienti:   Tracce: 

CREMA CATALANA

TIRAMISU

PANETTONESPÉCULOOS

senza coloranti

LIQUIRIZIA

senza coloranti
aroma naturale
senza conservante

TOFFEE

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:   

Tracce:     

Allergeni:

Ingredienti:   

Tracce:     

Allergeni:

Ingredienti:     

Tracce: 

CARAMELLO

Allergeni:

Ingredienti:  
Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

pasta concentrata

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 



85

1,5 kg 37152 4 u

VEGAN

1,5 kg 39302 4 u

VEGAN

1,5 kg 37228 4 u 1,5 kg 37227 4 u

 Dosaggio: q/s  Dosaggio: 100 g/kg

 Dosaggio: 30-50 g/kg  Dosaggio: 30-50 g/kg

pasta concentrata
& t o p p i n g s

CAPUCCINO LATTE MERINGATO

senza coloranti

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

DULCE DE LECHE 
CONFETTIERE

DULCE DE LECHE 
CONCENTRATO

senza coloranti senza aroma

Allergeni:

Ingredienti:  
Allergeni:

Ingredienti:   

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 
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1,5 kg 37552 4 u

VEGAN

1,5 kg 37180 4 u

VEGAN

1,5 kg 37167 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 30-50 g/kg  Dosaggio: 30-50 g/kg

 Dosaggio: 30-50 g/kg  Dosaggio: 30-50 g/kg

 Dosaggio: 80 g/kg

1,5 kg 37783 4 u 1,5 kg 37663 4 u

pasta concentrata
& t o p p i n g s

GOMME DA MASTICARE

ROSA

CIELO

VIOLA

COLA

coloranti naturale
aroma naturale

coloranti naturale

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

pasta concentrata



87

1,5 kg 37788 4 u

VEGAN

1,5 kg 37301 4 u

VEGAN

1,5 kg 37436 4 u

VEGAN

1,5 kg 37528 4 u

VEGAN

 Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 80 g/kg
 Dosaggio: 80 g/kg

 Dosaggio: 80 g/kg

 Dosaggio: 50 g/kg  Dosaggio: 50-80 g/kg

1,5 kg 37584 4 u

1,2 kg 37523 4 u

VEGAN

pasta concentrata
& t o p p i n g s

WHISKY

RUM CON UVETTA GIN TONIC

MARC DE CAVA PIGNA COLADA

MOJITO

senza coloranti
senza conservante

senza coloranti
senza conservante

senza coloranti

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni: Ingredienti: 



88

1,25 kg 37214 15 u 1,25 kg 37213 15 u

VEGAN

1,1 kg 37212 15 u

 Dosaggio: q/s  Dosaggio: q/s Dosaggio: q/s

1,4 kg 37741 15 u

 Dosaggio: q/s

pasta concentrata
& t o p p i n g s

salsa di cioccolato
CREMA DI 
CIOCCOLATO

CREMA DI CIOCCOLATO 
ALLA NOCCIOLA

CREMA DI  
CIOCCOLATO BIANCO

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:    

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:      

Allergeni:

Ingredienti:   

Tracce:    

DESSERTS

toppings

CIOCCOLATO

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:     



d r i e d
&  s o f t  d r i e d
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3 kg 37094* 2 u

VEGAN

2,5 kg 37223 2 u

VEGAN

3 kg 37182* 2 u

VEGAN

2,5 kg 37770 2 u

VEGAN

2,5 kg 37771* 2 u

VEGAN

2,5 kg 37358* 2 u

VEGAN

2,5 kg 37359 2 u

VEGAN

1,25 kg 37431 2 u

5 kg 39351*

VEGAN

2,5 kg 37276 2 u

VEGAN

d r i e d
&  s o f t  d r i e d

Albicoca essiccata

Dadini di cocco essicato

Mela essiccata

Fico essicato Fico schiacciato essiccato

Prugne secche

Uvetta bianca essiccata

Uvetta sultanina essicata

soft dried (molle)
7 - 20% umidità

Fragola essiccata

frutta

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce:      

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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400 g 38552 6 u

VEGAN

2 kg 37428* 2 u

VEGAN

100 g 38214 16 u

750 g 39354 6u

10 kg 39352*

VEGAN

500 g 39350 6 u

VEGAN

600 g 39356 6 u

VEGAN

d r i e d
&  s o f t  d r i e d

Cocco grattugiato essicato

medium dried 1,5 - 7% umidità

frutta

Fette di mango essiccato

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  

Tracce:       

Uvetta sultana essicata

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce:    

Ciliegia secca
essicata

Cranberry essicati

Allergeni:

Ingredienti: –  

Tracce:       

*Verifica la disponibilità

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
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200 g 38551 6 u

 VEGAN

700 g 39355 6 u

VEGAN

700 g 39353 6 u

VEGAN

150 g 39398 2 u

VEGAN

15 g 38749

VEGAN

50 g 38823 6 u

VEGAN

750 g 39399*

VEGAN

5 kg 39357

d r i e d
&  s o f t  d r i e d

dried 0 - 1,5% umidità

frutta

Fette di cocco essicatoMango secco
essicate

Albicocche secche

Allergeni:

Ingredienti: –  

Tracce:       

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:      

Lattuga di mare 
essicata

Pezzi di 
Assortimento d’alghe
essicate

Assortimento d’alghe
essicate

Kizami nori in fili
essicata

Allergeni:

Ingredienti: –  

Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce:  

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce:    

Allergeni:

Ingredienti: –

Tracce:      

alghe

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 



l iofi l i z zat i 
& c r i s p i e s



40  g 38043 6 u

VEGAN

60 g 37949 6 u

275 g 37950 2 u

VEGAN

94

100 g 38445 6 u

VEGAN

50  g 38123 6 u

VEGAN

30 g 38006 12 u

VEGAN

75 g 38114 6 u

VEGAN

100 g 37944 6 u

VEGAN

100 g 38864 6 u

VEGAN

70 g 39000 6 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Basilico
liofilizzato

Menta verde
liofilizzata

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Olive verdi
liofilizzate a fette

Olive nere
liofilizzate a fette

Olive nere intere
liofilizzate

Olive verdi intere
liofilizzate

liofilizzati
olive

Aneto
liofilizzato

Prezzemolo
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Rosmarino
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

erbe e piante



95

4 g  (  x14) 6 u 
38509

VEGAN

4 g  (  x8) 6 u 
38586

VEGAN

200 g 37948 6 u

VEGAN

19 g  (  x3) 6 u 
38679

VEGAN

60 g 37991 6 u

VEGAN

5,5 g  (  x4) 6 u 
39023

VEGAN

3 g  (  x8) 6 u 
39024

VEGAN

5 g  (  x10) 6 u 
38891

VEGAN

5 g  (  x11)
6 u 

38995

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Aglio
fette liofilizzato

germogli e germinati

Cipolla perla
liofilizzata

Basil cress
liofilizzato

Coriander cress
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Garlic sprouts
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Shiso green leaves
liofilizzato

Shiso purple leaves
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Pea cress
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

verdure

Red beet cress
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



96

35 g 6 u 38009

VEGAN

25 g 6 u 38007

VEGAN

4 u 6 u38623

VEGAN

25 g 39487 6 u

VEGAN

25 g 38033 6 u

VEGAN

50 g 38149 6 u

VEGAN

30 g 38140 6 u

VEGAN

30 g 38126 6 u

VEGAN

300 g 38532 6 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

verdure

Spinaci 
liofilizzato

Asparago verde
liofilizzato

Pomodoro ciliegia
liofilizzato

Asparago bianco
liofilizzato

Pomodoro a fette
liofilizzato

Zucchine con fiore
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Barbabietola a fette
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Peperone rosso
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

liofilizzati

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Cipolla fritta crispy
liofilizzata

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce:     



97

60 g 37947 6 u

VEGAN

20 g 37990 6 u

VEGAN

120 g 39488 6 u

1 kg 37416* 2 u

VEGAN

30 g 38821 6 u

VEGAN

40 g 38008 6 u

VEGAN

60 g 38029 6 u

VEGAN

40 g 38030 6 u

VEGAN

1 kg 39400*

VEGAN

150 g 38024 6 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Cipolla a fette
liofilizzato

Mini cucumber
liofilizzato

Mais
liofilizzato

Broccoli
liofilizzato

Asparago verde in pezzi
liofilizzato

Piselli
liofilizzato

Jalapeño verde
liofilizzato

Aglio selvatico
liofilizzato

Jalapeño rosso
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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20 g 38170 6 u

VEGAN

5 g 39407 6 u

VEGAN

5 g 39406 6 u

VEGAN

150 g 38554 2 u

VEGAN

20 g 38600 6 u

VEGAN

150 g 38825 2 u

VEGAN

40 g 38125 6 u

VEGAN

10 g 39402 6 u

VEGAN

300 g 37988 6 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Chantarella nero
intero liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: –
Tracce:      

Tartufo nero liofilizzato
fette

Tartufo nero liofilizzato
chip

Allergeni:

Ingredienti: –
Tracce:      

Allergeni:

Ingredienti: –
Tracce:      

tartufo e funghi

liofilizzati

Mastocarpus Stellatus
liofilizzata

alghe

Codium
liofilizzata

Allergeni:

Ingredienti: –  

Tracce:      

Electric blossom
liofilizzato

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: –  

Tracce:      

fiori

verdure 
arrostite

Peperoni arrostiti in 
filetti 
al forno a legna

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Zafferano
liofilizzato

zafferano

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Castagna
liofilizzata

castagna

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 



99

7 g 39038 6 u

VEGAN

5 g 39084 6 u

VEGAN

4 g 38477 6 u

VEGAN

5 g 39490 6 u

VEGAN

5 g 39492 6 u

VEGAN

5 g 39491 6 u

VEGAN

7 g 39489 6 u

VEGAN

7 g 38521 6 u

VEGAN

8 g 39085* 6 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

fiori

Tagetes arancia
liofilizzati

Apple blossom
liofilizzato

Viola Cornuta
liofilizzati

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Petali di rosa gialli
liofilizzati

Petali di rosa bianchi
liofilizzati

Petali di rosa rosa
liofilizzati

Petali di rosa rossi
liofilizzati

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Petali di calendula
liofilizzati

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Viola
liofilizzata

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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60 g 38741 6 u

VEGAN

40 g 38923 6 u

180 g 38926* 2 u

VEGAN

100 g 38751 6 u

VEGAN

40 g 38927 6 u

VEGAN

150 g 39005 6 u

VEGAN

80 g 38934 6 u

VEGAN

50 g 38824 6 u

VEGAN

100 g 38731 6 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Rosa bottone Ibisco

Petali di aciano

Lavanda asciugata Petale de calendula seche

Gelsomino

Petali di rosa rossi Mix di fiori secchi

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

dried

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità



101

100 g 38026 6 u

350 g 38027* 2 u

VEGAN

60 g 39476 6 u

VEGAN

60 g 38763 6 u

VEGAN

400 g 37989* 2 u

VEGAN

600 g 38036* 2 u

VEGAN

50 g 38018 6 u

VEGAN

50 g 38041 6 u

250 g 38040 2 u

1 kg 36886*

VEGAN

40 g 38122 6 u

1 kg 36893*

VEGAN

75 g 38031 6 u

1 kg 36884*

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Ottavi di fico

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Fette di arancia Fette di limone

Segmenti di mandarina Fette di caviale di limone Combava spicchi

liofilizzati
frutta

Fette di pera

Fette di kiwi

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Fette di mela

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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70 g 38017 6 u

VEGAN

60 g 38808 6 u

3 kg 39238

VEGAN

100 g 38039 6 u

3 kg 39241

VEGAN

400 g 38035 2 u

1,5 kg 39359* 

VEGAN

600 g 37954* 2 u

VEGAN

100 g 38128 6 u

VEGAN

45 g 38127 6 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Mezzi pezzi di frutta 
della passione Pezzi di litchi

Dadini di mango Dadini di pesca

Dadini di avocado

Triangoli d’ananas

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Fette di banana

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

liofilizzati
frutta

*Verifica la disponibilità
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250 g 39468 2 u

VEGAN

75 g 38640 6 u

375 g 38637 2 u

VEGAN

50 g 39469 6 u

650 g 38023* 2 u

VEGAN

60 g 38016 6 u

VEGAN

60 g 38014 6 u

280 g 38013 2 u

1,75 kg 36880* 2 u

VEGAN

80 g 38051 6 u

400 g 38050 2 u

VEGAN

50 g 37953 6 u

1,5 kg 39239

VEGAN

600 g 38020* 2 u

VEGAN

80 g 37952 6 u

1 kg 36875* 2 u

VEGAN

60 g 38015 6 u

300 g 38012 2 u

1,5 kg 39358

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Amarena intera

Fette di fragola  
5-7 mm Fragola di bosco intera

Lampone intero

Mirtillo

Dadini di fragola

Cassis intero

Mora intera

Fragola intera

Semi di melagrana

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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200 g 39472 6 u

VEGAN

250 g 38782 6 u

VEGAN

250 g 38459 6 u

1,4 kg 37090* 2 u

5 kg 39361

VEGAN

250 g 37880 6 u

1,2 kg 36841* 2 u

5 kg 39364*

VEGAN

300 g 38725 6 u

1,4 kg 37356* 2 u

5 kg 39366*

VEGAN

200 g 38943 6 u

1 kg 37585* 2 u

5 kg 39370*

VEGAN

200 g 38663 6 u

1 kg 37511* 2 u

5 kg 39367*

VEGAN

250 g 38957 6 u

1,2 kg 37591* 2 u

5 kg 39369*

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

crispies

Fico crispy 2-5 mm Banana crispy 0-10 mm

Lime crispy 2-10 mm

Ananas crispy 2-10 mm

Mango crispy 2-10 mm

Mango-frutto della 
passione crispy 2-10 mm

Frutto della passione 2-10 mm

Albicocca crispy 1-4 mm

frutta

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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200 g 38531 6 u

1 kg 37329* 6 u

5 kg 39368*  

VEGAN

200 g 39262 6 u

1,2 kg 39473* 2 u

5 kg 39365*  

VEGAN

250 g 37879 6 u

1,2 kg 48012* 2 u

5 kg 39363*

VEGAN

300 g 38631 6 u

1,5 kg 37264* 2 u

5 kg 39362*

VEGAN

250 g 39471 6 u

1,5 kg 39474* 2 u

VEGAN

200 g 38643 6 u

1 kg 37271* 2 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Kosher si riferisce agli 
alimenti che soddisfano i 
requisiti di legge ebraica. 
Kosher o kasher in ebraico 
significa “adatto, adeguato”, 
in relazione con il significato 
di “corretto, legittimo”

Cassis crispy 2-10 mm

Fragola crispy 1-3 mm Fragola crispy 2-10 mm

Ciliegia crispy 2-10 mm

Lampone crispy 2-10 mm Lampone crispy 5-8 mm

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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280 g 39090 6 u

1,4 kg 37792 2 u

5 kg 39301*  

250 g 38525 6 u

1,2 kg 37150* 2 u

5 kg 39300*  

250 g 38516 6 u

1,2 kg 37145* 2 u

VEGAN

150 g 39094 6 u 150 g 39091 6 u

106

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Yocrispy
crispy

Yostrawberry
crispy

Capuccino
crispy

Yopomegranate
crispy

Caffè liofilizzato solubile
crispy

prodotti lattici

caffè

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: Allergeni: Ingredienti: 

crispies

*Verifica la disponibilità
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wet proof crispies

400 g 38878 6 u

2,5 kg 37512* 2 u

VEGAN

400 g 38778 6 u

VEGAN

400 g 37921 6 u

2,5 kg 36857* 2 u

VEGAN

400 g 37848 6 u

20 kg 39374*

VEGAN

400 g 38698 6 u

12,8 kg 37318*

VEGAN

400 g 38632 6 u

2,3 kg 37266* 2 u

VEGAN

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Lampone wet proof
crispy

Fragola wet proof
crispy

Frutto della passione wet proof
crispy

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   

Mango wet proof
crispy

Calce wet proof
crispy

Melagrana wet proof
crispy

*Verifica la disponibilità
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wet proof crispies

400 g 38535 6 u

20 kg 37164*

VEGAN

400 g 38958 6 u

VEGAN

400 g 37854 6 u

20 kg 36825*

VEGAN

400 g 38944 6 u

20 kg 37587*

VEGAN

400 g 37926 6 u

2,5 kg 36870* 2 u

liofilizzatti 
& c r i s p i e s

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   Allergeni:

Ingredienti:  Tracce:  

Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   
Allergeni:

Ingredienti: – Tracce:   

Ciliegia wet proof
Crispy

Cassis wet proof
Crispy

Ananas wet proof
Crispy

Banana wet proof
Crispy

Yocrispy wet proof
Crispy

*Verifica la disponibilità



sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i
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pan di Spagna 100 g/kg

pan di Spagna 100 g/kg

gelato 100 g/kg

gelato 50 g/kg

glassa reale 160 g/kg

glassa reale 150 g/kg

gelatina 70 g/kg

gelatina 80 g/kg

copertura 180 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 2 h

copertura 150 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 2 h

burro di cacao 100 g/kg

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 100 g/kg

crema pasticciera 50 g/kg

macaron 20 g/kg + 6 g/kg
food colour barbabietola 

macaron 20 g/kg + 14 g/kg
food colour barbabietola

meringa 100 g/kg

meringa 100 g/kg

300 g 37855 6 u

10 kg 36826*

VEGAN

croissant 30 g/kg

croissant 20 g/kg  burro  

pasta 145 g/kg

pasta 120 g/kg

700 g 38536 6 u

2 kg 37166* 2 u

VEGAN

550 g 39470 6 u

2 kg 37319* 2 u

VEGAN

700 g 38665 6 u

2 kg 37289* 2 u

VEGAN

700 g 38720 6 u

2 kg 37330* 2 u

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
frutta

Lampone
liofilizzato in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Ciliegia
liofilizzata in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Melagrana
liofilizzata in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Frutti di bosco
liofilizzati in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Cassis
liofilizzato in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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pan di Spagna 100 g/kg

gelato 50 g/kg

glassa reale 140 g/kg gelatina 70 g/kg copertura 200 g/kg  
+ 100 g/kg burro di cacao

 concaggio: 3 h

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 50 g/kg

macaron 20 g/kg + 10 g/kg
ood colo r food colour rosso 

meringa 100 g/kgcroissant 100 g/kg

pasta 160 g/kg

500 g 38648 6 u

VEGAN

600 g 38645 6 u

3 kg 37272* 2 u

VEGAN

250 g 38650 6 u

2 kg 39372 2 u

8 kg 39373*

VEGAN

650 g 38827 6 u

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Fragola   
squame-pipette

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Fragola di bosco
liofilizzata in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Fragola
liofilizzata in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Mora
in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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1 kg 37600* 2 u

VEGAN

500 g 38849 6 u

3 kg 37485* 2 u

VEGAN

500 g 38768* 6 u

2 kg 37412* 2 u

VEGAN

250 g 38767 6 u

VEGAN

pan di Spagna 150 g/kg

gelato 100 g/kg

glassa reale 150 g/kg gelatina 80 g/kg

meringa 150 g/kg

copertura 150 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

macaron 20 g/kg + 4 g/kg
food colour giallo

burro di cacao 150 g/kg

crema pasticciera 75 g/kg

250 g 39096 6 u

1,8 kg 37802* 2 u

VEGAN

400 g 38760 6 u

2 kg 37405* 2 u

VEGAN

400 g 38758 6 u

2 kg 37404* 2 u

VEGAN

pasta 100 g/kg

croissant 30 g/kg

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Pompelmo (buccia)
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Arancia (polpa)
liofilizzata in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Limone (polpa)
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Limone (buccia)
liofilizzato in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

sapori in polvere
frutta

Yuzu (buccia)
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Lime (polpa)
liofilizzato in polvere

Lime (buccia)
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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400 g 39097 6 u

2 kg 37803* 2 u

VEGAN

pan di Spagna 150 g/kg + 4 g/kg
food colour giallo

pan di Spagna 150 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

meringa 150 g/kg + 4 g/kg
 food colour giallo

meringa 150 g/kg + 1 g/kg
food colour arancione

gelato 100 g/kg

gelato 100 g/kg

glassa reale 130 g/kg

glassa reale 160 g/kg

gelatina 80 g/kg

gelatina 70 g/kg

copertura 100 g/kg  
+ 50 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

copertura 150 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 2 h

macaron 30 g/kg

macaron 30 g/kg + 8 g/kg
food colour arancione

burro di cacao 150 g/kg

burro di cacao 150 g/kg

crema pasticciera 70 g/kg

crema pasticciera 100 g/kg

500 g 38848 6 u

2 kg 37484* 2 u

VEGAN

croissant 30 g/kg

croissant 30 g/kg

pasta 80 g/kg

pasta 120 g/kg

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Yuzu (polpa)
liofilizzato in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Arancia (buccia)
liofilizzata in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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650 g 38777 6 u

2,8 kg 37423* 2 u

VEGAN

gelato 100 g/kg

glassa reale 160 g/kg gelatina 70 g/kg copertura 150 g/kg  
+ 70 g/kgburro di cacao

 concaggio: 2 h

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 100 g/kg

pan di Spagna 150 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

meringa  150 g/kg + 1 g/kg
food colour arancione

macaron 20 g/kg + 4 g/kg
food colour arancione

300 g 38776 6 u

1,6 kg 37422* 2 u

VEGAN

400 g 38748 6 u

2 kg 37389* 2 u

VEGAN

500 g 38807 6 u

2 kg 37443* 2 u

VEGAN

800 g 38460 6 u

2 kg 37093* 2 u

VEGAN

pan di Spagna 150 g/kg + 1 g/kg
food colour giallo

gelato 100 g/kg

glassa reale 170 g/kg gelatina 70 g/kg copertura 180 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 2 h

burro di cacao 200 g/kg

crema pasticciera 100 g/kg pasta 180 g/kg

pasta 160 g/kg

macaron 20 g/kg + 4 g/kg
food colour arancione  

meringa 150 g/kg + 1 g/kg
food colour giallo

croissant 80 g/kg

croissant 30 g/kg

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
frutta

Mandarino (polpa)
liofilizzato in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Mandarino (buccia)
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Kiwi
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Pesca
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Albicocca
liofilizzata in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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pasta 240 g/kg

croissant 30 g/kg

600 g 39475 6 u

2 kg 37594* 2 u

VEGAN

pan di Spagna 200 g/kg + 2 g/kg
food colour giallo

meringa 200 g/kg + 4 g/kg
food colour giallo

gelato 100 g/kg + 4 g/kg
food colour giallo

glassa reale 150 g/kg gelatina 80 g/kg copertura 300 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

macaron 20 g/kg

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 75 g/kg

400 g 38788 6 u

2 kg 37434* 2 u

VEGAN

700 g 38787 6 u

VEGAN

pasta 180 g/kg

macaron 20 g/kg + 5 g/kg
food colour arancione

croissant 30 g/kgpan di Spagna 150 g/kg meringa 150 g/kg

gelato 100 g/kg + 1 g/kg
food colour verde 

glassa reale 17 g/kg gelatina 70 g/kg copertura 150 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1 h

burro di cacao 200 g/kg

crema pasticciera 150 g/kg

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Banana
liofilizzata in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Mela verde
liofilizzata in polvere

Mela
liofilizzata in polvere

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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2 kg 37589* 2 u

VEGAN

500 g 38589 6 u

400 g 38752 6 u

10 kg 37395*

pan di Spagna 200 g/kg

gelato 100 g/kg

glassa reale 160 g/kg

croissant 80 g/kg

gelatina 70 g/kg

meringa 200 g/kg

copertura 200 g/kg  
+ 100 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1 h

macaron 20 g/kg

burro di cacao 150 g/kg

crema pasticciera 100 g/kg pasta 80 g/kg

500 g 38903 6 u

2 kg 37565* 2 u

VEGAN

600 g 38726 6 u

2 kg 37357* 2 u

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
frutta

Ananas
liofilizzata in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
 Dosaggio: 10-200 g/kg

Crema di cocco
in polvere

Allergeni: Ingredienti: 

Latte di cocco
in polvere

Allergeni: Ingredienti: 

Pera
liofilizzata in polvere

Fico
liofilizzato in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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croissant 100 g/kg

croissant 30 g/kg

600 g 38780 6 u

3 kg 37426* 2 u

10 kg 39371*

VEGAN

pan di Spagna 150 g/kg

pan di Spagna 200 g/kg

meringa 150 g/kg

gelato 100 g/kg + 4 g/kg
food colour giallo

meringa 200 g/kg + 8 g/kg
food colour giallo

gelato 100 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

glassa reale 150 g/kg

glassa reale 270 g/kg

gelatina 70 g/kg

gelatina 70 g/kg

copertura 180 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 2 h

copertura 180 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 2 h

burro di cacao 100 g/kg

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 100 g/kg

crema pasticciera 150 g/kg

macaron 300 g/kg + 6 g/kg
food colour arancione+ 4 g/kg

food colour giallo

macaron 20 g/kg + 6 g/kg
food colour giallo

700 g 38664 6 u

3 kg 37287* 2 u

VEGAN

pasta 100 g/kg

pasta 240 g/kg

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Mango
liofilizzato in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Frutto della passione
liofilizzato in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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pasta 140 g/kg

400 g 38607 6 u

VEGAN

400 g 38608 6 u

10 kg 37232*

VEGAN

pan di Spagna 100 g/kg

gelato 100 g/kg

glassa reale 90 g/kg

croissant 80 g/kg

gelatina 70 g/kg

meringa 100 g/kg

copertura 100 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

macaron 20 g/kg

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 50 g/kg

400 g 38606 6 u

10 kg 37233*

VEGAN

700 g 38611 6 u

VEGAN

250 g 39066 6 u

250 g 38604 6 u

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
verdure

Carciofo
estratto naturale in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Cavolfiore
estratto naturale in polvere

 Dosaggio: 2-30 g/kg

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Asparago bianco
estratto naturale in polvere

Dosaggio: 0,2-2% in zuppe, salse ed 
elaborazioni

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Mais
estratto naturale in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Umami vegetale
polvere

 Dosaggio: 0,3-1 g/kg

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Spinaci
polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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gelato 100 g/kg + 4 g/kg
 food colour arancione

glassa reale 90 g/kg gelatina 70 g/kg copertura 200 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 80 g/kg

pan di Spagna 150 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

meringa 150 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

macaron 20 g/kg + 8 g/kg
food colour arancione

pasta 120 g/kg

pasta 120 g/kg

400 g 38610 6 u

pan di Spagna 150 g/kg

gelato 100 g/kg

glassa reale 150 g/kg

croissant 100 g/kg

croissant 40 g/kg

gelatina 70 g/kg

meringa 150 g/kg

copertura 180 g/kg  
+ 70 g/kg  burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

macaron 20 g/kg + 10 g/kg
food colour arancione

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 75 g/kg

500 g 38618 6 u

12 kg 37236*

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Zucca
estratto in polvere

Carota
estratto naturale in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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gelato 50 g/kg

gelato 50 g/kg

glassa reale 240 g/kg

glassa reale 160 g/kg

gelatina 80 g/kg

gelatina 80 g/kg

copertura 200 g/kg  
+ 100 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

copertura 150 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

burro di cacao 100 g/kg

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 75 g/kg

crema pasticciera 100 g/kg

pan di Spagna 120 g/kg

pan di Spagna 200 g/kg

meringa 120 g/kg

meringa 200 g/kg

macaron 20 g/kg + 8 g/kg
food colour arancione

macaron 20 g/kg + 4 g/kg
 food colour rosso + 4 g/kg

 food colour arancione

pasta 180 g/kg

pasta 180 g/kg

600 g 38617 6 u

VEGAN

300 g 39046 6 u

10 kg 37733*

VEGAN

300 g 38998 6 u

7 kg 37658*

VEGAN

600 g 39047 6 u

3 kg 37734* 2 u

VEGAN

croissant 30 g/kg

croissant 30 g/kg

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
verdure

Peperone grigliato
estratto naturale in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Pomodoro fiocchi
estratto naturale in polvere

Barbabietole rosse
estratto naturale in polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Pomodoro
liofilizzato in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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150 g 38025 6 u

VEGAN

250 g 38456 6 u

VEGAN

gelato 100 g/kg + 2 g/kg
food colour verde

glassa reale 170 g/kg gelatina 40 g/kg copertura 150 g/kg  
+ 70 g/kg burro di cacao

 concaggio: 1,5 h

burro di cacao 100 g/kg

crema pasticciera 150 g/kg 

pan di Spagna 100 g/kg meringa 100 g/kg macaron 40 g/kg + 2 g/kg
food colour verde 

pasta 120 g/kg

100 g 37992 6 u

VEGAN

400 g 38722 6 u

10 kg 39360*

VEGAN

croissant 30 g/kg

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Farina di olive nere
liofilizzata in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Aglio nero
liofilizzato in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Porcini (funghi)
polvere liofilizzato

Oliva verde
liofilizzata in polvere

tartufo e funghi

Allergeni:

Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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500 g 38613 6 u

VEGAN

500 g 38612 6 u

VEGAN

– – 6 u

VEGAN

– – 6 u

VEGAN

500 g 38614 6 u

12 kg 37234*

VEGAN

60 g 38866 6 u

VEGAN

60 g 39048 6 u

VEGAN

60 g 38458 6 u

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Camomilla
estratto naturale in polvere

Frutti rossi-Ibisco
estratto naturale in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

sapori in polvere
erbe e fiori

Origano
liofilizzato in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Timo
liofilizzato in polvere

Basilico
liofilizzato in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Dragoncello
liofilizzato in polvere

Aneto
liofilizzato in polvere

Menta verde
estratto naturale in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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200 g 38746 6 u 

VEGAN

200 g 38593 6 u 

VEGAN

250 g 38994 12 kg 

VEGAN

400 g 38440 6 u 

VEGAN

250 g 39039 6 u

VEGAN

250 g 39036 12 u 

3 kg 37723* 2 u 

VEGAN

300 g 38938 6 u 

VEGAN

200 g 38540 6 u 

VEGAN

400 g 38522 6 u

10 kg 37149*

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

spezie

Senape Karashi polvere

Allergeni: Ingredienti: 

Curry di Madras

Origine: Tamil Nadu

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce:  

Senza allergeniAllergeni: 
Ingredienti:   

Tandoori Masala

 Dosaggio: 5-10 g/kg

Senza allergeni

Senza allergeni

Sommacco

Miscela di pan  
di zenzeroRaz el hanout 

Pepe rosso dolce

Origine: Spagna

Senza allergeni

Peperoncino Chipotle  
secco in polvere

Peperoncino fresco: Jalapeño (affumicato)
Senza allergeni

Cannella  
polvere

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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350 g 39043 6 u

1 kg 37726*

VEGAN

400 g 38615 6 u

VEGAN

350 g 39041 6 u

1 kg 37727*

VEGAN

350 g 39042 6 u

1 kg 37725*

VEGAN

175 g 38744 6 u

10 kg 37383*

VEGAN

250 g 38964 6 u

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

radici

Liquirizia
estratto naturale in polvere

Radice di liquirizia
polvere

Zenzero biologico
polvere

Senza allergeni
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

Tè verde 
“Matcha A” Bio
polvere

Tè verde
“Matcha C” Bio 
polvere

Tè verde 
“Matcha E” Bio
polvere

origine: Giappone  Tè cerimoniale origine: Giappone origine: Giappone 

tè

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

sapori in polvere

*Verifica la disponibilità
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200 g 39086 6 u

2 kg 37787* 2 u

VEGAN

500 g 38988 6 u 2,5 kg 37656 6 u

500 g 38993 6 u

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
giappone

Wasabi verde
polvere

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

formaggi e prodotti lattici

Quarpols
aroma polvere

Formaggio di capra
aroma naturale polvere

Fromaggio tipo Mozzarella
aroma polvere

 Dosaggio: 100 g/L

 Dosaggio: 10-30 g/kg

 Dosaggio: 10-30 g/kg

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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600 g 39191 6 u800 g 39092 6 u

15 kg 37796*
2,5 kg 37795 6 u

500 g 38990 6 u

500 g 38991 6 u500 g 38989 6 u

10 kg 37657*

300 g 39465 6 u

10 kg 36887

500 g 38992 6 u

400 g 38053 6 u

2 kg 36891*

10 kg 36890*

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
formaggi e prodotti lattici

Yopols mediterranean
polvere naturale

Yopols acid free
polvere naturale

Living yogurt
ferment vivi polvere

 Dosaggio: 50 g/kg  Dosaggio: 50 g/kg

 Dosaggio: 15-30 g/LAllergeni: Ingredienti: 
Allergeni: Ingredienti: Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Formaggio tipo Emmental
aroma polvere

Formaggio tipo blu
aroma polvere

Formaggio tipo Cheddar
aroma polvere

Formaggio tipo 
stagionato Italiano
aroma polvere

Mascarpols
polvere naturale

 Dosaggio: 10-30 g/kg

 Dosaggio: 2-20 g/kg

 Dosaggio: 10-30 g/kg

 Dosaggio: 10-30 g/kg

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Natpols
polvere naturale

 Dosaggio: 100 g / 150 ml di acqua

Allergeni: Ingredienti: 

*Verifica la disponibilità
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400 g 38784 6 u 750 g 38209 6 u500 g 38210 6 u

15 kg 36967*

500 g 38211 6 u

15 kg 36968*

400 g 38028 6 u

200 g 39064 6 u 250 g 39063 12 u

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

formaggi e prodotti lattici

Mantepols
polvere naturale

Latte 1% grassi
polvere naturale

Latte caramellato
polvere

Latte 26% grassi
polvere naturale

 Dosaggio: 15% polvere / 85% acqua

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

uovo

Uovo
polvere

Allergeni: Ingredienti: 

brodi e carni

Umami di pollame
polvere

 Dosaggio: 0,3-1 g/kg Dosaggio: 0,3-0,2 g/kg

Umami di carni
polvere

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità
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300 g 38963 12 u

VEGAN

50 g 38954 24 u 50 g 38597 24 u

250 g 38868 12 u

300 g 38464 6 u

VEGAN

250 g 38840 12 u

40 g 39342 24 u

300 g 38476 6 u

50 g 38955 24 u

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Alga
essiccata in polvere

Allergeni:

Ingredienti: –  Tracce: 

sapori in polvere
mare

Planctoplus
polvere

Easyplancton
polvere

Alga Chlorella essiccata
polvere

GAMMA PLANCTON Planctoplus / Easyplancton / Planctopure

Dosaggio: q/s • Reidratare il prodotto con acqua (10 g / 25 ml acqua)
• La pasta idratata può essere conservata in frigorifero 24 h.
• Può essere usato crudo o incorporato in un’elaborazione a fuoco spento.
• Perde le sue proprietà organolettiche se cotto con il fuoco per più di 2 minuti.

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Ostrica
liofilizzata in polvere

Cozze
liofilizzate in polvere

Gamberetto
estratto in polvere

Allergeni:

Ingredienti:  

Tracce: 

 

Acciuga
in polvere

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
Allergeni:

Ingredienti: 

 Tracce:  

Allergeni:

Ingredienti: 

 Tracce:  

Planctopure
polvere

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
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70 g 38241 6 u

300 g 39045 6 u

300 g 39031 6 u

VEGAN

250 g 38448 6 u

VEGAN

250 g 39065 6 u

2,5 kg 37769* 2 u

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

Nero di seppia
liofilizzato in polvere

mare

Cuocere il prodotto a 90/100 °C

Allergeni:

Ingredienti: 

 Tracce:  

Spirulina essiccata
polvere

Acqua di mare
polvere

Allergeni: Ingredienti: – Tracce: Allergeni:

Ingredienti: –

Tracce: 

Umami di mare
sapore di mare in polvere

 Dosaggio: 40-50 g/kg

Alérgenos:

Ingredienti:  

Tracce: 

La nota marina iodata senza sodio.
Nota: si usa come il sale e può provo-
care un effetto riscaldante in bocca o 
nel liquido in cui viene applicato. Con-
dimento Non ingerire direttamente.

*Verifica la disponibilità
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200 g 39081 6 u

VEGAN

250 g 38939 6 u

VEGAN

400 g 38479 6 u

VEGAN

500 g 38478 6 u

VEGAN

200 g 39466 6 u

VEGAN

250 g 38935 6 u

VEGAN

250 g 39467 6 u

VEGAN
500 g 37730 6 u

10 kg 39299*

500 g 39006 6 u

10 kg 37666*

VEGAN

sapori in polvere
liofilizzati
&  e s t r at t i

sapori in polvere
vino e aceto

Vino rosso in polvere Aceto di mele in polvere

Aceto balsamico in polvere Dulce de leche 
polvere  

Fumo in polvere
aroma

Grigliato
polvere

Aroma di fumo di faggio
polvere

Pepe rosso dolce 
affumicato

Pepe rosso  
piccante affumicato

dolci

fumo

Appunti di fumo

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Senza allergeni

Senza allergeni Senza allergeni

Senza allergeni Senza allergeni

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 

*Verifica la disponibilità



s a p o r i
&  e s s e n z e
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7 g
50 g
1 kg

38243
38242
36998*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38277
38276
37014*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38246
38247
37000*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38403
38402
37064*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38401
38400
37063*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38395
38397
38396*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

39017
38423
37074*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38407
38406
37066*

VEGAN

100 g 37946 10 u

1 kg 36874* 15 u

VEGAN

100 g 37945 10 u

1 kg 36873*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38349
38348
37044*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

fiori

frutta secca

Mandorla amara
aroma naturale

Pistacchio
aroma naturale

Nocciola tostata
aroma naturale

Fiore d’arancio
aroma naturale

Gelsomino
aroma naturale

Lavanda
aroma naturale

essenze naturali
idrosolubili
Aromi naturali a base di glicerina. La glicerina è un emulsionante che facilita l’applicazione 
dell’aroma sia alle basi acquose che alle basi grasse con un contenuto fino al 95% di olio. 
Ideale per creme ganache, salse, mousse, gelati...

Fiore di sambuco
aroma naturale

Rosa di Damasco
aroma naturale

Acqua di rose
acqua aromatica naturale

Acqua di fiore d’arancio
acqua aromatica naturale

acqua florale

Allergeni:

Ingredienti: –
Tracce: 

Allergeni: 
Ingredienti: 

Allergeni: 
Ingredienti: 

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Senza allergeni

Senza allergeni

Profumo floreale
tipo viola
aroma naturale

Senza allergeni Senza allergeni Senza allergeniSenza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38360
38361
37048*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38370
38369
37051*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38372
38371
37052*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38367
38368
37050*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38387
38388
37058*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38376
38375
37054*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38362
38363
37049*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38365
38364
38366*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38385
38386
37057*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38356
38357
37046*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38321
38322
37032*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38339
38323
37033*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

erbe e piante

Aneto
aroma naturale

Allergeni:

Ingredienti: –
Tracce: 

Menta glaciale
aroma naturale

Menta dolce
aroma naturale

Menta verde
aroma naturale

Senza allergeni

Citronella
aroma naturale

Allergeni:

Ingredienti: –
Tracce: 

Timo
aroma naturale

Senza allergeni Senza allergeni

Senza allergeni

Basilico
aroma naturale

Verbena Odorosa
aroma naturale

Rosmarino
aroma naturale

Allergeni:

Ingredienti: –
Tracce: 

Senza allergeni

Senza allergeni

Zafferano
aroma naturale

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Cannella
aroma naturale

Senza allergeni

spezie

Menta giardino
aroma naturale

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38354
38355
37168*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38359
38358
37047*

VEGAN

7 g
50 g

38352
38353

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38320
38336
37040*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38393
38394
37061*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38337
38454
37041*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38280
38281
37016*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38284
38285
37018*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38286
38287
37019*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38283
38282
37017*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38392 
38391
37060*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

Chili
aroma naturale

essenze naturali idrosolubili
spezie

In base alle direttive della UE 
non superare la dose consigliata: 
0,2 g/kg
Non in vendita negli USA.

Senza allergeni

Fave di Tonka
aroma naturale

Dosaggio: 8 g/kg

Senza allergeni

Senza allergeni

Estratto puro di 
vaniglia Madagascar
Tipo Gourmet
aroma naturale

Cetriolo
aroma naturale

Carota (terra)
aroma naturale

verdure

Rabarbaro
aroma naturale

Aglio fritto
aroma naturale

Senza allergeniSenza allergeni Senza allergeniSenza allergeni

Arancia dolce
aroma naturale

Arancia amara
aroma naturale

Pompelmo
aroma naturale

Mandarino
aroma naturale

Senza allergeni Senza allergeni Senza allergeni Senza allergeni

frutta

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38279
38278
37015*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38293
38294
37797*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38272
38273
37012*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38288
38289
37020*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38298
38299
37023*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38786
38261
37006*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38265
38264
37008*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38350
38351
37045*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38346
38961
38345*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38251
38252
37001*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38341
38653
38652*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38342
38344
38343*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

* Quantità di gocce da aggiungere 
prendendo come rifferimento la 
densità media dell’intera gamma 
di prodotti. In genere, i profumi 
naturali hanno una densità 
maggiore.

Dose aroma:
2 g/kg  2 g = circa 70 gocce*

Dose aroma naturale:
0,2 g/kg  0,2 g = circa 6 gocce*

essenze naturali idrosolubili
frutta

Buccia di limone
aroma naturale

Yuzu
aroma naturale

Lime
aroma naturale

Bergamotto
aroma naturale

Lime Kaffir
aroma naturale

Mela Golden
aroma naturale

Pera
aroma naturale

Ciliegia
aroma naturale

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeniSenza allergeni

Banana
aroma naturale

Cocco
aroma naturale

Fragola matura
aroma naturale

Fragola di bosco
aroma naturale

Senza allergeni Senza allergeni Senza allergeni Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38255
38256
37003*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38415
38416
37071*

VEGAN

7 g
50 g

38429
38430

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38436
38435
37078*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38418
38417
37072*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38302
38303
37024*

7 g
50 g
1 kg

38297
38296
38295*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38424
38425
38426*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38428
38427
37075*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38310
38311
37660*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38306
38307
37026*

VEGAN

7 g
50 g

38340
38947

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

Zenzero
aroma naturale

Lampone
aroma naturale

radici

Ananas
aroma naturale

Burro
aroma naturale

Quercia
aroma naturale

essenze naturali idrosolubili
alberi e paesaggio

Fico
aroma naturale 

alcoli

Foresta 
mediterranea
aroma naturale

Eucaliptus
aroma naturale

Pino 
mediterraneo
aroma naturale

Rum
aroma naturale

Gin
aroma naturale

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Senza allergeni

Allergeni: 
Ingredienti: –  Tracce: 

Senza allergeni
Senza allergeni

essenze naturali idrosolubili
frutta

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni
Senza allergeni

* Quantità di gocce da aggiungere 
prendendo come rifferimento la 
densità media dell’intera gamma 
di prodotti. In genere, i profumi 
naturali hanno una densità 
maggiore.

Dose aroma:
2 g/kg  2 g = circa 70 gocce*

Dose aroma naturale:
0,2 g/kg  0,2 g = circa 6 gocce*

prodotti  
lattici

Liquirizia
aroma naturale

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38334
38335
37039*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38244
38245
36999*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38373
38374
37053*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38399
38398
37062*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38545
38412
37069*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38419
38420
38587*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38405
38404
37065*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38292
38291
37022*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38347
39001
37661*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38308
38309
37027*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38389
38390
37059*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

essenze
idrosolubili

dolci

Miele
aroma

Caramello
aroma

Toffee
aroma

cacao

pane

frutta 
secca

Cioccolato amaro
aroma

Pane (crosta)
aroma

Cioccolato bianco
aroma

Aromi a base di glicerina. La glicerina è un emulsionante che facilita l’applicazione dell’aroma 
sia alle basi acquose che alle basi grasse con un contenuto fino al 95% di olio. Ideale per creme 
ganache, salse, mousse, gelati...

Viola
aroma

Rosa
aroma

verdure

Pomodoro maturo
aroma

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni Senza allergeni

Senza allergeni Senza allergeni

Castagna
aroma

semi

Senape
aroma

Allergeni: Ingredienti: 

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

fiori

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38269
38268
37010*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38250
38248
38249*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38275
38274
37013*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38254
38253
37002*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38259
38260
37005*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38266
38267
37009*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38258
38257
37004*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38438
38437
37079*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38263
38262
37007*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38439
38290
37021*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

Mela verde
aroma

Mela cotta 
aroma

Senza allergeniSenza allergeni

Albicocca
aroma 

Senza allergeni

Litchi
aroma 

Senza allergeni

Anguria
aroma

Senza allergeni

Amarena
aroma

Pesca
aroma

Senza allergeniSenza allergeni

Mango maturo
aroma

Frutto della passione
aroma 

Senza allergeni Senza allergeni

Cassis
aroma 

Senza allergeni

essenze idrosolubili
frutta

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38332
38333
37038*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38271
38270
37011*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38434
38433 
37077*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38432
38431
37076*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38301
38300
37794*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38328
38329
37036*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38327
38326
37035*

7 g
50 g
1 kg

38330
38331
37037*

7 g
50 g
1 kg

38414
38413
37070*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38411
38410
37068*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38409
38408
37067*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

essenze idrosolubili
alberi e paesaggio

Grasso affumicato
aroma

fumo

Caffè espresso
aroma

caffè

Yogurt Mediterraneo
aroma

Muschi
aroma

Terra umida
aroma

Senza allergeni Senza allergeniSenza allergeni Senza allergeni

prodotti  
lattici

Senza allergeni

Riccio di mare
aroma

Testa di Gambero
aroma

Aragosta
aroma

Allergeni: 
Ingredienti:  

Allergeni: 
Ingredienti: 

Senza allergeni

mare

Tartufo nero
aroma

Tartufo bianco
aroma

Porcini (boletus edulis)
aroma

Allergeni: 
Ingredienti: 

Senza allergeni Senza allergeni

* Quantità di gocce da aggiungere 
prendendo come rifferimento la 
densità media dell’intera gamma 
di prodotti. In genere, i profumi 
naturali hanno una densità 
maggiore.

Dose aroma:
2 g/kg  2 g = circa 70 gocce*

Dose aroma naturale:
0,2 g/kg  0,2 g = circa 6 gocce*

*Verifica la disponibilità
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7 g
50 g
1 kg

38318
38319
37031*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38338
38740
37042*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38325
38324
37034*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38313
38312
37028*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38422
38421
37073*

7 g
50 g
1 kg

38314
38315
37029*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38317
38316
37030*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38304
38305
37025*

1 kg 39263*

VEGAN

1 kg 48120

s a p o r i
&  e s s e n z e

Pancetta Affumicata
aroma

Prosciutto iberico
aroma

Senza allergeni Senza allergeni

Foie gras
aroma

Senza allergeni

Cola
aroma

Biscotto
aroma

Gomme da masticare
aroma

Zucchero filato
aroma

finzione

Allergeni: 
Ingredienti: 

Senza allergeni

Senza allergeniSenza allergeni

essenze idrosolubili
carni

alcoli

Whisky
aroma

Allergeni: 
Ingredienti:   

Vino dolce tipo PX
aroma

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

Grasso fritto
aroma

Senza allergeni
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50 g
1 kg

38843
38842*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38382
38762
38761*

VEGAN

50 g
1 kg

38381
38457*

VEGAN

50 g
1 kg

38384
38383*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38377
38378
37055*

VEGAN

7 g
50 g
1 kg

38380
38379
37056*

VEGAN

s a p o r i
&  e s s e n z e

Arancia dolce
aroma naturale liposolubile

Limone
aroma naturale liposolubile

essenze naturali 
liposolubili
Aromi naturali a base di oli o aromi puri da applicare a preparati a base di oli, 
coperture o praline

erbe

Basilico
aroma naturale liposolubile

Rosmarino
aroma naturale liposolubile

Senza allergeni
Senza allergeni

Senza allergeni Senza allergeni

frutta

funghi

Tartufo bianco
aroma naturale liposolubile

Tartufo nero
aroma naturale liposolubile

Senza allergeni Senza allergeni

* Quantità di gocce da aggiungere 
prendendo come rifferimento la 
densità media dell’intera gamma 
di prodotti. In genere, i profumi 
naturali hanno una densità 
maggiore.

Dose aroma:
2 g/kg  2 g = circa 70 gocce*

Dose aroma naturale:
0,2 g/kg  0,2 g = circa 6 gocce*

*Verifica la disponibilità
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169

36

36

260

267

142

s a p o r i
&  e s s e n z e

OBIETTIVI ALFABETO DEI SAPORI 

1. Formare il settore della gastronomia all’analisi sensoriale.
2. Facilitare la creazione di nuove combinazioni a partire da un’analisi olfattiva preliminare dei suoi componenti.

3. Analisi del connubio tra sapori.
4. Incentivare l’armonizzazione e la complessità dei sapori in gastronomia.

5. Utilizzarlo come ingrediente.        

In questo caso l’essenza è idrosolubile e liposolubile e pertanto può essere utilizzata con base di acqua oppure grasso.

Scatola personalizzata 40
40 essenze

1 scatola
34864

Scatola personalizzata 15
15 essenze

1 scatola
34860

1 Riempire ogni quadrato con 
i numeri essenze.
2 Compila le informazioni 
richieste nel piè di pagina 
maschera.
3 Inviaci stesso foglio-ti sará 
compilato per la via che è più 
comodo: on-line, posta elet-
tronica, ecc
4 Quando ricevete il vostro 
modulo, procederemo l’or-
dine e confermare i tempi di 
consegna e il prezzo finale.

Scarica il modulo per  
effettuare l’ordine.

la scatola di  
alfabeto dei sapori

Personalizza il  
tuo scatola con... 
15 o 40 essenze
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200 g 37897 6 u

2,5 kg 36850* 2 u

VEGAN

200 g 37900 6 u

2,5 kg 36853* 2 u

VEGAN

200 g 37899 6 u

2,5 kg 36852* 2 u

VEGAN

300 g 38629 6 u

3 kg 37261* 2 u

VEGAN

300 g 38630 6 u

3 kg 37262* 2 u

VEGAN

30 g/kg + 2 g/kg acid

24 g/kg + 2 g/kg acid

40 g/kg

30 g/kg

30 g/kg

4 g/kg

10 g/kg

20 g/kg

30 g/kg

50 g/kg

4 g/kg

10 g/kg

40 g/kg

30 g/kg

30 g/kg

30 g/kg + 8 g/kg acid

12 g/kg

36 g/kg

44 g/kg

52 g/kg

Blu
polvere

Rosso
polvere

Rosso ciliegia
polvere

Rosso barbabietola
polvere

Verde
polvere

Senza allergeni

Senza allergeni

PAN DI SPAGNA CROISSANT MERINGA MACARON

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

coloranti
naturale in polvere
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34 g/kg

16 g/kg

35 g/kg

20 g/kg

35 g/kg

30 g/kg

16 g/kg

35 g/kg

30 g/kg

25 g/kg

25 g/kg

40 g/kg

16 g/kg

50 g/kg

25 g/kg

8 g/kg

60 g/kg

100 g/kg

35 g/kg

10 g/kg

4 g/kg + 5 g/kg acid

5 g/kg + 5 g/kg acid

30 g/kg

50 g/kg

30 g/kg

30 g/kg + 10 g/kg acid

15 g/kg + 5 g/kg acid

40 g/kg

20 g/kg

40 g/kg

40 g/kg + 5 g/kg acid

30 g/kg + 5 g/kg acid

50 g/kg

40 g/kg

40 g/kg

Coloranti naturali estratti a partire da succhi di frutta e verdure, sottoposti a un 
processo di concentrazione, evaporazione e filtrazione. Si considerano ingredienti e 
non additivi, e non hanno limiti di dosaggio.

GELATINA COPERTURA GELATO
GLASSA 
 REALE

BURRO 
DI CACAO

CREMA 
PASTICCIERA PASTA
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200 g 38628 6 u

2,5 kg 37263* 2 u

VEGAN

300 g 37898 6 u

3 kg 36851* 2 u

VEGAN

200 g 38626 6 u

2,5 kg 37259* 2 u

VEGAN

200 g 38627 6 u

2,5 kg 37260* 2 u

VEGAN

200 g 37896 6 u

2,5 kg 36849* 2 u

VEGAN

20 g/kg

40 gr / kg

30 g/kg

20 g/kg

60 g/kg

30 g/kg

g/kg

50 g/kg

20 g/kg

40 g/kg

30 g/kg

20 g/kg

15 g/kg

15 g/kg

0,2 g/kg

10 g/kg

24 g/kg 24 g/kg 24 g/kg 15 g/kg

Arancione
polvere

Rosa
polvere

Marrone
polvere

Viola
polvere

Giallo
polvere

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

PAN DI SPAGNA CROISSANT MERINGA MACARON

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

coloranti
naturale in polvere
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15 g/kg

35 g/kg

10 g/kg

20 g/kg

20 g/kg

30 g/kg

20 g/kg

10 g/kg

90 g/kg

60 g/kg

2 g/kg

15 g/kg

24 g/kg

80 g/kg

24 g/kg

60 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

24 g/kg

20 g/kg 15 g/kg 25 g/kg 24 g/kg 24 g/kg 24 g/kg 24 g/kg

GELATINA COPERTURA GELATO
GLASSA 
 REALE

BURRO 
DI CACAO

CREMA 
PASTICCIERA PASTA
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60 g 38561*
700 g 38555*

VEGAN

80 g 38570
700 g 39273

VEGAN

50 g 38563
400 g 37198*

VEGAN

50 g 37849
600 g 36821*

VEGAN

40 g 38578

VEGAN

20 g 37883
200 g 39266*

VEGAN

coloranti
naturali idrosolubili  
in polvore

Viola
polvere naturale

Nero
polvere naturale

Marrone ciaro
polvere naturale

Rosso ciliegia
polvere naturale

Marrone
polvere naturale

Rosso Bordeaux
polvere naturale

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: 

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

PAN DI SPAGNA CROISSANT MERINGA MACARON

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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Coloranti di origine naturale prodotti a partire da alimenti tramite estrazione se-
lettiva, in taluni casi usando solventi organici.  Si considerano additivi e si usano 
in dosi specifiche secondo i limiti di legge.

L’intensità del colore è da considerarsi orientativa. Dosaggio conforme alla regolamentazione vigente.

GELATINA GELATO PASTA
GLASSA 
 REALE

CREMA 
 PASTICCIERA
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70 g 38564
700 g 38565*

VEGAN

60 g 38556
10 kg 39275

VEGAN

60 g 38557
700 g 37852*

VEGAN

60 g 38577
700 g 38576*

VEGAN

50 g 38560

VEGAN

70 g 38580
700 g 38581*

VEGAN

PAN DI SPAGNA CROISSANT MERINGA MACARON

Giallo limone
polvere naturale

Arancio carotene
polvere naturale

Giallo curcuma
polvere naturale

Barbabietola
polvere naturale

Ibisco
polvere naturale

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Rosa
polvere naturale

Senza allergeni

coloranti
naturali idrosolubili  
in polvore

*Verifica la disponibilità
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GELATINA GELATO PASTA
GLASSA 
 REALE

CREMA 
 PASTICCIERA

L’intensità del colore è da considerarsi orientativa. Dosaggio conforme alla regolamentazione vigente.
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30 g 38558
400 g 38559*

VEGAN

70 g 38584
1 kg 39274

VEGAN

50 g 38582
500 g 38583*

VEGAN

70 g 38569*

VEGAN

60 g 38566
600 g 38567*

VEGAN

PAN DI SPAGNA CROISSANT MERINGA MACARON

coloranti
naturali idrosolubili  
in polvore

Bianco
polvere naturale

Verde oliva
polvere naturale

Verde menta
polvere naturale

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Arancio paprika
polvere naturale

Arancio pelle
polvere naturale

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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L’intensità del colore è da considerarsi orientativa. Dosaggio conforme alla regolamentazione vigente.

GELATINA GELATO PASTA
GLASSA 
 REALE

CREMA 
 PASTICCIERA
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400 g 39501*

VEGAN

30 g 39431

VEGAN

pHpH pH

100 g 38037

VEGAN

1,5 kg 37154

VEGAN

moving colours

coloranti
metallici

Bronzo
polvere

Rosso
polvere

Senza allergeni
Senza allergeni

Dosaggio: ≤500 mg/kg
Dosaggio: ≤500 mg/kg

Cavolo rosso moving
liquido

Caramelina

Senza allergeni

Dosaggio: 0,5-2 g/kg
Dosaggio: 40-50g/kg

coloranti
idrosolubili

Basic Neutro Acido Allergeni: Ingredienti: 

La caramellina viene usata da
colorante e inoltre rilascia un forte
sapore di caramello.

*Verifica la disponibilità
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100 g 37995

100 g 37998

VEGAN

100 g 37994

VEGAN

100 g 37996

VEGAN

100 g 37999

VEGAN

100 g 37997

VEGAN

100 g 37993

VEGAN

coloranti
naturali liposolubili  
liquidi

Giallo carotene
naturale liquido

Clorofilla
naturale liquido

Carminio
naturale liquido

Curcumina
naturale liquido

Paprika
naturale liquido

Barbabietola
naturale liquido

Giallo uovo
naturale liquido

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Dosaggio: 0,5-1%

Dosaggio: 0,5-1%

Dosaggio: 0,5-1%

Dosaggio: 0,5-1%

Dosaggio: 0,5-1%

Dosaggio: 0,5-1%

Dosaggio: 0,5-1%
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750 g 38571* 6 u

VEGAN

70 g 39429

VEGAN

70 g 39428
1 kg 37195* 6 u

VEGAN

60 g 39440
1 kg 37202* 6 u

VEGAN

50 g 39437
1 kg 37197* 6 u

VEGAN

70 g 39433
1 kg 37196* 6 u

VEGAN

70 g 39426
1 kg 37201* 6 u

VEGAN

coloranti
sintetici idrosolubili 
in polvere

PAN DI SPAGNA CROISSANT MERINGA MACARON

Nero
polvere

Porpora
polvere

Blu
polvere

Turchese
polvere

Marrone
polvere

Borgogna
polvere

Rosso
polvere

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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Coloranti prodotti con sali di origine naturale o per sintesi chimica. 
Si usano a  concentrazioni molto basse per ottenere il colore desiderato e mostrano 
elevata stabilità nel tempo e in diversi mezzi. Si considerano additivi e si usano in 
dosi specifiche secondo i limiti di legge.

GELATINA GELATO PASTA
GLASSA 
 REALE

CREMA 
 PASTICCIERA

L’intensità del colore è da considerarsi orientativa. Dosaggio conforme alla regolamentazione vigente.
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50 g 39434
1 kg 37193* 6 u

VEGAN

70 g 39436
1 kg 37200* 6 u

VEGAN

70 g 39438
1 kg 37199* 6 u

VEGAN

70 g 39439
1 kg 37194* 6 u

VEGAN

70 g 39441
1 kg 37203* 6 u

VEGAN

70 g 39427
1 kg 37204* 6 u

VEGAN

70 g 39430
1 kg 37205* 6 u

VEGAN

coloranti
sintetici idrosolubili 
in polvere

PAN DI SPAGNA CROISSANT MERINGA MACARON

Giallo uovo
polvere

Arancione
polvere

Arancio brillante
polvere

Giallo limone
polvere

Verde oliva
polvere

Verde kiwi
polvere

Verde menta
polvere

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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GELATINA GELATO PASTA
GLASSA 
 REALE

CREMA 
 PASTICCIERA

L’intensità del colore è da considerarsi orientativa. Dosaggio conforme alla regolamentazione vigente.
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20 g 39443
120 g 39451

VEGAN

30 g 39450
200 g 39456

VEGAN

20 g 39446
100 g 39452
250 g 39459*

VEGAN

20 g 39453
120 g 39457*

VEGAN

20 g 39442
120 g 39447

VEGAN

coloranti
sintetici liposolubli  
in polvere (lacca)

COPERTURA
BURRO 

DI CACAO

Verde
polvere

Arancione
polvere

Giallo
polvere

Marrone
polvere

Rosso
polvere

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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60 g 39444
300 g 39448

VEGAN

20 g 39449
150 g 39455

VEGAN

20 g 39445
120 g 39596

VEGAN

30 g 39454
150 g 39458

VEGAN

coloranti
sintetici liposolubli  
in polvere (lacca)

COPERTURA
BURRO 

DI CACAO

Bianco
polvere

Nero
polvere

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Borgogna
polvere

Blu
polvere

Senza allergeni

L’intensità del colore è da considerarsi orientativa. Dosaggio conforme alla regolamentazione vigente.
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400 g 39500*

VEGAN

400 g 39499*

VEGAN

40 g 39432

VEGAN

50 g 39435

VEGAN

Riproduzione del colore, di 
conseguenza aprossimativo.

Oro
polvere

Argento
polvere

Argento blu
polvere

coloranti 
metallici

Glow
polvere

coloranti 
fluorescenti

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni Senza allergeni

Dosaggio: 0,1-0,2 g/kg

Dosaggio: 1-2 g/L

Dosaggio:  ≤500 mg/kg
Dosaggio:  ≤500 mg/kg

*Verifica la disponibilità



d e e p  f r i e d
t e x t u r e s



tempuras

Tempura di grano

Orient tempura

Frito andaluzFarina di ceci

Soft tempura

Proprietà: Miscela di farine con  
accelerante.

Lavorazioni: La più croccante.

Allergeni: Ingredienti: 

Tracce: 

Proprietà: Fibra di frumento e farina.
Lavorazioni: Per pastelle più croccanti.

Allergeni: Ingredienti: 

Tracce: 

Proprietà: Farina di mais e lievito.
Lavorazioni: Tempura con tuorlo.

Allergeni: Ingredienti: 

Tracce: 

Proprietà: Miscela di farine. 
Base di farina di ceci.

Lavorazioni: Per pastelle tipo andaluso. 
Ideale per pesci e calamari.

Allergeni: Ingredienti: 

Tracce: 

Proprietà: Farina di ceci.
Lavorazioni: -

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Farina di mais, uova e lievito.
Lavorazioni: Per pastelle tipo “Romana”.

Allergeni: Ingredienti: 

Tracce: 

Procrunx

Protempura

Proprietà: Destrina di frumento. Tempura 
molto croccante. Mantiene la croc-
cantezza lungo dopo averlo fritto.

Uso: Mescolare con la farina.
Lavorazioni: Tempura, pastelle e meringa.

Allergeni: Ingredienti: 

Tracce: 

Dosaggio:
Ratio 20-30% del peso  
della farina (massimo 40%)

164

d e e p  f r i e d
t e x t u r e s

500 g 38660 6 u

VEGAN

2,5 kg 37639 2 u

VEGAN

500 g 38723 6 u

VEGAN

500 g 39044 6 u

VEGAN

300 g 38986 6 u

1,3 kg 37653 2 u

VEGAN

500 g 39027 6 u500 g 38867 6 u

2,25 kg 37496 2 u



air bag

Proprietà: Miscela di amido di riso e kuzu, mescolata 
con qualsiasi liquido, essiccata e fritta che 
diventa croccante.

Uso: Mescolare energicamente a freddo e portare 
a ebollizione. Stendere il composto 1-3 mm o 
modellarlo e lasciarlo essiccare per 12 ore a 
50 °C. Friggere a 220 °C per 5 secondi.

Commenti: Evitare di mescolare con liquidi grassi o 
liquidi con alte percentuali di zucchero.

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Air bag maiale
farina

Air bag maiale
granello

Air bag grano
granello

Air bag patata
granello

Air bag patata
farina

Free air bag
polvere

Dosaggio:
200 g/L

Allergeni:
Ingredienti: –  Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità 165

d e e p  f r i e d
t e x t u r e s

600 g 38451 6 u

3 kg 37087* 2 u

750 g 38452 6 u

3,25 kg 37088* 2 u

750 g 38453 6 u

VEGAN

650 g 38450 6 u

VEGAN

400 g 38641 6 u

VEGAN

750 g 38449 6 u

VEGAN



Riso soffiato

riso air bag

fry glue

Dosaggio:
300 g/kg

Proprietà: Miscela di amido e testurizzanti per sostituire l’uovo durante l’impanatura.
Ha un effetto sigillante e tiene il ripieno molto bene.

Uso: Mescolare energicamente a freddo.
Far riposare 5 minuti prima dell’uso.

Applicazione: Coprire gli ingredienti con questa polvere prima di impanare.
Commenti: Polvere bianca.

Lavorazioni: Crocchette e altre impanature in cui l’interno può anche essere liquido.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Fry glue

Allergeni:

Ingredienti:  Tracce: 
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d e e p  f r i e d
t e x t u r e s

200 g 38481 6 u

800 g 38482 2 u

VEGAN

500 g 38667 6 u

3 kg 37290 2 u

VEGAN



Fiocchi di panko di grano

Panko fine di grano

Panko di fiocchi di avena

PANKO · PANE PER FRIGGERE

PANKO DI GRANO

PANKO DI MAIS PANKO DI AVENA

Fiocchi di mais

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Panko granulato di grano

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

*Verifica la disponibilità 167

d e e p  f r i e d
t e x t u r e s

200 g 38875 12 u

1 kg 39337

5 kg 37506*

VEGAN

1 kg 39340*

VEGAN

1 kg 39591*

VEGAN

450 g 39277 6 u

VEGAN

200 g 39592 6 u

VEGAN



Panko di fiocchi di patate Patate a quadretti

Panko di briciole di patate Panko di patate a fette

PANKO DI PATATE

PANKO · PANE PER FRIGGERE

Senza allergeniAllergeni: Ingredienti: 

Allergeni:

Ingredienti: 

Tracce: 

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

*Verifica la disponibilità168

d e e p  f r i e d
t e x t u r e s

1 kg 39338

VEGAN

350 g 39341*

VEGAN

1 kg 39590*

VEGAN

1 kg 39339*

VEGAN



z u c c h e r i
t e c n i c i
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750 g 38489 6 u 

25 kg 34354

VEGAN

750 g 38750 6 u 

1 kg 37279 6 u 

15 kg 37280*

VEGAN

900 g 38869 6 u 

VEGAN

750 g 38491 6 u 

10 kg 34355

VEGAN

900 g 38771 6 u 

10 kg 39282*

VEGAN

z u c c h e r i 
t e c n i c i

Lattosio 100%. Usato in gelateria come 
sostituto del saccarosio per attenuare il 
sapore dolce senza modificare il potere 
anticristallizzante. Caramelle, caramellati 
e toffee senza zucchero.

Allergeni: Ingredienti: 

TAVOLA ANALITICA DEGLI ZUCCHERI

Solidi PAC POD BRIX

ZUCCHERI

Zucchero (saccarosio) 100% 100% 100% x

Destrosio 92% 172% 74% x

Glucosio polvere 33 DE 94% 56% 24% x

Fruttosio 100% 190% 144% x

Lattosio 100% 100% 16% x

Isomalto 95% 99% 50% x

Trealosio 95% 100% 45% x

Palatinosio 95% 100% 33% x

Maltodestrina 12 DE 95% 23% 15% x

POLIOLI

Sorbitolo 100% 190% 60% x

Maltitolo 100% 99% 80% x

Mannitolo 100% 188% 60% x

Lattitolo 95% 99% 30% x

Eritritolo (Fresh) 100% 280% 70% x

Xilitolo 98% 224% 100% x

ZUCCHERI LIQUIDI

Glucosio liquido 40 DE 80% 76% 45% 77,4%

Glucosio liquido 60 DE 82% 114% 67,5% 82%

Zucchero invertito 70% 190% 125% 72%

Cremsucre 72% 190% 110% 80%

Miele 80% 190% 130% 78%

Sorbitolo liquido 70% 133% 42% 67%

Sugar fruit ND ND 125% 80%

Fruttosio in polvere
POD 144% / PAC 188%

Fruttosio 100%, derivato di sciroppo di mais.
Edulcorante comune in pasticceria dietetica 
e alimenti per sportivi.

Lattosio in polvere
Solidi 100% / PAC 100% / POD 16%

Palatinosio in polvere
Solidi 95% / PAC 100% / POD 33%

Saccarosio e fecola di mais.
Decorazione di prodotti di pasticceria e 
dolci.

Zucchero a velo in polvere
POD 96%

zuccheri tecnici 
ed edulcoranti

Saccarosio, grassi vegetali, antiagglome-
rante e antiossidante. 
Resistente alle variazioni di umidità.
Decorazione di prodotti di pasticceria e 
dolci.

Zucchero a velo 
antiumidità
polvo

Senza allergeni

Senza allergeni

Isomaltulosio 100%, derivato dal saccaro-
sio. Edulcorante sostitutivo del saccarosio. 
Si usa generalmente in bevande energe-
tiche e come agente di carica.

Senza allergeni

Maltodestrina
Solidi 95% / PAC 23% / POD 15%

Agente di carica per aumentare il volume 
di solidi dell’elaborazione senza variare 
sostanzialmente gli elementi organolettici. 
Integrare in un’elaborazione a caldo 
o freddo senza necessità di idratarlo 
previamente. 
Basse capacità testurizzanti, ottima solubi-
lità a freddo. 
Sostituzione parziale o totale del saccaro-
sio in ricette contenenti quest’ultimo.

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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900 g 39463 6 u 

4,5 kg 37377 2 u 

20 kg 37376*

VEGAN

650 g 39462 6 u 

3 kg 37225 2 u 

25 kg 34361

VEGAN

700 g 39054 6 u 

VEGAN

500 g 39464 6 u 

3 kg 37311 2 u 

VEGAN

40 g 39396 4 u 

VEGAN

750 g 39035 6 u 

VEGAN

50 g 39280 4 u 

2 kg 39281* 2 u 

VEGAN

500 g 38486 6 u 

VEGAN

z u c c h e r i 
t e c n i c i

Sciroppo di glucosio disidratato. Previene la 
ricristallizzazione dello zucchero in carame-
lle dure e gommose. Conferisce elasticità e 
mantiene soffici preparazioni dolciarie quali 
prodotti da forno, ganache e tartuffi. 75 g 
di glucosio in polvere sostituiscono 100 g di 
glucosio liquido.

Senza allergeni

Glucosio in polvere 33 DE.
Solidi 94% / PAC 56% / POD 24%

Trealosio 100%, derivato dall’amido di ta-
pioca. Agente di carica. Protegge ed evita 
la disidratazione delle membrane e delle 
proteine nei processi di congelamento. 
Forma una barriera protettiva antiumidità 
in prodotti quali, ad esempio, yogurt con-
tenenti biscotti.

Trealosio in polvere
Solidi 95% / PAC 100% / POD 45%

Destrosio in polvere
Solidi 92% / PAC 172% / POD 74% 

Isomalto in polvere
Solidi 95% / PAC 99% / POD 50%

Isomalto 100%, derivato dal saccarosio. Può 
essere sostituito da saccarosio in rapporto 
1:1 senza modificare le caratteristiche fi-
siche del prodotto finale.  Apporta la metà 
delle calorie del saccarosio. Stabile alle 
alte temperature senza imbrunire (150 °C). 
Caramello e preparazioni di pasticceria.

Glucosidi di steviolo, aroma naturale. Edul-
corante senza calorie usato come sostituto 
del saccarosio.

100% Destrosio. Fabbricazione di cara-
melle e gelateria.

Stevia in polvere
POD 30000%

Sugar substitute
Solidi 95% / PAC 90% / POD 90%

Zucchero fondant in polvere
Solidi 100% / POD 90%

Edulco (Sucralosio) in polvere
POD 60000%

Prodotto pronto all’uso per decorazioni di 
precisione e lavori di allungamento su tor-
te. Contiene solo proteine vegetali, è di un 
bianco brillante, molto elastico ed è perfet-
to per decorazioni molto raffinate, grazie ai 
suoi ingredienti selezionati. Aggiungere 1 
kg di polvere di fondente in 140 g di acqua 
fredda e mescolare in un mixer a velocità 
massima per 2 minuti, quindi decorare con 
una sac à poche o con una spatola.

Allergeni:
Ingredienti:  Tracce: 

Isomalto 100%, derivato dal saccarosio. 
Edulcorante senza calorie e innocuo per 
l’organismo. Usato in cucina e nella pas-
ticceria dietetica come sostitutivo del 
saccarosio.

Sostituto funzionale dello zucchero a base 
di fibre solubili e dolcificanti. La sua spe-
cifica composizione offre la possibilità di 
sostituire il 100% dello zucchero in qualsi-
asi prodotto alimentare con un peso di 1:1.
Può essere utilizzato anche per i processi 
di riduzione del grasso.
Vantaggi del prodotto rispetto al saccaro-
sio: riduzione calorica, alto contenuto di 
fibre, proprietà come sostituto del grasso, 
basso indice glicemico e senza zucchero 
aggiunto.
Applicazioni: prodotti da forno, prodotti di 
pasticceria, cioccolato, gelati e sorbetti, 
marmellate e prodotti lattiero-casear.

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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1.5 kg 37108 9 u 

VEGAN

7 kg 37109  

VEGAN

1,5 kg 37309 6 u 

7 kg 39284*

VEGAN

7 kg 37821*

VEGAN

1,5 kg 37305 6 u 

7 kg 37308* 2 u 

25 kg 37306*

VEGAN

z u c c h e r i 
t e c n i c i

Sciroppo di glucosio liquido. Indicato per 
elaborazioni di pasticceria e gelati ad alto 
contenuto alcolico. Migliora la conservazio-
ne della ganache. Sostituisci parte o tutto lo 
zucchero o il glucosio nella ricetta.

Senza allergeni

Glucosio liquido 60 DE
Solidi 82% / PAC 114% / POD 67,5% 
82° Brix

Sciroppo di glucosio, proveniente dall’ami-
do. Previene la ricristallizzazione dello 
zucchero in caramelle dure e gommose. 
Conferisce elasticità e mantiene soffici pre-
parazioni dolciarie quali prodotti da forno, 
ganache e tartufi. 

Glucosio liquide 40 DE
Solidi 80% / PAC 76% / POD 45% 
77,4° Brix

Senza allergeni

Senza allergeni

Pasta di zucchero fondant
Solidi 86% / POD 90% /  90° Brix

Pasta di zucchero fondant
Solidi 88% / POD 92% /  88,5° Brix

Senza allergeni

Cremsucre in pasta
Solidi 72% / PAC 190% / POD 110% 
80° Brix

zuccheri tecnici 
liquidi e in pasta

Miscela solida, pastosa, di colore bianco. 
Viene utilizzato principalmente per la glas-
satura di prodotti di pasticceria e torte (pas-
ta sfoglia, biscotti, ecc.). Può anche essere 
utilizzato come ingrediente quando si desi-
dera un composto non granulare. Dosaggio 
a piacere. Il prodotto può essere riscaldato 
a circa 40 °C, a bagnomaria o nel microonde 
per ottenere un prodotto più fluido. Indicato 
nella preparazone di creme da farcitura.

Miscela solida, pastosa, di colore bianco. 
Viene utilizzato principalmente per la glas-
satura di prodotti di pasticceria e torte (pas-
ta sfoglia, biscotti, ecc.). Può anche essere 
utilizzato come ingrediente quando si desi-
dera un composto non granulare. Dosaggio 
a piacere. Il prodotto può essere riscaldato 
a circa 40 °C, a bagnomaria o nel microonde 
per ottenere un prodotto più fluido. Indicato 
nella preparazone di creme da farcitura.

Zucchero invertito con una consistenza 
cremosa realizzato con una combinazione 
di fruttosio, destrosio e saccarosio. È un 
buon idratante, ti consente di conservare 
più dolci teneri, creme e ganache. Elevato 
potere antigelo che consente di aumentare 
il PAC nei gelati e nei prodotti da gelato.
Percentuali ottimali di sostituzione del sac-
carosio per ogni applicazione:
Pasticcini 25-30% / biscotti e impasti mon-
tati 15-20% / caramelle e caramelle 5-10% / 
gelati e sorbetti 30-50% / torrone: sostituzi-
one di miele totale o parziale / marzapane 
15-20% / tartufi e creme 10-15%.

Allergeni: Ingredienti: – Tracce:  

*Verifica la disponibilità
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1,3 kg 37714 6 u 

1,5 kg 39283*

VEGAN

1,4 kg 37110 6 u 

7 kg 37111* 4 u 

VEGAN

1,5 kg 37721 6 u 

7 kg 39279*

VEGAN

z u c c h e r i 
t e c n i c i

Zuccheri della frutta. (100% frutta). Dolcifi-
cante. Massimo rispetto del sapore.

Senza allergeni

Sugar fruit liquido
Solidi 80% / PAC 190% / POD 95% 
80° Brix

Sorbitolo minimo 50%. Prodotto a partire dal 
glucosio. Edulcorante di alimenti dietetici. 
Anticristallizzante. Umettante. Facilita la du-
revolezza dell’emulsione ritardando l’irran-
cidimento dei grassi come creme ganache 
o tartufo o gianduia.

Senza allergeni

Sorbitolo liquido
Solidi 70% / PAC 133% / POD 42% 
67° Brix

Fruttosio e glucosio. Umettante, mantiene 
più morbidi i prodotti da forno, sostituendo 
un 10 -15 % del saccarosio con zucchero in-
vertito. Mantiene l’umidità in creme ganac-
he e tartufo. Anticongelante per gelateria.

Zucchero invertito liquido
Solidi 70% / PAC 190% / POD 125% 
72° Brix

zuccheri tecnici 
liquidi e in pasta

Allergeni: Ingredienti: – Tracce:  

*Verifica la disponibilità
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750 g 38770 6 u 

15 kg 37417*

VEGAN

750 g 39029 6 u 

3,5 kg 37713 2 u 

VEGAN

500 g 38783 6 u 

3 kg 37429 2 u 

VEGAN

500 g 38655 6 u 

3 kg 37277* 2 u 

VEGAN

1 kg 37391 6 u 750 g 39088 6 u 

VEGAN

z u c c h e r i 
t e c n i c i

polioli

Eritritolo 100%, derivato dalla cellulosa e al-
tri prodotti vegetali. Edulcorante con effetto 
rinfrescante, molto usato nella produzione 
di gomme da masticare per la sua capacità 
di provocare un aumento della salivazione 
diminuendo la proliferazione di batteri.

Pasticceria. Agente di carica. Edulcoran-
te in prodotti a basso contenuto calorico. 
Cioccolato. Preservante della consistenza. 
Anticongelante alimentare.

Allergeni: Ingredienti: 

Lattitolo in polvere
Solidi 95% / PAC 99% / POD 30%

Fresh in polvere
Solidi 100% / PAC 280% / POD 70%

Mannitolo 100%, derivato dal glucosio. 
Edulcorante a basso tenore calorico. Si li-
quefa a 180 °C e giunge a caramellizzazione 
molto rapidamente formando un caramello 
opaco, molto duro e con bassa tendenza a 
trattenere l’umidità.

Mannitolo in polvere
Solidi 100% / PAC 188% / POD 60%

Sorbitolo 100%, Prodotto a partire dal glu-
cosio. Edulcorante di alimenti dietetici. 
Anticristallizzante. Umettante. Facilita la 
durevolezza dell’emulsione ritardando l’ir-
rancidimento dei grassi come creme ganac-
he o tartufo o paste spalmabili. Non produce 
imbrunimento dovuto a trattamento termico.

Sorbitolo granulato
Solidi 100% / PAC 190% / POD 60%

Maltitolo 100%, derivato dal maltosio pro-
veniente dall’amido. Sostituto del sacca-
rosio in rapporto 1:1, presentano le stesse 
proprietà tecniche eccetto la temperatura 
di imbrunimento. Molto più elevata in caso 
del maltitolo.

Maltitolo in polvere
Solidi 100% / PAC 99% / POD 80%

Xilitolo
Solidi 98% / PAC 224% / POD 100%

Dolcificante estratto dalla linfa princi-
palmente dalla betulla, che fornisce una 
sensazione fisica di freschezza a contatto 
con le papille gustative. Ampiamente usato 
nelle bevande, nelle gomme da masticare e 
nei dolci senza zucchero per le sue proprie-
tà rinfrescanti e antibatteriche.
Potenzia il saporte delle elaborazioni con-
tenenti frutta.
Vantaggi: gusto fresco, stessa dolcezza de-
llo zucchero, alto potere anticristallizzante 
(PAC), basso contenuto di carboidrati, 
antibatterico. Applicazioni: caramelle di 
gelatina, gomme da masticare e carame-
lle, bibite, prodotti di pasticceria in genere, 
cioccolatini, gelati e sorbetti, marmellate e 
salse di frutta.

Senza allergeni

Senza allergeni Senza allergeniSenza allergeni

Senza allergeni

*Verifica la disponibilità
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z u c c h e r i 
t e c n i c i

fibre

Dosaggio:
50-200 g/kg

Proprietà: Solidi 95% / PAC 5% / POD 0%. È il tipo di inulina con maggior proprietà testuri-
zzante. Con una purezza molto elevata sviluppata per migliorare la consistenza 
delle varie applicazioni alimentari fornendo una sensazione di untuosità in bocca. 
Sapore neutro.

Uso: Integrare in un liquido mediante forte agitazione, riscaldare tra i 50 e i 70 °C per 
una migliore dispersione. Una volta integrata nel liquido, far maturare la miscela 
a 5 °C per 2 ore per una completa idratazione. Può quindi essere congelato senza 
perdere le sue proprietà.

Commenti: Buona capacità di testurizzazione, che conferisce una sensazione di untuosità 
al liquido in cui è integrato, ottenendo preparati cremosi con una consistenza da 
taglio ad alti dosaggi. Buona solubilità a caldo 
60 °C. Da 70 °C in poi inizia a decomporsi e perde le sue proprietà testurizzante.
Termoreversibile tra i 35 e i 40 °C. Previene la sineresi nello scongelamento. 

Lavorazioni: Creme e preparati cremosi privi di grasso. Riduzione o sostituzione di parte grassa 
in mousse, impasti da forno, gelati, creme e ricette in genere.

Allergeni: Senza allergeni

Inulina a caldo
Inulina 100% estratto dalla radice di cicoria

N
AT

UR
AL

 IN
GR

ED
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N
T

500 g 39460 6 u

3 kg 37372 2 u

VEGAN
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700 g 38962 6 u

3,5 kg 37595 2 u

VEGAN

z u c c h e r i 
t e c n i c i

fibre

Proprietà: Solidi 95% / PAC 100% / POD 10%. Fibra solubile non viscosa. È un additivo con fun-
zioni addensanti, stabilizzanti, umettanti e di aumento di volume. Solubile in acqua, 
dal sapore neutro e stabile in temperature e pH estremi.

Uso: Integrare in un’elaborazione a caldo o freddo senza necessità di idratarlo 
previamente.

Commenti: Buona solubilità a freddo. Capacità testurizzanti medie.
Lavorazioni: Ampiamente utilizzato in bevande e alimenti definiti “a ridotto apporto calorico”. 

Fornisce corpo, volume e appetibilità a cibi e bevande, riducendo così il contenuto 
di zuccheri e grassi degli alimenti nonché il contenuto calorico senza alterare le 
qualità organolettiche.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
qsPolidestrosio

Polidestrosio 100% estratto da glucosio in 
presenza di sorbitolo e acido.
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T

Inulina a freddo
Inulina 100% estratto dalla radice di cicoria

N
AT
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N
T

Dosaggio:
50-100 g/L

Proprietà: Solidi 95% / PAC 6% / POD 10%. È un’inulina nativa applicabile in un’ampia gam-
ma di prodotti alimentari per la sostituzione parziale di grassi e zuccheri e per 
apportare fibra. Sapore leggermente dolce.

Uso: Integrare in un liquido a freddo o a caldo. Una volta integrata nel liquido, far 
maturare la miscela a 5 °C per 2 ore per una completa idratazione. Può quindi 
essere congelato senza perdere le sue proprietà.

Commenti: Capacità media di testurizzazione che conferisce una sensazione di untuosità al 
liquido o al preparato in cui è integrato. Buona solubilità a freddo che permette di 
aggiungere direttamente ad elaborazioni come meringhe o impasti frullati senza 
precedente idratazione.

Lavorazioni: Creme e preparati cremosi privi di grasso. Riduzione o sostituzione della parte 
grassa in mousse, impasti da forno, gelati, creme e ricette in genere.

Allergeni: Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

500 g 39461 6 u

15 kg 37373*

VEGAN
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500 g 38863 6 u

VEGAN

z u c c h e r i 
t e c n i c i

fibre

Oligofruct
Oligofruttosio 100% estratto dalla radice di cicoria

N
AT
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AL
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GR
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N
T

Proprietà: Solidi 97% / PAC 45% / POD 50%. È un prodotto altamente solubile.  
Dovuto al suo alto grado di dolcezza, 
è perfettamente adatto come sostituto del saccarosio.

Uso: Integrare in un’elaborazione a caldo o freddo senza necessità di idratarlo  
previamente.

Commenti: Basse capacità testurizzanti, ottima solubilità a freddo.
Lavorazioni: Sostituzione parziale o totale del saccarosio in ricette contenenti quest’ultimo.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
qs

TABELLA ANALITICA DELLE FIBRE PER 
SOSTITUZIONE DI GRASSI E ZUCCHERI

Solidi PAC POD Sostitutivo  
dei grassi 

Sostitutivo degli 
zuccheri

Inulina a caldo 95% 5% 0%

Inulina a freddo 95% 6% 10%

Polidestrosio 95% 100% 10%

Oligofruct 97% 45% 50%
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Mappa della testurizzazione primaria
Le tecniche della testurizzazione primaria sono quelle che vengono applicate sulla materia prima, 
e che pur trasformandola essa rimane il primo elemento che ci si ritrova in bocca. Nonostante 
la trasformazione noi mangiamo la materia prima che ci appare come tale, senza l’aggiunta di 
un terzo elemento che possa modificare la sua consistenza.

Sulla tabella abbiamo classificato queste tecniche nelle seguenti famiglie: Tutte loro, come mo-
strato sulla mappa allegata, hanno un enorme livello di complessità e interrelazione e formano uno 
straordinario corpus culturale, il fondamento di tutte le culture alimentari del mondo.

HIGH TEMPERATURELOW TEMPERATURE MEDIUM TEMPERATUREROOM TEMPERATURECOLDFREEZING
-20ºC     0 ° C    10ºC          40ºC     70ºC           100ºC                +200ºC  
   

WATER WATER

SALT SALT

FAT FAT

AIR

MECHANICAL 
ACTION

AIRHIGH PRESSURE

ATMOSPHERIC 

PRESSURE

LOW PRESSURE

(SOUS VIDE)

LESS FAT

MORE FAT 

SMOKE SMOKE

SUGAR SUGAR

ACID ACID

ENZYME ENZYME

ALKALINE ALKALINE

FERMENTATION FERMENTATION

ALCOHOL ALCOHOL

ELECTROMAGNETIC WAVES

MAIN ACTIVE COMPONENT

Basic preserving of fruits and vegetables  

Charcoal-grilling (grill) 
Traditional spit roast (rotisserie) 

Roasting or flambeeing
 

In salt       
Ember baking 
Underground
 

Hot stone 
Grilling 

En papillote 
In a clay pot
      

Microwave

BAIN-MARIE 

STEAMING 
Steamer/steam oven

Traditional/pressure 
cooking 

IMMERSION
(using water as a 

conductor)

WATER AS AN 
INTEGRAL PART

Stew (open pot) Hotpot (cooking pot)

Stew (closed lid pot)

Braising Sauteeing

Flash cooking/Concentration

FRYING 
(deep-frying)

TOASTING
RE-FRYING

Mincing

GRILLING
SAUTEEING

Paella   wok.
               

Bao 
Chao

HEAT

CONDUCTION

RADIATION CONVECTION (forced air)      Mixed ovens with a grill

AIR + SMOKE
Barbecues  

Big Green Egg type barbecue 
Mixed wood-fired ovens 

(Josper type)

NIXTAMAL (Mesoamerica)  
Cooking corn to make flourEMPTY CALORIES

CAUSTIC SODA 

+
SALTING

IMMERSION IN FAT

MINIMUM AMOUNT OF FAT

SEMI-IMMERSION

INDIRECT HEAT

DIRECT HEAT

CARAMELISATION

CANDYING

COATING

DRYINGMeat ageing 
Aged red meat

Dried fruits
Dried figs

SOUS VIDEFreeze drying

SMOKINGDrying + smoke incorporation
Smoked salmon

Drying + smoke incorporation
Old style smoked Salmon

Salt incorporation 
Salted cod

SALTING  +
DRYING

+
DRYING

+
SMOKING

BRINING
salt and water + herbs or spices 

MACERATION · Olives

MARINATION 
salt + sugar + herbs or spices 

Gravlax BRINING
salt and water + herbs or spices 
MARINATED · Manzanilla Olives

Immersion 
sous vide bag

Semi-immersion
flan

CANNED FOOD  · vegetable fat  Sardines in oil

PRESERVE  · animal fat  · duck    Duck confit
pork   ribs/pork preserve 

PRESERVE  ·  butter + sugar

“PRESERVE”
OSMOTIC INTERCHANGE

BRINE   · sardines in brine 
vinegar+frying oil+wine+pepper

SWEET AND SOUR SAUCES · Chutney SWEET AND SOUR PRESERVES 

Separation of serum using a precipitation kit and pressing 
Ricotta  (Italy)

Khoa precipitation and evaporation 
(India)

ACIDIC MARINADING  
Vinegar + herbs or spices 

Anchovies in vinegar

MARINADING 
Red pepper+vinegar+herbs 

Marinated loin of pork

MARINADING 
SMOKING 

MARINADING  
CURING Dairy products 

CEVICHE  · 
Citrus fruits Ceviche

MARINADING
Withoutfermentation 

Milk + citrus fruits or vinegar or 
acidic substances Separation serum 

for precipitation and pressing 
Mató (Southern Europe)
Precipitation + pressing
Fresh cheese (Europe)

Soy milk with basic or acidic coagulants 
Precipitation + pressing          Tofu (Asia)

Animal or synthesized rennet
Milk + animal rennet     Milk + animal (or chemical) rennet         
           Curd               Fresh cheese (coming from rennet) RENNET

LYEBRETZEL (Germany)
Hotpot

Macerated olives 
Macerated dried fruits

LUTEFISK (Norway)
Fish with caustic soda

ALCOHOLIC MACERATION 
Old wines, maceration brandy, fruit in alcohol 

Jugging

MACERATION GLAZED  
Water + sugar MARMALADEPRESERVESYRUP

Blanching 

Infusions Broths

Blanching HotpotBlanching 
Poaching

SUGAR COATING

SALTING

MILK
Kefir

Yoghurt
Kumis
Curd
Chal

MILK
Cheese

VEGETABLES
Sauerkraut (Europe)

Kimchi (Korea)
Marinades
Chutney

Indian marinades 

FISH
Garum

Surstromming (Eskandinavia)
Fermented fish sauce (Asia)  .

Rakfisk (Norway)
Bagoóng and patties (Philippines)

Fesikh (Egypt)

GRAINS (Starch)
Beer (Europe, Asia, America, Africa)

      Sourdough (Europe)
Amazake, Sake (Japan)

Grain or malt whiskey (Europe)
Gamju (Korea)

Kvass (Scandinavia and Eastern countries)
Murri (Byzantium, Maghreb, 

     Andalusia)  Chicha

MEAT
Cured

HONEY
Mead

TEAS
Kombucha (Japan)

PULSES
Fermented tofu

Miso

FRUIT
Vine

Vinegar
Cider

Brandy

FERMENTED 
PRODUCTS

+
DRYING

+
DRYING

+
SMOKING

CONCHING
Chocolate

EXTRUSION
Pasta

PRESSING
Grapes

GRINDING
Malt

CHOPPING
Garlic

LIQUIDISING
Apple

SQUEEZING
Orange

CRUSH
CHOPPING
BRUNOISE
JULIENNE   

À LA JARDINIÈRE
PEASANT-STYLE

PARMENTIER

MIREPOIX
MATIGNON

SLICE
CONCASSÉ

SLICES/CHIPS
CHIFFONADE

STICKS

CARPACCIO
ESCALOPE

TARTARE (Chop)
FILLET
CARVE
DICE

CUT ON THE BIAS

SASHIMI

    MICROPLANE

HAZELNUT (Balls)
PARISIEN (Ball)

TURN

GRATE

CUTTING
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t e x t u r e

Testurizzanti sono 
modificatori di texture 
insapori e incolori che 
rispettano al massimo 
le caratteristiche 
organolettiche degli 
ingredienti che si 
vogliono trasformare.

Ció che di solito chiamiamo “testurizzanti” o “texturas” è un neologismo 
gastronomico introdotto recentemente per descrivere un fenomeno 
gastronomico e di pasticceria ancestrale: cambiare la trama o la con-
sistenza degli alimenti primari per creare un nuovo modo di mangiare. 
In pratica tutti i dolci, tradizionali o moderni, possono essere inclusi 
in questa descrizione e anche la panetteria stessa o la maggior parte 
della cucina. Un gelato è una texture, una millefoglie pure, il pane è una 
texture di farina derivata da una tecnologia di fermentazione, una salsa, 
una mousse, un maccherone, la pasta fresca è di per sé una texture, ecc. 
si potrebbe dire che la storia della cucina fin dal Paleolitico é un costante 
sviluppo di texture in cui possiamo trasformare gli ingredienti primari.

A rigor di termini, questo neologismo si applica ai prodotti e nuove 
applicazioni derivanti dalla aggiunta di nuovi testurizzanti al cibo e la 
pasticceria negli ultimi 10 anni. Tuttavia, non si deve mai perdere di vi-
sta che questi “nuovi” testurizzanti un giorno faranno parte della regola 
ed è importante capire che la loro funzione tecnologica non differisce 
molto dagli antichi. Ci saranno nuove preparazioni, forse le più note di 
questi prodotti per via delle applicazioni che la cucina d’avanguardia 
ha sviluppato, ma questi nuovi testurizzanti verranno applicati anche 
nelle vecchie preparazioni fino a creare delle applicazioni o preparazioni 
diverse. Nei prossimi anni tutto questo magma farà parte della regola 
della gastronomia classica.

I testurizzanti in senso stretto sono una serie di ingredienti che mo-
dificano la texture, incolori e insapori, che hanno originen el processo 
d’industrializzazione del cibo fin dalla fine del XIX secolo e hanno gio-
cato un ruolo enorme nella stabilizzazione, conservazione e creazione 
di nuovi modi di mangiare cibo. Nelle applicazioni culinarie è molto 
importante che la funzione testurizzante non abbia sapore alcuno, per 
valorizzare e rispettare al massimo i sapori che si desidera modificare.
Questa gamma di nuovi testurizzanti hanno in comune i seguenti criteri 
di base per la comprensione della cucina moderna:

• Sapore neutro
• Massimo rispetto per il sapore che si desidera testurizzare
• Massime prestazione nella trama che si desidera sviluppare
• Nel caso delle miscele si prova sempre di facilitare il dosagio di 

applicazione

Consultare video applicazioni www.sosa.cat
Offriamo una vasta videoteca per consultare le varie applicazioni e gli usi dei nostri prodotti. 
Uno strumento utile come base di ispirazione per la creazione di ricette.
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t e x t u r e

181 EMULSIONANTI
Lecitina di soia
Emulsionante in pasta
Sucro Emul
Naturfoam
Natur Emul
Lecitina liquida
Cremor tártaro
Wax concept
Glicemul
Proteina concentrata di latte
Glicerina

185 PROTEINE MONTANTI
Albuwhip
Potatowhip
Sojawhip

186 AGENTI LIEVITANTI
Bicarbonato di ammonio
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Baking Powder Std
Baking Powder Fast
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189 AGENTI ADDENSANTI
Goma Xantana Pura
Goma Xantana Clear
Gelespessa (Goma Xantana)
CMC
Ultratex 3
Amido di riso glutinoso
Amido di mais
Fecola di patate
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Goma Tara
Goma Guar
Pomada
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Goma Tragacanto
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197 GELIFICANTI
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Vegan mousse gelatine
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Agar-agar
Agar-agar pur
Kappa
Pro-pannacotta (Iota)
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Pectina Acid Free

Sferificatori
Kit pH
Alginat
Clorur
Gluconolactat
Sfere di caviale OEVO

210 CREME
Crema pasticcera calda in polvere 
Crema pasticcera fredda in polvere

211 GELATINE
Gelatina di mele
Gelatina neutra a freddo
Nappage neutro concentrato 
Gelatina fogli 180
Gelatina fogli 230
Gelatina hot in polvere
Gelatina di manzo
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Instangel
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Procrema 50 freddo
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Prosorbet 5 freddo/caldo Natur francese
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Prosorbet 30 Basic freddo Natur
Prosorbet 50
Prosorbet 100 freddo Natur
Prosorbet 100 freddo
Prosorbet 100 Lacto (Profruita 100)

Per mousse
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Promousse
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Acido tartarico
Acido citrico
Acido ascorbico 
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230 BASI E SALI REATTIVI
Sal viva by Ángel León
Calce spenta (idrossido di calcio)

231 ENZIMI
Enzymatic fruit peeler
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232 REHIDRAT 
Tapioca

232 GRASSI TECNICI 
Grasso de coco deodorato

classificazione 
delle texture
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emulsionanti
L’emulsione è l’unione più o meno stabile delle molecole grasse e acquose. L’emulsione è instabile in linea di pin-
cipio, e, infine, le goccioline di fase dispersa tendono a raggruparsi, e separarsi dall’altra fase. Questo accade, 
per esempio, quando si lascia riposare una miscela di acqua e olio.
Per evitare che si verifichi questo fenomeno di dispersione vengono usati emulsionanti, che si trovano nello 
stratto di confine tra le goccioline e la fase omogenea.
La cucina e sopratutto la pasticceria è, potremmo dire, la lunga storia d’amore tra questi due tipi di molecole 
apparentemente inconciliabili che si uniscono in una preparazione culinaria.Infatti, sarà difficile trovare un’ap-
plicazione di pasticceria o cucina senza emulsione. In prattica, tute le salse tradizionali cercano di risolvere un 
problema di emulsione e la veloce crescita delle emulsioni e la veloce numerazione delle emulsioni in cucina e 
la pasticceria indicano la grande importanza di questo argomento: salse, maionese, creme, gelati, bolle, soufflé, 
torte, ganache, mousse, ecc.
La nostra gamma di emulsionanti soddisfa le esigenze di emulsione della gastronomia moderna in base al prin-
cipio del pieno rispetto per i sapori emulsionati.

Proprietà: Emulsionante. Facilita l’incorporazione d’aria. In eccesso può 
aggiungere sapore.

Uso: Mescolare a fredo e emulsionare inserendo aria
Applicazione: Qualsiasi tipo di liquido

Commenti: Difficilmente solubile in alcool e certi infusi
Lavorazioni: Aria / Gelati

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Lecitina di soia
Lecitina di soia
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Proprietà: Emulsioni molto stabili
Uso: Applicare direttamente a freddo

Applicazione: Qualsiasi lavorazione liquida con una parte di grasso
Commenti: Colore bianco-avorio, sapore leggermente dolce e odore neutro

Lavorazioni: Vinaigrette emulsionate / Maionese di frutta o verdura senza uovo
È possibile aggiungere un addensante per acquisire consistenza 
(ad esempio: gomma di xantano, gomma di guar, …)

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Emulsionante in pasta
Miscela di Glicemul e Sucro Emul  
su base d’acqua

Dosaggio:
5-8 g/L

Dosaggio:
8 g/kg

*Verifica la disponibilità

400 g 38754 6 u

10 kg 37397*

VEGAN

1 kg 38601 6 u

VEGAN
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emulsionanti

Proprietà: Emulsionante.
Uso: Sciogliere nella parte acquosa della lavorazione e poi aggiungere il resto

Applicazione: Qualsiasi liquido con una parte di acqua
Commenti: Consentono preparare aria calde e alcool

Lavorazioni: Aumento del volume della massa del pane e delle torte, stabilizzazione di miscele 
 lattiche, gelati, creme, aria, etc.

Allergeni: Senza allergeni

Sucro Emul
Prodotto derivato dalla sferificazione tra 
il saccarosio e gli acidi grassi

Dosaggio:
5 g/kg max.

Proprietà: Umettante, stabilizzante ed emulsionante. Sostitutivo dei grassi. Permette 
l’unione più o meno stabile delle fasi acquosa e grassa.

Uso: Mescolare in una delle due fasi (acqua o grasso) dell’elaborazione e integrare 
nell’altra fase mescolando continuamente fino ad ottenere la corretta emulsi-
one.

Applicazione: Emulsioni in generale, fredde e calde. Funziona in un intervallo di pH elevato.
Commenti: Disperdibile in grassi o liquidi acquosi. Aiuta a ridurre il contenuto di grassi 

come il tuorlo d’uovo in varie preparazioni dolci o salate. Previene la sineresi 
nello scongelamento.

Lavorazioni: Maionesi senz’uovo, creme, ganache, impasti sbattuti (pan di spagna in gene-
rale), impasti fermentati (pane e derivati), gelati e bevande.

Allergeni: Senza allergeni

Natur Emul
Emulsionante naturale composto da fibra di agrumi
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Dosaggio:
0,5-2 %

Vantaggi del prodotto
• Emulsionante naturale e vegano. ✔
• Emulsiona con intervallo di pH elevato. ✔
• Applicazione a freddo e a caldo al di sotto di 100 °C. ✔
• Migliora il congelamento evitando la sineresi. ✔
• Forma emulsioni stabili garantendo una sensazione in 

bocca più gradevole. ✔

Proprietà: È un prodotto dalle caratteristiche emulsionanti e aeranti. Si possono realizzare arie e 
spume con qualsiasi tipo di liquido, anche unendo una parte acquosa e una grassa al 50%.

Uso: Mescolare prima in una base acquosa, poiché non è solubile se posto in un ambiente 
grasso. Una volta disciolto, aerare il liquido direttamente con uno sbattitore elettrico o un 
dispositivo ad aria (Foamkit 100% chef). È anche possibile utilizzare questa base acquosa 
con Naturfoam e aggiungere una seconda fase grassa per creare un’emulsione stabile.

Commenti: Si scioglie facilmente in qualunque liquido acquoso, sia caldo che freddo, e negli 
alcolici. Funziona con liquidi compresi in un’ampia gamma di pH.

Lavorazioni: Arie con liquidi acquosi, sia caldi che freddi, e con alcolici, in un ampio spettro di acidità.

Allergeni: Senza allergeni

Naturfoam
Prodotto elaborato a base di estratto di quillaia
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Vantaggi del prodotto
• Aerante ed emulsionante di origine naturale. ✔
• Consente di realizzare arie con qualsiasi liquido, anche 

con alcolici. ✔
• Consente di realizzare arie calde. ✔
• Arieggia ed emulsiona composti con fase sia acquosa 

che grassa. ✔

Dosaggio: 
0,2 %

500 g 39034 6 u

VEGAN

500 g 38850 6 u

VEGAN

400 g 39598 6 u

VEGAN
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Cremor tártaro
Bitartrato di potassio

Proprietà: Emulsionante, stabilizzante, impedisce la cirstallizzazione dello zucchero.
Uso: Applicare direttament a freddo e aggiungere mescolando.

Applicazione: Qualsiasi tipo di liquido.
Commenti: Polvere bianco fine cristallina.

Lavorazioni: Combinato col bicarbonato si ottiene più volume nelle masse pasticciere / 
Stabilizzante per l’uovo sbattuto e la panna montata / Impedisce la 
cristallizzazione dello zucchero nel impasto per caramello.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
1 g/kg

Proprietà: Agente di rivestimento e addensante.
Uso: Sciogliere il grasso a 65°.

Commenti: Gocce crema.

Allergeni: Senza allergeni

Wax Concept
Cera d’api naturale
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Dosaggio:
0,5-3 g/100 g

Lecitina liquida
Lecitina di soia liquida

Dosaggio:
5-8 g/L

Proprietà: Emulsionante di grassi.
Uso: Applicare direttamente a freddo o a caldo mescolando vigorosamente.

Applicazione: Qualsiasi tipo di grasso o liquido.
Commenti: Liquido di colore ambrato, di difficile dissoluzione in alcol ad alta gradazione.

Lavorazioni: Emulsione acqua-grasso / Arie d’ olio o a base liquida /
Emulsionante per cioccolato e pasticceria.

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

*Verifica la disponibilità

1 kg 39422 6 u

5 kg 39420 2 u

200 kg 37398*

VEGAN

1 kg 37221 6 u

VEGAN

500 g 39087 6 u
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Proteina concentrata di latte
polvere
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Dosaggio:
5-20 g/L

Proprietà: Emulsionante.
Uso: Funziona molto bene nei ganaches, incorporando la parte acquosa e applicando 

il frullatore.
Applicazione: En ganaches dove c’è già crema, cioccolati con latte o bianchi 0,5% è sufficiente. 

In ganaches dove la parte liquida è acqua o alcool e il cioccolato è fondente, 
preferibilmente dosare fino al 2% per avere abbastanza proteine.

Commenti: Non bollire o raggiungere temperature elevate per evitare la denaturazione.
Lavorazioni: Ganaches. Anche mousse, creme, ecc. dove la crema o il latte vengono sostituiti 

dall’acqua per fare la prima emulsione.

Allergeni: Ingredienti: 

Proprietà: Aumenta il punto di fusione del grasso e permette creare 
con loro strutture più. 
o meno solide

Uso: Sciogliere a caldo, oltre i 60 °C, e agisce a freddo
Applicazione: Applicare sempre su un nucleo grasso. Liposolubile.

Commenti: Termoreversibile. Si presenta in scaglie.
Lavorazioni: Olio di texture / Burri di frutti secchi

Allergeni: Senza allergeni

Glicemul
Emulsionante derivato dai grassi

Dosaggio:
30-60 g/kg

emulsionanti

Proprietà: Antigelo, emulsionante. Facilita la fusione delle  molecole di grasso con l’acqua
Uso: Mescolare nella lavorazione desiderata

Applicazione: Gelati, ganache. Qualsiasi lavorazione contenente grasso e acqua.
Lavorazioni: Gelati / Sorbetti / Torte / Cioccolatini / Tartuffi / Mousse / Glassa di zucchero

Allergeni: Senza allergeni

Glicerina
Glicerolo vegetale

Dosaggio:
2-3 g/kg emulsionante

Dosaggio:
5-10 g/kg antigelo

*Verifica la disponibilità

SOLIDI PAC POD

20% 342% 75%

400 g 39497 6 u

VEGAN

300 g 38985 6 u

1,3 kg 37302 13 u

6 kg 39421* 2 u

VEGAN
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MONTANTI

Proprietà: Effetto montante, emulsionante e 
coagulante. Sostituto dell’albume d’uovo.

Uso: Mescolare a freddo nella base liquida 
senza contenuto di grassi e disperdere con 
forte agitazione.

Applicazione: Qualsiasi tipo di liquido.
Commenti: Elevata capacità di ritenzione di aria, fino 

al 60%. Capacità coagulante a partire da 
57 °C. 25% in più di capacità montante e 5 
volte più stabile dell’albume fresco.

Lavorazioni: Meringhe, pan di Spagna, impasti, ma-
carons, marshmallows, mousse, soufflé, 
schiume.

Allergeni: Ingredienti: 

Albuwhip
Albumina d’uovo in polvere

 Dosaggio: 8-10 %

coagulato

macaron

torte

soufflé

meringa

schiuma

marshmallow
mousse

Proprietà: Effetto montante e aerante.
Uso: Può essere utilizzata in alimenti freddi 

e caldi.
Applicazione: Qualsiasi liquido acquoso indipendente-

mente dal pH.
Commenti: Elevata capacità di ritenzione di aria. 

Sostituto della capacità montante dell’al-
bume d’uovo o albumina.  
Adatta per diete vegane, ovovegetariane 
e ovolattovegetariane.

Lavorazioni: Meringhe, pan di Spagna, impasti, maca-
rons, marshmallows, mousse, schiume.

Allergeni: Ingredienti: 
Dosaggio:
1-5%

Potatowhip
Proteina di patata deodoriz-
zata in polvere.

Proprietà: Effetto schiumante e montante. Ca-
pacità emulsionante e coagulante.

Uso: Può essere utilizzata sia a freddo 
che a caldo.

Commenti: Elevata capacità di ritenzione 
di aria. Sostituto della capacità 
montante dell’albume d’uovo o 
albumina. Adatta per diete vegane, 
ovovegetariane e ovolattovege-
tariane.

Lavorazioni: Meringhe, pan di Spagna, impasti, 
macarons, marshmallows, mousse, 
soufflé, schiume.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:    1-4% come 
emulsionante e aerante. Fino 
all’8% come coagulante.

Sojawhip
Proteina vegetale di soia 
idrolizzata, maltodestrina 
e gomma xantana.

ALBUWHIP SOJAWHIP POTATOWHIP

Dosaggio 8-10% 1-5% 1-4%

Mousse

Meringa

Marshmallow

Coagulato

Schiuma Instabile Più stabile dell 
Albuwhip

Macaron

Torte

Interazione 
con Xantana

Soufflé

Commenti

Lascia il 
sapore con la 
stessa dose di 
Albuwhip

*Verifica la disponibilità

300 g 6 u
39028

VEGAN

400 g 6 u38967
10 kg
39304*

VEGAN

500 g 38461 6 u

15 kg 39303
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agenti lievitanti

Proprietà: Aumento di volume di impasti al momento della cottura. Migliora la sofficità.
Uso: Mescolare con la farina prima di mescolare con il resto degli ingredienti della formula.

Applicazione Qualsiasi tipo di impasto di pasticceria, è anche possibile aggiungerlo alle torte per 
renderle più soffici.

Commenti: Polvere bianca.
Lavorazioni: Pan di Spagna, biscotti, dolci, torte.

Allergeni: Senza allergeni

Baking powder Std
Preparato chimico levitante. Lievito chimico. 
Baking powder.

Dosaggio:
2-12 g/kg impasto 
secondo applicazione

Proprietà: Regolatore di acidità e agente gassificante.
Uso: Mescolare con farina o solidi.

Applicazione: Per impasti di pasticceria e biscotti o elaborazioni con cottura in forno breve.
Commenti: Può emanare un leggero odore di ammoniaca.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
5-10 g/kg a seconda 
dell’elaborazione

Bicarbonato di ammonio

Bicarbonato di sodio

Proprietà: Regolatore di acidità e agente gassificante.
Uso: Mescolare con farina o solidi.

Applicazione: Per impasti di pane e pasticceria.
Commenti: Agisce meglio con l’aggiunta di qualche acido alla ricetta.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
2-10 g/kg a seconda 
dell’elaborazione

1 kg 37117 6 u

VEGAN

1 kg 37121 6 u

VEGAN

1 kg 37122 6 u

VEGAN
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aeranti
I testurizzanti aeranti sono un derivato delle emulsioni.
In genere le emulsioni battute consentono l’incorporazione di molecole d’aria.
Ma anche l’albumina agisce come agente aerante nel montaggio di meringhe, mouse, nubi, ecc.

Proprietà: Aumento del volume dell’impasto durante la 
cottura.

Uso: Mescolare con la farina prima della miscelazi-
one con gli altri ingredienti del preparato.

Applicazione Impasti con tempi di cottura brevi.
Commenti: Polvere bianca.

Lavorazioni: Madeleines, pasta per bignè, biscotti, cantuc-
cini, frittelle, financiers...

Allergeni: Senza allergeni

Baking powder Fast
Impulsore chimico.  
Lievito chimico.

Dosaggio:
2-10 g/kg impasto

Proespuma Freddo
Stabilizzante di schiume fredde

Dosaggio:
50-100 g/kg

IL MIGLIORE PER UN
breve tempo di 
cottura

Proprietà: Serve per impostare la lavorazione.
Uso: Sciogliere a freddo.

Applicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o semi-liquida.
Lavorazioni: Schiume fredde con sifone.

Allergeni: Ingredienti: 

*Verifica la disponibilità

700 g 38976 6 u

15 kg 37640*

1 kg 37116 6 u
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Proprietà: Base per bolle commestibili.
Uso: Mescolare 23 g di preparato con 1 L di liquido, confezionare sottovuoto affinché non 

rimangano bolle d’aria. Applicare il Foam kit Pro per fabbricare les bolle, lasciare 
stabilizzare per alcuni minuti e recuperare le bolle che si sono create con l’aiuto di 
una schiumarola.

Applicazione: Vistoso tocco finale di piatti e dessert, dal gusto delicato ed elegante.
Commenti Si possono aggiungere aromi Sosa.

Lavorazioni: Bolle di miele, barbabietola, cacao, ecc.

Allergeni: Ingredienti: 

Bubble
Preparato in polvere a base di albume o  
gomma di xantano

Prosoufflé
Preparato in polvere a base di chiara dell’uovo o  
gomma di xantano
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Proprietà: Base stabil per soufflé.
Uso: Mescolare in freddo, macinare e montare.

Applicazione Qualsiasi tipo di fluido senza grassi e senza enzimi.
Commenti 25% più whip e 5 volte più stabile rispetto l’uovo.

Lavorazioni: Stabile soufflés.

Allergeni: Ingredienti: 

Dosaggio:
100 g/kg

Dosaggio:
23 g/L

aeranti

Proprietà: Effetto montante, schiumante ed emulsionante.
Uso: Sciogliere nella lavorazione desiderata.

Applicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o semi-liquida.
Commenti: Ricaldare minimo a 50 ° C e massimo a 70 ° C.

Lavorazioni: Schiume calde con sifone.

Allergeni: Ingredienti: 

Proespuma Caldo
Stabilizzante di schiume calde

Dosaggio:
50-100 g/kg

500 g 38513 6 u

500 g 38984 6 u

500 g 38973 6 u
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agenti addensanti
L’addensante è un testurizzante che ci permette ottenere soluzioni più o meno viscose senza formare gel.
La gamma di addensanti Sosa consente una variazione da menos spessa a più spesso con texture diverse: 
coulis, crema, pomata, ecc. per soddisfare ogni esigenza culinaria.
Sempre rispettando al massimo il sapore del gusto testurizzato.

Proprietà: Addensante, emulsionante, sospensore.
Uso: Sciogliere a caldo o freddo. Mescolare in un frullatore.

Applicazione: Qualsiasi tipo di liquido con un contenuto d’acqua superiore a 80%.
Commenti: Resistente al caldo, al congelamento. Termo irreversibile.

Lavorazioni: Salse / Coulis crude / Vinaigrette / Zuppe strutturate / Effetto sospensore.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Addensante, emulsionante, sospensore.
Uso: Sciogliere a freddo o caldo. Mescolare con il frullatore.

Applicazione: Qualsiasi tipo di liquido con un contenuto di acqua superiore a 80%.
Commenti: Resistente al calore, al congelamento. Termo irreversibile.

Lavorazioni: Salses / Coulis crude / Finte vinaigrettes / Minestre / Sciroppi.

Allergeni: Senza allergeni

Gelespessa
Goma Xantana. Carboidrato (fermentazione batterica 
del amido di mais)
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Goma Xantana Clear
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Goma Xantana pura
Carboidrato (fermentazione batterica 
dell’amido di mais)
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Dosaggio:
2-5 g/kg

Dosaggio:
6-15 g/kg

Dosaggio:
3 g/kg

Condivide l’insieme di caratteristiche della Goma
Xantana ma con la massima trasparenza.

Allergeni: Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

500 g 38696 6 u

3 kg 37317* 2 u

VEGAN

500 g 37874 6 u

2,5 kg 36838 2 u

VEGAN

500 g 38694 6 u

VEGAN
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agenti addensanti

Proprietà: Agente addensante, antiagglomerante, indurente.
Uso: Applicare direttamente a freddo ed incorporare mescolando.

Applicazione: Qualsiasi liquido, pasta di zucchero, marzapane.
Commenti: Polvere bianca. Mescolare sempre con gli ingredienti solidi della ricetta al fine di 

evitare la formazione di grumi nel momento in cui entra in contatto con i liquidi. Nel 
caso in cui si elabori pasta di gomma a partire da pasta di zucchero, impastare bene, 
chiudere ermeticamente e far riposare 24 ore.

Lavorazioni: Indurente di fondant, pasta di zucchero e marzapane per favorirne il modellamento e 
l’asciugatura / Migliora l’elasticità degli impasti per pane / Mescolato con liquido si 
ottiene colla alimentare, adatta alla decorazione di dolci, o come agente protettore 
per ricoprire frutta / Stabilizzante di prodotti da forno.

Allergeni: Senza allergeni

CMC
Carbossimeltilcelullosa

Ultratex 3

Proprietà: Amido modificato di tapioca.
Uso: Come testurizzante e addensante a freddo.

Applicazione: Aggiungere al liquido e agitare bene.
Commenti: È inoltre possibile essiccare il composto per fare strisce sottili e croccanti.

Lavorazioni: Tutti i tipi di salse, puré, condimenti ed elaborazioni di pasticceria.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
0,5-1,5 g/kg

Dosaggio:
2-80 g/L

600 g 38549 6 u

VEGAN

400 g 39062 6 u

VEGAN
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Fecola di patate
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Amido di riso glutinoso
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Proprietà: Testurizzante e addensante.
Uso: Sciogliere l’amido a freddo e agitare, portare a ebollizione.

Applicazione: Applicabile a ogni tipo di liquido e come sostituto della farina in alcune preparazioni.
Commenti: Fornisce consistenza elastica e glutinosa. Può essere congelato.

Lavorazioni: Tutti i tipi di salse, zuppe, dessert a base di latte, pastelle... o piatti tipici come il pâo de 
queijo brasiliano.

Allergeni: Ingredienti: 

Amido di mais
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Fecola di tapioca
Amido naturale di tapioca
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Dosaggio:
qs

Dosaggio:
qs

Dosaggio:
qs

Dosaggio:
qs

Proprietà: Amido nativo di mais.
Uso: Come testurizzante e addensante a caldo. Sciogliere a freddo.

Applicazione: Aggiungere al liquido, mescolare bene e portare a ebollizione.
Lavorazioni: Ideale per creme, purè, salse e pasticceria.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Fecola di patate.
Uso: Come testurizzante e addensante a caldo.

Applicazione: Aggiungere al liquido, agitare bene, portare a ebollizione.
Lavorazioni: Ideale per creme, puré e salse.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Amido di riso glutinoso.
Uso: Come testurizzante e addensante a caldo. Consistenza elastica.

Applicazione: Aggiungere al liquido, mescolare bene e portare a ebollizione.
Lavorazioni: Ideale per creme, purè e salse.

Allergeni: Senza allergeni

500 g 38469 6 u

VEGAN

500 g 38470 6 u

VEGAN

600 g 38619 6 u

VEGAN

4 kg 39278 2 u

VEGAN
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Proprietà: Addensante.
Uso: Mescolare a freddo e cuocere fino a raggiungere il bollore.

Applicazione: Qualsiasi preparato liquido o semi-liquido.
Commenti: Resistente alle alte temperature e stabile in forno. Resiste il congelamento.

Lavorazioni: Creme cotte come creme pasticcere / Creme calde / Besciamella.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Addensante incolore di consistenza cremosa (tipo crema).
Uso: Mescolare a freddo o caldo.

Applicazione: Sostituto dell’amido di mais. Applicabile a tutti i tipi di liquidi.
Commenti: Viscosità stabile in forno. Stabile nelle miscele acide.

Lavorazioni ottimale: Creme tipo crema pasticcera cruda / Creme fredde.
Altre lavorazioni: Lavorazione di zuppe strutturate.

Allergeni: Senza allergeni

Gelcrem caldo
Amido di mais raffinato trattato ad alte pressioni

Gelcrem freddo
Amido della patata modificato

Proprietà: Addensante che dona consistenza cremosa.
Uso: Agisce sia a freddo che a caldo.

Applicazione: Applicazione diretta, molto facile.
Commenti: Resistente alla cottura, creme e marmellate (3-4%).

Lavorazioni: Dolci cremosi / Cacao in tazza.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
20-50 g/L

Dosaggio:
40-80 g/L

Dosaggio:
30-40 g/kgGelcrem universal

Amido di mais modificato
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agenti addensanti

*Verifica la disponibilità

500 g 38673 6 u

3 kg 37297 2 u

15 kg 37296

VEGAN

500 g 38674 6 u

15 kg 37298*

VEGAN

350 g 38675 6 u

VEGAN
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Proprietà: Addensante, emulsionante e stabilizzante.
Uso: Applicare a freddo o caldo.

Applicazione: Qualsiasi lavorazione liquida.
Commenti: Insolubile in alcool e grassi.

Lavorazioni: Stabilizzazione di schiume / Emulsioni / Caramelle gommose / Filler.

Allergeni: Senza allergeni

Goma Arabica
Gomma arabica. Polisaccaride naturale
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Proprietà: Addensante, stabilizzante, rivestimento protettivo.
Uso: Mescolare con i solidi rimanenti e versare nel liquido. Riscaldare fino a 80 °C.

Applicazione: Qualsiasi liquido.
Commenti: Riduce i problemi di sineresi.

Lavorazioni: Salse.

Allergeni: Senza allergeni

Goma Tara
Polisaccaride
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Dosaggio:
qs

Dosaggio:
qs

Dosaggio:
1-8 g/kg

Pro-puré

Proprietà: Amido di mais.
Uso: Come addensante.

Applicazione: Sia a freddo che a caldo, mescolato con liquidi.
Commenti: Texture di polpa, tipo pomodoro.

Lavorazioni: Ideale per addensare succhi, purea di frutta e verdure, coulis, ecc.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Rende le soluzioni acquose molto viscose senza mascherare il sapore.
Uso: Mescolare a freddo o a caldo in liquidi acquosi amalgamando energicamente.

Commenti: Consente di addensare e stabilizzare liquidi con un’alta percentuale di grassi. 
È la sostanza di questo tipo che meglio resiste agli acidi.

Lavorazioni: Stabilizzante e addensante per bibite, minestre, salse, creme e gelati.
Si utilizza anche come stabilizzante in prodotti di pasticceria, biscotti, tipi di pane speciali, 
marmellate e conserve di verdure, panna montata o da montare.

Allergeni: Senza allergeni

Goma Garrofí
Addensante e stabilizzante che si estrae 
dai semi delle carrube 
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Dosaggio:
0,2-1%

Vantaggi del prodotto
• Origine naturale. ✔
• Grande potere addensante e stabilizzante. ✔
• Aumenta l’elasticità dei gelificanti. ✔
• Riduce la velocità di scioglimento nelle preparazioni congelate. ✔
• Consente di addensare liquidi con un’alta percentuale di grassi. ✔

*Verifica la disponibilità

500 g 38686 6 u

10 kg 37313*

VEGAN

350 g 38979 6 u

VEGAN

700 g 38692 6 u

VEGAN

650 g 38687 6 u

15 kg 37312*

VEGAN
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agenti addensanti

Proprietà: Addensante.
Uso: Mescolare con il liquido e agitare. Lasciar riposare 6h.

Applicazione: Qualsiasi tipo di liquido.
Commenti: Non stabile nel congelamento.

Lavorazioni: Pomata.

Allergeni: Senza allergeni

Pomada
Origine vegetale
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Dosaggio:
200 g/kg

Proprietà: Forte potere addensante che conferisce una texture gelatinosa molto traslucida e 
brillante. In grandi quantità, è in grado di formare gel termo-irreversibili con una 
texture molto glutinosa ed elastica.

Uso: Si dissolve in un liquido freddo, si porta a ebollizione e si bolle per circa 3 minuti. 
Acquisisce una texture più densa quando si raffredda.

Commenti: Buon sostituto della maizena, applicabile a tutti i tipi di liquidi.
Lavorazioni: Salse, puree, minestre, sostituti della farina e dell’amido. Gel termoreversibile.

Allergeni: Senza allergeni

Promochi (Kuzu)
Radice di una pianta rampicante, Pueraria lobata
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Dosaggio:
0,5-2 % come addensante 
e fino al 10% come gelificante.

Vantaggi del prodotto
• Di origine naturale. ✔
• Texture unica molto glutinosa. ✔
• Addensamento brillante e trasparente. ✔
• Può formare un gel termo-irreversibile. ✔

Proprietà: Quando viene unito a liquidi acquosi o emulsioni, produce soluzioni molto viscose e stabili.
Uso: Mescolare a freddo o a caldo in liquidi acquosi amalgamando energicamente.

Commenti: Consente di addensare e stabilizzare liquidi con un’alta percentuale di grassi. La presenza di 
sali non incide sulla sua consistenza. È in grado di idratarsi in acqua fredda, anche se l’aumen-
to di temperatura favorisce l’idratazione.

Lavorazioni: Stabilizzante in salse, creme, spume, mousse e gelati; in prodotti che devono essere sottoposti 
a trattamenti di sterilizzazione ad alta temperatura e in altri latticini.

Allergeni: Senza allergeni

Goma Guar
Agente addensante e stabilizzante 
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Vantaggi del prodotto
• Origine naturale. ✔
• Grande potere addensante e stabilizzante. ✔
• Utilizzabile a freddo o a caldo. ✔
• Aiuta a ridurre la sineresi nelle preparazioni 

congelate. ✔
• Consente di addensare liquidi con un’alta percentuale 

di grassi. ✔

Dosaggio:
0,2-1%

*Verifica la disponibilità

500 g 38965 6 u

15 kg 37598*

VEGAN

400 g 38977 6 u

VEGAN

750 g 38689 6 u

15 kg 37315*

VEGAN
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Proprietà: Addensante, stabilizzante, gelificante. Grande capacità di assorbire acqua.
Uso: Dissolvere a freddo. O dissolvere a freddo e riscaldare a 80 °C. Agitare 

vigorosamente in ogni caso. Se possibile, mescolare con gli ingredienti 
solidi della ricetta per evitare grumi.

Applicazione: Qualsiasi liquido.
Commenti: Polvere bianca-beige. Possiede la capacità di produrre sinergie con vari 

additivi. Sinergia con saccarosio e prodotti dolci. Migliora con l’aggiunta 
di calce.

Lavorazioni: Konjac+Kappa (gel elastico termoreversibile) / Konjac+xantano (gel molto 
elastico) / Konjac+amido (incremento della viscosità che si mantiene sia a 
freddo che a caldo) / Gelatine termoirreversibili con la capacità di aderire 
a se stessa / Marmellate a freddo / Salse e gel termoirreversibili.

Allergeni: Senza allergeni

Goma Konjac

Proprietà: Resistente agli acidi.
Uso: Mescolare la povere ad acqua naturale fino ad ottenere una massa 

compatta.
Applicazione: Per creare fiori di zucchero mischiare 10 g di gomma agradante con 250 g  

di zucchero fondente per rendere la modellatura più semplice. Tenere una 
notte a riposo in un contenitore ermetico. Seccandosi lo zucchero fonden-
te diventa duro.

Commenti: È il sostituto naturale del CMC (carbossimetilcellulosa sodica).
Lavorazioni: Stabilizzatore di salse, zuppe, gelati, derivati del latte e prodotti dolciari, 

fiori di  
zucchero e decorazioni per torte.

Allergeni: Senza allergeni

Goma Tragacanto
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Dosaggio:
40 g/kg

Dosaggio:
0,5-5 g/kg

*Verifica la disponibilità

600 g 38691 6 u

3 kg 37316* 2 u

VEGAN

700 g 38693 6 u

VEGAN
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Miglioratore per panificazione
Zone con UR media o alta

Miglioratore per panificazione
Fermentazioni controllate

miglioratore  
per panificazione

Proprietà: Mix di farine, antiossidante ed emulsionante per rafforzare.
i processi di fermentazione nelle elaborazioni di pane artigianale.

Uso: Mescolare con la farina.
Applicazione: Migliora il colore e il sapore del pane, aiuta a rinforzare l’alveolatura,

aumenta la forza della farina, migliora il trattenimento dell’acqua
e del gas nell’impasto, prolungando la conservazione del pane.

Lavorazioni: Tutti i tipi di pane.

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Dosaggio:
Massima autorizzata = 20 g x kg de farina
Massima raccomandabile = 15 g x kg di farina (Processi artigianali)
Minima raccomandabile = 5 g x kg de farina

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Proprietà: Proteina coagulante. Migliora la qualità delle farine a basso contenuto in glutine.
Uso: Mescolare con la farina.

Lavorazioni: Si usa anche per preparati vegani come il seitan.

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Dosaggio:
1 g/kgGlutine di frumento

Proteina pura di frumento
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750 g 38794 6 u

VEGAN

750 g 38793 6 u

VEGAN

650 g 38685 6 u

VEGAN
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Proprietà: Gelificazione rapida, termoreversibile a temperature comprese tra 60 e 70 °C. 
Consistenza soda ed elastica.

Uso: Miscelare con liquido a freddo e portare a ebollizione senza smettere di mescolare. 
La gelificazione avviene quando il composto si raffredda a temperature comprese tra 60 e 70 °C.

Commenti: La gelatina che si ottiene è molto elastica, soda e malleabile. Non aderisce alle superfici su cui 
viene stesa. È un gelificante che migliora le sue prestazioni con liquidi che contengono calcio.

Lavorazioni: Composti gelificati elastici per l’uso in preparazioni dolci o salate, a cui si può dare 
la forma di fogli o “pasta finta”, come tagliatelle, spaghetti, maccheroni, ecc. Non è 
necessario utilizzare farina. 

Allergeni: Senza allergeni

gelificanti

Gelificante vegetale
Miscela di gelificante di origine vegetale 
estratto da alghe rosse e gomma di carrube

Dosaggio:
5 %

100 °C 80 °CGELIFICANTE
VEGETALE

1 2 3 4

In questo gruppo, si trovano una serie di 
sostanze che ci permettono di produrre gel, 
che infatti vengono usati nella produzione di 
alimentari preparati. La maggior parte di loro 
vengono usati da tempo immemorabile ma ora 
sono stati stratti e deodorati in modo che non 
aggiungano nessun sapore ai gel desiderati. 
Quello che, in pratica, li differenzia è sostan-

zialmente la texture (più morbida, più dura, 
più fragile...) e la successiva temperatura di 
gelificazione.
La gamma di gelificanti Sosa va dai quelli puri 
alle miscelle che sfruttano appieno il potenzia-
le della gelificazione e consentono le applicazi-
oni applicazioni più interessanti.

*Verifica la disponibilità

Vantaggi del prodotto
• Gelificazione rapida. ✔
• Gelatina termoresistente fino a 70 °C. ✔
• Consistenza molto soda ed elastica. ✔
• Permette di gelificare liquidi con un alto contenuto 

di alcol. ✔
• Origine vegetale. ✔

500 g 38678 6 u

10 kg 37300*

VEGAN
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gelificanti

Freeze veggie gel
Miscela di gelificante, addensanti  
e dolcificanti. Origine vegetale.

Proprietà: Gelatina a gelificazione rapida, non molto dolce, trasparente e resistente al 
congelamento.

Uso Aggiungere la polvere al liquido da gelificare a freddo e integrare mediante forte 
agitazione. 
Riscaldare la miscela a 100 °C continuando a mescolare. La gelificazione avviene 
con diminuzione della temperatura del liquido tra i 40-50 °C a seconda della 
composizione del liquido. 

Commenti: Valori elevati di calcio aumentano la reattività dell’agente gelificante. Permette 
la gelificazione di alcoli e liquidi acidi. È un prodotto idrocolloidale, che non 
reagisce in mezzi grassi. 

Lavorazioni: Incapsulamento di solidi, liquidi o texture cremose. Elaborazione di veli e gelatine 
dolci o salate. Gelificazioni per farciture a base di mousse, 
pasticceria o cucina in genere. 

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
100 g/L

Proprietà: Agente gelificante formulato specificamente per l’elaborazione di mousse 
vegane. 
Bassa temperatura di gelificazione 32-40 °C. Resistente al congelamento.

Uso: Aggiungere la polvere alla crema base della mousse fredda. Miscelare e riscal-
dare tra 90 a 100 °C continuando a mescolare. Far raffreddare tra i 50-60 °C e 
miscelare con la parte aerante con movimenti circolari. Versare in stampi o in un 
recipiente e far raffreddare. Permette il congelamento senza produrre sineresi.

Commenti: Permette la gelificazione di qualsiasi tipo di mousse con un ampio intervallo di 
pH. Si tratta di un prodotto idrocolloidale che deve essere sempre applicato alla 
parte acquosa della ricetta.
Si consiglia di apportare la parte aerea della mousse per mezzo di una meringa 
a base di proteine vegetali, consentendo così di lavorare ad alte temperature e 
dando abbastanza tempo per la completa incorporazione della parte aerante e la 
distribuzione nei contenitori desiderati, prima che avvenga la gelificazione.

Lavorazioni: Gelificazione di mousse vegane di frutta e agrumi, cioccolato, frutta secca o 
spezie.

Allergeni: Senza allergeni

Vegan mousse gelatine
Miscela di agar-agar e amido di tapioca.
Origine vegetale

Dosaggio:
1,5 a 2,5 %

Vantaggi rispetto ad altri agenti gelificanti
• Gelificante vegano. ✔
• Gelificazione con intervallo di pH elevato (da 3,5 a 7). ✔
• Bassa temperatura di gelificazione. ✔
• Permette il congelamento senza produrre sineresi. ✔
• Forma una gelatina resistente, consentendo un taglio preciso. 

Gradevole in bocca. ✔

Vantaggi rispetto ad altri agenti gelificanti
• Gelificazione con intervallo di pH elevato (da 3,5 a 7). ✔
• Gelificazione con elevato contenuto di solidi solubili (da 10 a 70 brix). ✔
• Gelificazione istantanea. Alta temperatura di gelificazione (40-50 °C). ✔
• Forma una gelatina resistente ed elastica. Gradevole in bocca. ✔
• Permette il congelamento senza produrre sineresi.

500 g 37857 6 u

VEGAN

500 g 38642 6 u

VEGAN
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Proprietà: Gelificazione lenta, termoreversibile a temperature comprese tra 70 e 80 °C. 
Consistenza soda, fragile e trasparente.

Uso Miscelare con liquido a freddo e portare a ebollizione senza smettere di mesco-
lare. La gelificazione avviene quando il composto si raffredda a meno di 40 °C.

Commenti: La gelificazione, che avviene a circa 40 °C, è la sua caratteristica distintiva e, 
una volta gelificato, resiste a temperature comprese tra 70 e 80 °C. Ciò significa 
che non è necessario riscaldare tutto il liquido che si desidera gelificare, così il 
sapore si mantiene fresco. Inoltre, questo permette di incorporare altri elementi 
al composto prima della sua completa gelificazione. 

Lavorazioni: Gelatine fredde e calde. Caviale solido, aspic, gelatine da grattugiare. 
Allergeni: Senza allergeni

Agar-agar pur
Carboidrati. Tipo di alga.
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Condivide tutte le caratteristiche dell’Agar Agar.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Gelificante molto elastico.
Uso: Versare nel liquido la polvere con gli altri solidi e riscaldare.

Applicazione: Qualsiasi lavorazione liquida.
Commenti: Resiste il congelamento.

Lavorazioni: Gelatine elastiche.

Allergeni: Senza allergeni

Elastic
Miscela di carragenina e gomma di carrube

Dosaggio:
25-50 g/kg

*Verifica la disponibilità

Agar-agar
Gelificante di origine vegetale estratto 
da alghe rosse.
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Dosaggio:
0,5 – 1,5 % 

Vantaggi del prodotto
• Gelificazione lenta. ✔
• Gelatina termoresistente fino a 80 °C. ✔
• Ottima trasparenza. ✔
• Permette di gelificare liquidi acidi. ✔
• Origine vegetale. ✔

500 g 38447 6 u

VEGAN

500 g 37872 6 u

20 kg 36836*

VEGAN

550 g 38599 6 u

15 kg 39414*

VEGAN
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Proprietà: Gelificante.
Uso: Versare la polvere insieme agli altri solidi sul liquido e riscaldare.

Applicazione: Qualsiasi lavorazione liquida.
Commenti: Gelifica oltre i 60 °C.

Lavorazioni: Gelatine fredde / Schiume.

Allergeni: Senza allergeni

Kappa
Carragenina
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Proprietà: Gelificazione rapida, termoreversibile a temperature comprese tra 60 e 70 °C. 
Consistenza molle ed elastica.

Uso: Miscelare con liquido a freddo e portare a ebollizione senza smettere di mescolare. 
La gelificazione avviene quando il composto si raffredda a temperature comprese tra 60 e 70 °C.

Commenti: La gelatina che si ottiene diventa fluida se viene agitata, ma poi torna ad assumere l’originale 
forma gelatinosa. È un gelificante che migliora le sue prestazioni con liquidi che contengono 
calcio.

Lavorazioni: Preparati come flan, panna cotta, pudding senza aggiunta d’uovo. Gelatine bevibili. Royales.

Allergeni: Senza allergeni

Pro-pannacotta (Iota)
Gelificante di origine vegetale estratto da alghe rosse
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Dosaggio:
1-10 g/kg

Dosaggio:
0,5-1,5 %

gelificanti

Proprietà: Gelificazione rapida. Resiste benissimo ad alte temperature senza sciogliersi. 
Si ottiene una consistenza soda, fragile e trasparente.

Uso: Miscelare con liquido a freddo e portare a ebollizione senza smettere di mescolare. 
La gelificazione avviene rapidamente a temperature comprese tra 70 e 80 °C.

Commenti: Forma gelatine molto resistenti ad alte temperature senza sciogliersi. È quindi possibile 
utilizzarla per realizzare ripieni da cuocere al forno o composti gelificati molto caldi. 

Lavorazioni: Gelatine resistenti al calore, ripieni di biscotto e pasticceria. 

Allergeni: Senza allergeni

Goma Gellan
Gelificante che si ottiene mediante la fermentazione 
di un batterio (Sphingonomas Elodea)
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Dosaggio:
1-2 %

*Verifica la disponibilità

Vantaggi del prodotto
• Gelificazione rapida. ✔
• Gelatina molto resistente ad alte temperature. ✔
• Ottima trasparenza. ✔
• Permette di gelificare liquidi acidi. ✔
• Origine vegetale. ✔

Vantaggi del prodotto
• Gelificazione rapida. ✔
• Gelatina termoresistente fino a 70 °C. ✔
• Consistenza molle e cremosa. ✔
• Permette di gelificare liquidi con un alto 

contenuto di alcol. ✔
• Origine vegetale. ✔

300 g 38690 6 u

VEGAN

800 g 38970 6 u

3,5 kg 37624* 2 u

VEGAN

500 g 38697 6 u

10 kg 37314*

VEGAN
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Proprietà: Gel e caldo.
Uso: Mettere a bagno a freddo lasciar riposare fino a quando 

la miscela raggiunga i 4 °C, e applicare calore.
Applicazione: Qualsiasi miscela liquida o semi-liquida.

Commenti: Resistente al congelamento.
Lavorazioni: Aria / Schiume / Colle / Gnocchi / Spaghetti.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Effetto agglutinante, gelificante, termoirreversibile.
Uso: Per terrine o agglutinati, spolverare di Gelburger gli elementi solidi leggermente 

inumiditi, almeno il 10% di liquido acquoso rispetto ai solidi per idratare correttamente 
il prodotto e attivare l’effetto gelificante. Formare e lasciare gelificare.
Per le gelatine termoirreversibili, incorporare Gelburger nel liquido da gelificare medi-
ante forte agitazione, versare nello stampo desiderato e lasciare gelificare.
La gelificazione avviene di solito circa 20 minuti dopo l’idratazione di Gelburger.  
L’idratazione completa avviene dopo 24 ore.
A seconda del mezzo e del tempo di gelificazione, la durezza della gelatina può variare.

Applicazione: Qualsiaci cibo.
Commenti: Può presentare una gelificazione più rapida e solida con alimenti ricchi 

di calcio. Con alimenti ricchi di sale o acidi, può presentare una gelificazione 
più lenta e debole.

Lavorazioni: Hamburger, terrine, carpacci, gelatine termoirreversibili.

Allergeni: Senza allergeni

Metilgel
Metil cellulosa, derivato dalla 
cellulosa delle piante

Gelburger
Miscela di alginato,
calcio e sali ritardante

Dosaggio:
1-4 % o 10-40 g/kg

Dosaggio (caldo):
15 g/kg efetto schiuma

Dosaggio (freddo):
20 g/kg addensante

Dosaggio (caldo):
30 g/kg colla

Dosaggio (caldo):
20 g/kg gelificante

Vantaggi del prodotto
• Legante di origine vegetale. ✔
• Termo gelificante irreversibile. ✔
• Gelificante sodo ed elastico. ✔
• Non aromatizza. ✔

*Verifica la disponibilità

300 g 38818 6 u

6 kg 37464*

VEGAN

500 g 37873 6 u

20 kg 36837

VEGAN
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0,5-1%0,3-0,5%

1-2% 1-2%

1-2%
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Proprietà: Questo tipo specifico di pectina ha una temperatura di addensamento bassa 
rispetto alla pectina normale e offre pertanto vantaggi significativi nella mani-
polazione ed elaborazione di prodotti di pasticceria. È un agente gelificante in 
ambiente acido e con alto contenuto di zucchero: TSS > 55%, pH = 3,1 - 3,8.

Uso: Mescolare la pectina con lo zucchero. Incorporare alla polpa mediante forte 
agitazione. Portare ad ebollizione e aggiungere l’acido.

Applicazione: Particolarmente indicato per la fabbricazione di prodotti dolciari con o senza 
polpa, alla dose da 1-2%.

Commenti: La gelificazione avviene con l’aggiunta di acido in soluzione come fase finale 
dopo la cottura. 
Termoirreversibile.

Lavorazioni: Caramelle gomose, pâte de fruit e ripieno resistente a cottura.

Allergeni: Senza allergeni

Pectina Jaune
Pectina ad alto metossile (HM)) 
 con sali ritardanti

N
AT

UR
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ED
IE

N
T

Pectina Rapid set
Pectina ad alto metossile (HM) ottenuta dalla 
buccia di agrumi

Proprietà: È un addensante e/o gelificante (in presenza di zuccheri e acidi) particolarmente 
indicato per la produzione di marmellate, alla dose da 0,3 a 0,50% a seconda della 
formulazione e della consistenza richiesta.

Uso: Mescolare la pectina con lo zucchero. Incorporare alla polpa mediante forte 
agitazione. Portare ad ebollizione e aggiungere l’acido.

Applicazione: pH adeguato: 3,1-3,5. 
Minimo 50% di zucchero aggiunto + acido.

Commenti: Termoirreversibile.
Lavorazioni: Marmellate con elementi in sospensione, preparati gelificati rapidi e ripieno 

resistente a cottura.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:  

Dosaggio:  

MARMELLATE

CARAMELLE 
GOMOSE

PÂTE DE FRUIT

PÂTE DE FRUIT

RI
CE

TT
A

RIPIENO RESISTENTE 
A COTTURA

RIPIENO RESISTENTE 
A COTTURA

PECTINE AD ALTO METOSSILE (HM)
Queste pectine in soluzione acquosa danno origine a sospensioni altamente viscose, formando gel forti e coesi. 
Tipo di pectine termoresistenti.

CONDIZIONI DI GELIFICAZIONE
• Possono formare un gel solo se il contenuto totale di solidi solubili (TSS) (Brix) è pari o superiore al 60% con un massimo dell’80%
• Affinché avvenga la gelificazione, il pH deve essere compreso tra 2,0 e 3,5.

RI
CE

TT
A

pectine hm

*Verifica la disponibilità

500 g 38894 6 u

4 kg 39412* 2 u

20 kg 37560*  

VEGAN

500 g 38899 6 u

2 kg 37562* 4 u

VEGAN
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1-1,5% 0,5-1%

0,5-1%
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Pectina Medium Rapid set
Pectina ad alto metossile (HM) ottenuta dalla 
buccia di agrumi

Proprietà: È un addensante e/o gelificante (in presenza di zuccheri e acidi) particolarmente 
indicato per la produzione di marmellate, alla dose da 0,5 a 1,5% a seconda della 
formulazione e della consistenza richiesta. 

Uso: Mescolare la pectina con lo zucchero. Incorporare alla polpa mediante forte 
agitazione. Portare ad ebollizione e aggiungere l’acido.

Applicazione: pH adeguato: 3,1-3,5.
Minimo 50% di zucchero aggiunto + acido.

Commenti: Termoirreversibile.
Lavorazioni: Marmellate tradizionali, preparazioni gelificate in stampo e ripieno resistente a 

cottura.

Allergeni: Senza allergeni

Pectina slow set
Pectina ad alto metossile (HM)

Proprietà: Pectina HM da agrumi.
Uso: È un addensante e/o gelificante (in presenza di zuccheri e acidi) particolar-

mente indicato per la produzione di pâte à fruit in muffa e ripieno resistente a 
cottura, alla dose da 0,5 a 1,5% a seconda della formulazione e della consistenza 
richiesta.

Applicazione: pH adeguato > 4. 3, 1-3, 5. 
Minimo 50% di zucchero aggiunto

Commenti: Termoirreversibile.
Lavorazioni: Preparazioni gelificate in muffa e ripieno resistente a cottura.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:  

Dosaggio:  

PÂTE DE FRUIT

MARMELLATEPÂTE DE FRUIT

RIPIENO RESISTENTE 
A COTTURA

RIPIENO RESISTENTE 
A COTTURA

RI
CE

TT
A

RI
CE

TT
A

pectine hm

*Verifica la disponibilità

500 g 38897 6 u

2 kg 37561* 4 u

VEGAN

500 g 38900 6 u

2 kg 37563* 4 u

VEGAN
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0,5-1% 1,5-2%

1,5-2%

1-1,3%

1,5-2%

1,3-1,5% 1-1,3%
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Proprietà: È un addensante e/o gelificante particolarmente indicato per la produzione 
di preparati gelificanti brillanti. Con polpa di frutta alla dose da 0,5-2% a seconda 
della formulazione e della consistenza richiesta. 

Uso: Mescolare con lo zucchero, portare ad ebollizione e aggiungere l’acido.
Applicazione: pH adeguato: 3,5-3,7.

Minimo 40% di zucchero aggiunto + acido.
Commenti: Termoreversibile tra i 40 e i 60 °C.

Lavorazioni: Glasse neutre acide o a base di frutta, preparati gelificati 
a basso tenore di zucchero termoreversibili e creme.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Pectina Fruit NH
Pectina a basso metossile amidata (LMA) 
con sali di calcio

Proprietà: È un addensante e/o gelificante (in presenza di calcio) particolarmente  
indicato per la produzione di glasse gelificanti, alla dose da 1 a 1,50% a  
seconda della formulazione e della consistenza richiesta.

Uso: Mescolare con lo zucchero, portare a ebollizione.
Applicazione: Prodotti lattiero-caseari o ricchi di calcio.

Commenti: Termoreversibile tra i 40 e i 60 °C.
Lavorazioni: Smaltato al calcico e/o basso contenuto di zucchero. Creme e cremosi.

Allergeni: Senza allergeni

Pectina nappage X58
Pectina a basso metossile amidata (LMA) 
con sali ritardanti e calcio

CREME

NAPPAGE

NAPPAGE

GELATINIZZATO 
INTERNO CREME

NAPPAGE 
NEUTRO

CREMOSI

pectine lm

RI
CE

TT
A

PECTINE A BASSO METOSSILE (LM)
La famiglia delle pectine LM si divide in LMC (convenzionali a basso metossile) e LMA (a basso metossile amidate). 
Sono tixotropiche. Dopo un processo di miscelazione a freddo, gelificano nuovamente. 
A seconda del dosaggio e della temperatura di idratazione, agiscono come addensanti. 

CONDIZIONI DI GELIFICAZIONE
• Formano un gel solo in presenza di ioni di Calcio (Ca++).
• Possono gelificare con valori bassi di solidi solubili (Brix) e un intervallo di pH molto ampio.

RI
CE

TT
A

Dosaggio:  

Dosaggio:  

*Verifica la disponibilità

500 g 37850 6 u

20 kg 36822*

VEGAN

500 g 38898 6 u

VEGAN
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1-1,3%

0,5-1% 1-1,5%

0,5-0,7% 1-1,2%

1,5-2%
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Proprietà: È un addensante specialmente indicato per la fabbricazione di prodotti  
a base di latte e fermentati. Con un dosaggio compreso tra lo 0,5%- 2%,  
produce, dopo lo stoccaggio, prodotti caseari stagionati o agitati con una  
consistenza migliore.

Uso: Mescolare con lo zucchero e applicare una forte agitazione. Portare a  
ebollizione.

Applicazione: Prodotti lattiero-caseari o mezzi contenenti calcio.
Commenti: Assenza di sineresi.  Termoreversibile tra i 40 e i 60 °C.

Lavorazioni: Gelificazione di prodotti a base di latte e fermentati a basso tenore di grassi, 
stabilizzazione di creme, elaborazioni gelificate senza acido.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: È un addensante e/o gelificante particolarmente indicato per la produzione  
di frutti. Alla dose da 0,5 a1,5% a seconda della formulazione e della  
consistenza richiesta. 

Uso: Applicare mediante forte agitazione. Portare a ebollizione. Aggiungere l’acido.
Applicazione: Frutta in generale e prodotti ricchi di calcio. Non richiede minimo di zucchero 

aggiunto.
Commenti: Termoreversibile tra i 40 e i 60 °C.

Lavorazioni: Marmellate a base di frutta con poco zucchero o con calcio, gelificati  
di frutta a basso tenore di zucchero o con calcio.

Allergeni: Senza allergeni

Pectina Low Sugar
Pectina a basso metossile amidata (LMA) 
con calcio aggiunto

Pectina Acid Free
Pectina a basso metossile amidata (LMA) 
con calcio aggiunto

Pectina 325 NH 95
Pectina a basso metossile amidata (LMA)

Proprietà: Pectina LM amidata.
Uso: È un addensante e/o gelificante (in presenza di calcio) particolarmente  

indicato per la produzione di preparati di frutta alla dose da 0,50 a 1,50%  
a seconda della formulazione e della consistenza richiesta. 

Applicazione: Prodotti lattiero-caseari o frutta ad alto tenore di calcio.
Commenti: Termoreversibile tra i 40 e i 60 °C.

Lavorazioni: Marmellate a base di frutta con poco zucchero o con calcio, gelificati  
di frutta a basso tenore di zucchero o con calcio. Prodotti lattiero-caseari  
o a base di frutta a basso tenore di zucchero.

Allergeni: Senza allergeni

GELATINIZZATO 

GELATINIZZATO 

CREMOSI

MARMELLATE

MARMELLATE

CREME

Dosaggio:  

GELATINIZZATO 

BUDINI

Dosaggio:  

Dosaggio:  

pectine lm

RI
CE

TT
A

RI
CE

TT
A

RI
CE

TT
A

*Verifica la disponibilità

500 g 38892 6 u

15 kg 39413*

VEGAN

500 g 38895 6 u

VEGAN

500 g 38893 6 u

VEGAN
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MARMELLATE PÂTE DE FRUIT E GELATINIZZATO

TIPO FUSIONE PECTINA <60% 
ZUCCHERI

>60% 
ZUCCHERI

NON ACIDE 
pH>3,5

SOLIDI IN 
SOSPENSION

<60% 
ZUCCHERI

>60% 
ZUCCHERI

NON ACIDE 
pH>3,5

NON 
LATTICINI

FRUTTA SECCA 
E CIOCCOLATO

HM

TE
RM

O
IR

RE
V

ER
SI

BI
LE

JAUNE
pH<3,5 pH <3,8 pH<3,5 

Brix>60%

SLOW SET
pH<3,5 pH <3,8 pH<3,5 

Brix>60%

MEDIUM 
RAPID SET

pH<3,5 pH<3,5 
Brix>55%

pH <3,8 pH<3,5 
Brix>55%

RAPID SET
pH<3,5 pH<3,5 

Brix>55%
pH <3,8 pH<3,5 

Brix>55%

LMA

TE
RM

O
RE

V
ER

SI
BI

LE
(4
0-
60

 °
C)

NH

ACID FREE

LOW SUGAR

NAPPAGE 
X58

325 NH 95
+ CALCIO

applicazioni 
pectine
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GLASSATO RIPIENO RESISTENTE A COTTURA CREMOSI E CREME

FRUTTA LATTICINI FRUTTA SECCA
E CIOCCOLATO

<60% 
ZUCCHERI

>60% 
ZUCCHERI

NON ACIDE 
pH>3,8 LATTICINI FRUTTA SECCA 

E CIOCCOLATO FRUTTA LATTICINI FRUTTA SECCA 
E CIOCCOLATO

pH<3,5 
Brix>60%

pH<3,5 
Brix>60%

pH<3,5 
Brix>55%

pH<3,5 
Brix>60%

+ CALCIO + CALCIO
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gelificanti
SFERIFICAZIONE

SFERIFICAZIONE
L’esferificazione è una tecnica di gelificazione che permette incapsulare liquidi all’interno di un gel sottile, simulando soggetti, caviali, ecc. 
Il sensazionale spettacolo visuale e l’esplosione si sapore che lascia in bocca hanno fatto diventare questa innovazione in un classico 
della cucina e la pasticceria moderna.

SFERIFICAZIONE DIRETTA

Per preparare la sferificazione diretta vengo fondamentalmente utilizzati tre bagni:

• Nel primo metteremo insieme il prodotto che vogliamo sferificare con l’Alginat. 
Applicare il frullatore lasciado riposare il composto fino alla totale perdita d’aria. 
Bisogna tenere a mente il livello di acidità del prodotto: con un pH inferiore a 4 aggiun-
geremo citrato di sodio (Kit pH), nella giusta misura, a questo bagno. Se esageriamo 
il prodotto avrà cattivo gusto.

• Nel secondo bagno con Cloruro. Aggiungere da 5 a 8 g per litro, a seconda delle 
dimensioni della sfera. La reazione dell’Alginat avviene quando entra in contatto con 
il bagno di Cloruro, formando uno stratto che gelificherà verso l’interno. Quanto più 
tempo trascorra all’interno del bagno più si addenserà, fino alla completa gelificazione.

• Nel terzo e ultimo bagno useremo acqua, che servirà a pulire le sfere, sostanzialmente 
per togliere il cattivo gusto lasciato dal cloruro di calcio.

SFERIFICAZIONE INVERSA

I liquidi che, per sua natura, hanno del calcio, come i prodotti lattici, si devono sferificare 
in senso inverso,e cioè, bisogna invertire i due primi bagni. Lo stesso vale per i prodotti 
a cui viene aggiunto il Gluconolactato.

Funziona comunque con tre bagni:

• Nel primo verseremo il prodotto contenente il calcio con il Gluconolactato. Se il 
prodotto non ha la densità appropriata aggiungeremos Gelespessa, nella proporzione 
di 6 g per kilo (o 2 g Xantana), in modo di raggiungere il peso necessario perché la 
sfera si immerga nel secondo bagno.

• Nel secondo bagno useremo un litro d’acqua (senza calcio) con 5 g di Alginat

• Nel terzo e ultimo bagno useremo solo acqua per pulire le sfere.

• Con l’inversione dei bagni si ottiene una sfere sempre liquida all’interno, poiché lo 
stratto formato gelifica verso l’esterno.

SFERIFICAZIONE DIRETTA

pH  4

OK
1 62 73 84 50 9 10

CLORUR

10 min

30’’

ALGINAT

1 2 3 4

SFERIFICAZIONE INVERSA

GLUCONOLACTAT

ALGINAT
10 min 10 min

3 min

1 2 3 4

Proprietà: L’aumento del pH (dal acido al basico).
Uso: Mescolare con il liquido a cui si desidera aumentare il pH.

Applicazione: Miscele per la preparazione della sferificazione diretta.
Commenti: Se abbiamo un liquido molto acido sarà molto difficile 

ottenere la sferificazione.
Lavorazioni: Sferificazione diretta.

Allergeni: Senza allergeni

Il citrato sodico, prodotto che si ottiene dalla frutta, è una componente essenziale della maggior parte delle bevande 
analcoliche, a cui aggiunge un tocco acido ed esalta il sapore. Viene utilizzato come antiossidante, e specialmente, nel 
caso della sferificazione, come correttore di pH, riduccendo il livello di acidità.

Tabella di dosaggio del Kit pH per raggiungere il pH 
ottimale per esferificare

valore iniziale di pH Dosaggio di Kit pH

2,5 0,85  g/100 g
3 0,3 g/100 g

3,5 0,1 g/100 g
4-5  valore ideale

Kit pH
Citrato di sodio più strisce reattive

Dosaggio:
a seconda dell’acidità del prodotto

750 g 38546 6 u

VEGAN
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Proprietà: Sale di calcio.
Uso: Mescolare il cloruro con l’acqua minerale.

Applicazione: Bagno per lavoro di sferificazione diretta.
Lavorazioni: Sferificazione diretta.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Gelificante quando interagisce con mezzi ricchi di calcio.
Uso: Mescolare con il prodotto desiderato (sferificazione diretta). 

Mescolare nel bagno d’acqua (sferificazione inversa).
Applicazione: Qualsiasi con un pH 4 ed un contenuto di acqua superiore al 80% 

(sferificazione diretta).
Commenti: Da solo agisce come addensante. Usare sempre dell’acqua minerale per la 

sferificazione inversa. In mezzi grassi presenta problemi di dissoluzione. In mezzi 
grassi trova delle incompatibilità. In mezzi alcolici presenta problemi a seconda 
del grado di alcol e della mancanza di acqua.

Lavorazioni: Sferificazione diretta / Sferificazione inversa.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Arricchire il calcio.
Uso: Mescolare con la miscela che vogliamo arricchire.

Applicazione: Miscele per sferificazione inversa a basso contenuto di calcio.
Commenti: Totalmente insapore.

Lavorazioni: Sferificazione inversa.

Allergeni: Senza allergeni

Viene utilizzato nella técnica della sferificazione per provocare la reazione dell’Alginat.

Miscela di due tipi di sali che ci permettono di integrare il calcio senza contributo di sapore.
Ci aiuta a fornire il calcio necessario ad un mezzo liquido in modo di farlo reagire con l’Alginat 
perché possa sferificarsi.

Gluconolactat
Gluconato e lattato di calcio

Clorur
Cloruro di calcio

Alginat
Alginate de sodium

Prodotto ottenuto da diversi tipi di alghe (Fucus, Laminaria, Macrocrystis…). 
Ha la particolarità di formare gel in presenza di calcio. Come con qualsiasi altro 
idrocolloide, bisogna di una parte di acqua per idratarsi.

Dosaggio:
8-10 g/kg

sfere di caviale oevo

Dosaggio:
5 g/kg

Dosaggio:
20 g/kg

Sfere di caviale OEVO

Allergeni: Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

50 g 39181 6 u 180 g 39180 6 u

VEGAN

500 g 38683 6 u 10 kg 37304*

VEGAN

750 g 38467* 6 u 10 kg 37097

VEGAN

750 g 38548 6 u

VEGAN
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creme

Proprietà: Prodotto in polvere per l’elaborazione di crema pasticcera a freddo.
Uso: Sciogliere la polvere nel latte con forte agitazione. Non è necessario riscaldare.

Applicazione: Latte intero.
Commenti: Polvere di colore aranciato e aromatizzata. Può essere congelata.

Lavorazioni: Crema pasticcera a freddo.

Allergeni: Ingredienti:  

Crema pasticcera 
fredda in polvere
Miscela di zuccheri, amido, tuorlo liofilizzato,  
aromi e coloranti

Dosaggio:
250 g / 1 L latte

Proprietà: Prodotto in polvere per l’elaborazione di crema pasticcera.
Uso: Dissolvere la polvere nel latte, portare a ebollizione continuando a mescolare.

Applicazione: Latte intero.
Commenti: Polvere di colore aranciato e aromatizzata. Può essere congelata.

Lavorazioni: Crema pasticcera.

Allergeni: Ingredienti:  

Crema pasticcera 
calda in polvere
Miscela di zuccheri, tuorlo liofilizzato,  
aromi e colorante

Dosaggio:
250 g / 1 L latte

5 kg 39417 2 u

750 g 39418 2 u
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gelatine nappage

Proprietà: Lucidante tradizionale.
Uso: Scaldare leggermente la gelatina fino a scioglimento. Applicare sul prodotto 

direttamente o mediante pennello.
Applicazione Croissant, dolci, torte di frutta, mousse.

Commenti: Leggero sapore di mela. 65 °Brix. Termoreversibile. Evita l’ossidazione della 
frutta isolandola dall’aria.

Lavorazioni: Tocco finale brillante per cornetti ed elaborazioni dolciarie e di pasticceria 
in generale.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Lucidante per pasticceria e prodotti da forno.
Uso: Scaldare leggermente la gelatina fino a scioglimento. Applicare sul prodotto

direttamente o mediante pennello.
Applicazione: Dolci, torte di frutta, mousse...

Commenti: Sapore neutro 65 °Brix. Termoreversibile. Evita l’ossidazione della frutta 
cisolandola dall’aria.

Lavorazioni: Tocco finale brillante nelle elaborazioni dolciarie e di pasticceria in generale.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Proprietà: Nappatura per prodotti di pasticceria.
Uso: Mescolare con la stessa proporzione di acqua o polpe e riscaldare a 90 °C. 

Lasciare raffreddare leggermente prima di nappare.
Applicazione: Nappatura finale di prodotti di pasticceria in generale.

Commenti: Conferisce un’asciugatura rapida e una perfetta lucentezza. Può essere congelato.
Lavorazioni: Per decorazioni con frutta, aromi e coloranti in glassature e coperture di prodotti 

dolciari e di pasticceria.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Gelatina di mele
Preparato di succo di mela, zucchero, carra-
genina e conservanti

Nappage neutro 
concentrato
Preparato concentrato con succo di mela, 
pectina, zuccheri e conservante.

Gelatina neutra a freddo
Preparato con acqua, zucchero, pectina, 
gomma di xantano e conservante

Dosaggio:
A caldo, mescolare 1 kg  di prodotto con 750 g di 
acqua o polpe di frutta e applicare con pennello. A 
freddo, mescolare 1 kg  di prodotto con 1 kg di acqua 
o polpe di frutta. Con pistola, mescolare 1 kg di 
prodotto con 500 g di acqua o polpe di frutta.

Dosaggio:
Quanto basta

Dosaggio:
Quanto basta

*Verifica la disponibilità

3 kg 37292 2 u

VEGAN

1,5 kg 39416 4 u

13 kg 37822*

VEGAN

5 kg 34379 2 u

VEGAN
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gelatine di origine animale
tradizionali istantanee a caldo

Termo reversibili tra 35° e 40° Congelabili Temperatura gelificazione < 15
Solubilità a 45° Gel soffice e flessibile

pannacotta

spuma

marshmallowglassato

gelatina

caldo
freddo

Dosaggio: Velocità di gelificazione:

5-10 u/kg
10-20 g/kg

Lenta

Reidratare in acqua fredda per alcuni 
minuti. Scolare bene e riscaldare con 
liquido fino a dissoluzione completa.
Agisce in circa 20 min.

Dosaggio: Vel. di gelificazione:

5-10 u/kg
10-20 g/kg

Rapida

Reidratare in acqua fredda per alcuni 
minuti. Scolare bene e riscaldare con 
liquido fino a dissoluzione completa.
Agisce in circa 20 min.

Dosaggio: Velocità di gelificazione:

8-16 g/kg Media
Si dissolve a caldo agitando 
energicamente. 

Gelatina di manzo
Gelatina di origine animale bovino Dosaggio: Velocità di gelificazione:

8-16 g/kg Media
Si dissolve a caldo agitando 
energicamente.

Gelatina di pesce
Gelatina di origine animale pesce

Dosaggio: Velocità di gelificazione:

7-14 g/kg Media
Si dissolve a caldo agitando 
energicamente. 

GRADI BLOOM
Misura della forza 
richiesta per fare in 
modo che un pistone 
di 12,7 mm di diametro 
penetri nella superficie 
di un gel di gelatina 
elaborato raffreddando 
una soluzione da 6.67% 
a 10 °C per 17 ore.

POTENZA DI GELIFICAZIONE E BLOOMS
Relazione di equivalenza in grammi di due gelatine secondo il loro potere di 
gelificazione in gradi Bloom

260 0,48 0,55 0,62 0,67 0,73 0,78 0,83 0,87 0,91 0,96 1
240 0,5 0,58 0,64 0,7 0,76 0,81 0,86 0,91 0,95 1 1,04
220 0,52 0,6 0,67 0,73 0,79 0,85 0,9 0,95 1 1,04 1,08
200 0,56 0,63 0,7 0,77 0,83 0,89 0,94 1 1,04 1,09 1,14
180 0,57 0,67 0,74 0,81 0,88 0,94 1 1,05 1,1 1,15 1,2
160 0,61 0,71 0,8 0,86 0,93 1 1,06 1,11 1,17 1,22 1,27
140 0,65 0,75 0,84 0,92 1 1,06 1,13 1,19 1,25 1,3 1,36
120 0,71 0,82 0,91 1 1,08 1,15 1,22 1,29 1,35 1,41 1,47
100 0,78 0,9 1 1,09 1,18 1,26 1,34 1,41 1,48 1,55 1,61
80 0,87 1 1,1 1,22 1,32 1,41 1,5 1,58 1,66 1,73 1,8
60 1 1,15 1,29 1,41 1,53 1,63 1,73 1,82 1,91 2 2,08

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Senza allergeni

Senza allergeni

Senza allergeni

Allergeni: Ingredienti: 

Gelatina fogli  
Argento 180
Gelatina di origine animale suino

Gelatina fogli  
Oro 230
Gelatina di origine animale suino

Allergeni: Ingredienti:  

Gelatina hot in polvere
Gelatina di origine animale suino

*Verifica la disponibilità

220 BLOOM

230 BLOOM

180 BLOOM

220 BLOOM

250 BLOOM

1 u  1,8 g

1 u  1,8 g

1 u  1,2 g

1 u  2 g

1 u  2,3 g

2 kg 37295

2 kg 37294

500 g 37859 6 u

2,3 kg 36830* 2 u

10 kg 36831*

750 g 38670 6 u

3,5 kg 37291* 2 u

500 g 38671 6 u

10 kg 37293*
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t e x t u r e

gelatine di origine animale
istantanee a freddo

Termo reversibili tra 35° e 40° Congelabili Temperatura gelificazione < 15
Si dissolve a freddo agitando energicamente o mescolamento in caldo Gel soffice e flessibile

* Impasto di gelatina
Mescolare la gelatina in polvere 
con acqua fredda, in proporzi-
one 1 parte (di gelatina) per 5 
(di acqua). 
Reidratare per minimo 20 minuti 
al fine di ottenere una gelatina. 
Dosare da 50 g a 100 g per kg 
secondo la destinazione d’uso. 
Si conserva per 3 giorni a 5° C.

marshmallow

spugna

mousse

interior 
mousse

crema

aspic

Instangel 
Gelatina di origine animale suino

Dosaggio: Velocità di gelificazione:

30-60 g/kg Rapida
Applicare a freddo. 
Agisce in circa 20 min. 

Instangel fast 
Gelatina di origine animale suino

Dosaggio: Velocità di gelificazione:

30-50 g/kg Molto rapida
Applicare a freddo. 
Agisce in circa 10 min.

Instangel beef 
Gelatina di origine animale bovino

Dosaggio: Velocità di gelificazione:

20-45 g/kg Rapida
Si dissolve a freddo agitando 
energicamente. 

TABELLA RAPIDA DELLE EQUIVALENZE PER GELATINE DI ORIGINE ANIMALE
Gelatina 
fogli 180

Gelatina 
fogli 230 Gelatina hot in 

polvere (g)*
Gelatina di 
manzo (g)*

Gelatina 
di pesce (g)* Instangel (g) Instangel 

fast (g)
Instangel 
beef (g)

(foglio)* (g) (foglio)* (g)
1 2 1,15 2,3 1,8 1,8 1,2 6 5 4,5
2 4 2,3 4,6 3,6 3,6 2,4 12 12 9
3 6 3,45 6,9 5,4 5,4 3,6 18 18 12,5
4 8 4,6 9,2 7,2 7,2 4,8 24 24 18
5 10 5,75 11,5 9 9 6 30 30 22,5
6 12 6,9 13,8 10,8 10,8 7,2 36 36 27
7 14 8,05 16,1 12,6 12,6 8,4 42 42 31,5
8 16 9,2 18,4 14,4 14,4 9,6 48 48 36
9 18 10,35 20,7 16,2 16,2 10,8 54 54 40,5
10 20 11,5 23 18 18 12 60 60 45

Senza allergeni

Senza allergeni

Allergeni: Ingredienti: 

*Verifica la disponibilità

180 BLOOM

180 BLOOM

220 BLOOM

1 u  6 g

1 u  5 g

1 u  4,5 g

500 g 38734 6 u

10 kg 39411*

400 g 39122 6 u

10 kg 37814*

500 g 39121 6 u
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0 2 3 41

0 2 3 41

0 2 3 41

600 g 38971 6 u

VEGAN

700 g 39410 6 u

VEGAN

3 kg 37631 2 u

VEGAN

t e x t u r e

stabilizzanti 
NEUTRALI PURI PER GELATI
Gli stabilizzatori per gelati o sorbetti sono miscele complesse di addensanti, emulsionanti, gelificanti 
e aeranti che forniscono texture di gelato o sorbetto perfette con grande facilità di applicazione. 
Sempre con il massimo rispetto del sapore che si desidera preparare.

Dosaggio:
5 g/kg

Dosaggio:
5 g/kg

Dosaggio:
15 g/kg

Procrema 5 neutro caldo
Miscela di stabilizzanti e emulsionanti

Procrema 5 Bio caldo
Miscela di stabilizzanti per preparati 
ecologici

N
AT

UR
AL

 IN
GR

ED
IE

N
T

Procrema 15 freddo/caldo Natur
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti e aeratori

N
AT

UR
AL

 IN
GR

ED
IE

N
T

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o 
semi-liquida, base cremosa.

Commenti: È adatto per vegani.
Lavorazioni: Gelati.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o 
semi-liquida, base cremosa.

Lavorazioni: Gelati.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o semi-liquida, base 
cremosa.

Lavorazioni: Gelati.

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

GE
LA

TI
 A

LL
A 

CR
EM

A

PAC POD

0% 0%

PAC POD

0% 0%

PAC POD

0% 4,6%
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0 2 3 41

0 2 3 41

0 2 3 41

3 kg 37632 2 u

3 kg 37634 2 u

15 kg 37633*

3 kg 37635* 2 u

t e x t u r e

stabilizzanti 
BASI NEUTRE PER GELATI

Dosaggio:
50 g/kg

Dosaggio:
50 g/kg

Dosaggio:
80 g/kg

Procrema 50 caldo
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, aeratori 
e zuccheri tecnici

Procrema 50 freddo
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, aeratori 
e zuccheri tecnici

Procrema 80 Basic
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, proteine  
e zuccheri.

N
AT

UR
AL

 IN
GR

ED
IE

N
T

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o 
semi-liquida, base cremosa.

Lavorazioni: Gelati.

Allergeni: Ingredienti: 

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o 
semi-liquida, base cremosa.

Lavorazioni: Gelati.

Allergeni: Ingredienti: 

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Sciogliere a freddo agitando energicamente..

Aplicazione: Qualsiasi tipo di elaborazione liquida o semili-
quida, a base di latte.

Commenti: Polvere bianca. Dopo averla mescolata con il 
liquido, è preferibile lasciare riposare per 8 ore 
prima di congelarla. 

Lavorazioni: Gelati a base di latte. Per la preparazione di 
gelati freddi o pastorizzati.

Allergeni: Ingredienti: 

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

GE
LA

TI
 A

LL
A 

CR
EM

A

*Verifica la disponibilità

PAC POD

66% 42%

PAC POD

66% 42%

PAC POD

93% 40%
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0 2 3 41

3 kg 37629 2 u

15 kg 37628*

0 2 3 41

3 kg 37626 2 u

15 kg 37625*

0 2 3 41

3 kg 37627 2 u

15 kg 37630*

VEGAN

t e x t u r e

stabilizzanti 
BASI NEUTRE PER GELATI

Dosaggio:
100 g/kg

Procrema 100 freddo
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, aeratori 
e zuccheri tecnici

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o 
semi-liquida, base cremosa.

Lavorazioni: Gelati.

Allergeni: Ingredienti: 

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

GE
LA

TI
 A

LL
A 

CR
EM

A

Dosaggio:
100 g/kg

Procrema 100 caldo
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, aeratori 
e zuccheri tecnici per la produzione di gelati pastorizzati

Proprietà: Stabilizzanti per gelati.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o 
semi-liquida, base cremosa.

Lavorazioni: Gelati.

Allergeni: Ingredienti: 

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Dosaggio:
10% In Verbindung mit dem 
wässrigen Teil des Eisrezepts.

Proprietà: Favorisce la stabilizzazione facile e diretta dei gelati, 
aggiungendo il 10% circa di solidi alla ricetta.

Uso: Mescolare a freddo o a caldo (max. 80 °C) in qualsiasi liquido 
amalgamando energicamente. 

Commenti: Per il corretto equilibrio del gelato, è necessario incorporare 
circa il 20% in più di solidi solubili, come il saccarosio. 

Lavorazioni: Gelati a base di latte o acqua. Elaborati a freddo o pastorizzati.

Allergeni: Ingredienti: 

Procrema 100 freddo/caldo Natur
Preparato a base di stabilizzanti, addensanti, proteine, fibre e 
zuccheri utilizzato per stabilizzare gelati in modo naturale, 
sia a caldo che a freddo.

Vantaggi del prodotto
• Origine naturale. ✔
• Formula facile. ✔
• Utilizzabile a freddo o a caldo. ✔
• Grande stabilità del gelato. ✔
• Migliora l’emulsione del gelato. ✔

*Verifica la disponibilità

PAC POD

82% 35%

PAC POD

98% 42%

PAC POD

82% 35%
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3 kg 37638* 2 u

VEGAN

2,8 kg 37637 2 u

0 2 3 41

0 2 3 41

0 2 3 41

10 kg 36872* 12 u

t e x t u r e

stabilizzanti 
BASI COMPLETI PER GELATI

Dosaggio:
300 g/kg

Dosaggio:
300 g/kg
(Polpe o succhi)

Procrema sugar free caldo
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, 
aeratori e polioli

Procrema completo freddo
Miscela completa di stabilizzanti, emulsionanti, grassi, latte 
e zuccheri

Proprietà: Stabilizzante per gelati.
Uso: Stemperare energicamente a freddo. 

Pastorizzare.
Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o semi-liquida, base 

cremosa.
Commenti: Polvere bianca. Una volta mescolata con il liquido, deve 

essere riscaldato a 80 ° C per agire ed è conveniente 
maturare la miscela per 8 ore prima del congelamento.

Lavorazioni: Gelati a base di latte.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Proprietà: Stabilizzante completo per gelati.
Uso: Dissolvere a freddo agitando 

vigorosamente, non riscaldare.
Aplicazione: Mescolare con polpe, acqua con pasta concentrata o 

succo per ottenere il gusto desiderato.
Commenti: Polvere bianca. Una volta mescolata con il liqui-

do, deve essere riscaldato a 80 ° C per agire ed è 
conveniente maturare la miscela per 8 ore prima del 
congelamento.

Lavorazioni: Qualsiasi gelato base cremosa.

Allergeni: Ingredienti: 

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Dosaggio:
Usare direttamente 
o mescolato con 50 
g di pasta per gelato 
Sosat

Mix gelato liquido neutro
Miscela a base di latte, panna, zuccheri  
ed emulsionanti

Proprietà: Prodotto liquido preparato base 
per l’elaborazione di gelati.

Uso: Congelare in gelatiera.  
Conservare a -18 °C.

Aplicazione: Mescolare con pasta concentrata Sosa 
per apportare il gusto desiderato.

Commenti: Liquido bianco.
Lavorazioni: Gelati a base di latte.

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Componenti per gelato:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Acquoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

GE
LA

TI
 A

LL
A 

CR
EM

A

*Verifica la disponibilità

PAC POD

109% 59%

PAC POD

72% 53%

PAC POD

20% 19%
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0 2 3 41

0 2 3 41

500 g 38982 6 u

500 g 38980 6 u

3 kg 37646* 2 u

VEGAN

0 2 3 41

500 g 38981 6 u

3 kg 37647 2 u

VEGAN

t e x t u r e

Dosaggio:
5 g/kg

stabilizzanti 
NEUTRALI PURI PER SORBETTI

Dosaggio:
5 g/kg

Prosorbet 5 neutro caldo
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti e aeratori

Prosorbet 5  
freddo/caldo Natur francese
Miscela di stabilizzanti

N
AT

UR
AL

 IN
GR

ED
IE

N
T

Proprietà: Stabilizzanti per sorbetti.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o semi-liquida.
Lavorazioni: Sorbetti.

Allergeni: Ingredienti: 

Proprietà: Stabilizzanti per sorbetti.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o 
semi-liquida.

Commenti: È adatto per vegani.
Lavorazioni: Sorbetti.

Allergeni: Senza allergeni

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Prosorbet 5 freddo/caldo Natur
Miscela di stabilizzanti e emulsionanti

N
AT

UR
AL
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GR

ED
IE

N
T

Proprietà: Stabilizzanti per sorbetti.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Cualquier preparación líquida o 
semi-líquida.

Commenti: È adatto per vegani.
Lavorazioni: Sorbetti.

Allergeni: Senza allergeni

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Dosaggio:
5 g/kg

SO
RB

ET
TI

*Verifica la disponibilità

PAC POD

41% 18%

PAC POD

102% 44,4%

PAC POD

6,5% 3%
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0 2 3 41

3 kg 37649* 2 u

15 kg 37648*

0 2 3 41

3 kg 37650* 2 u

0 2 3 41

3 kg 37643 2 u

VEGAN

t e x t u r e

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Prosorbet 50
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, grassi e zuccheri

Dosaggio:
50 g/kg

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Prosorbet 30 Basic freddo Natur
Base neutra per l’elaborazione di sorbetti.

N
AT

UR
AL
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GR

ED
IE

N
T

Dosaggio:
30 g/kg

stabilizzanti 
BASI PER SORBETTI

Proprietà: Stabilizzanti per sorbetti.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o semi-
liquida, base cremosa.

Lavorazioni: Sorbetti.

Allergeni: Ingredienti: 

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Proprietà: Stabilizzatore per sorbetti 
elaborati a freddo.

Uso:  Mescolare con la base acquosa 
agitando energicamente, a freddo.

Aplicazione: Qualsiasi tipo di elaborazione liquida o 
semiliquida, a base di acqua o succhi 
di frutta.

Lavorazioni: Sorbetti

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

SO
RB

ET
TI

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Proprietà: Favorisce la stabilizzazione facile 
e diretta del sorbetto, aggiungendo 
il 10% circa di solidi alla ricetta.

Uso: Mescolare a freddo in qualsiasi 
liquido amalgamando energicamente. 

Commenti: Per ottenere un sorbetto equilibrato, 
è necessario aggiungere circa il 20% in 
più di solidi solubili, come il saccarosio. 

Lavorazioni: Sorbetti elaborati a freddo.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
10% rispetto 
alla parte acquosa 
della ricetta del 
sorbetto.

Prosorbet 100 freddo Natur
Preparato a base di stabilizzanti, addensanti, fibre e zuccheri 
utilizzato per stabilizzare il sorbetto a freddo in modo naturale.

N
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Vantaggi del prodotto
• Origine naturale. ✔
• Formula semplice. ✔
• Elaborato a freddo per mantenere il sapore fresco della frutta. ✔
• Alta stabilità dei sorbetti. ✔
• Elevato potere anticristallizzante. ✔

*Verifica la disponibilità

PAC POD

135% 58%

PAC POD

120% 15%

PAC POD

120% 52%
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0 2 3 41

0 2 3 41

3 kg 37652 2 u

15 kg 37651*

3 kg 37645 2 u

15 kg 37644*

t e x t u r e

SO
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stabilizzanti 
BASI PER SORBETTI

Prosorbet 100 freddo
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti, aeratori 
e zuccheri tecnici

Prosorbet 100 Lacto (Profruita 100)
Miscela di stabilizzanti, emulsionanti  
e zuccheri tecnici

Proprietà: Stabilizzanti per sorbetti.
Uso: Mescolare con la base.

Aplicazione: Qualsiasi lavorazione liquida o semi-liquida
Lavorazioni: Sorbetti.

Allergeni: Ingredienti: 

Proprietà: Stabilizzante per sorbetti di frutta.
Uso: Dissolvere a freddo agitando vigorosamente, 

non riscaldare.
Aplicazione: Mescolare con polpa di frutta o succhi e zuccheri 

per elaborare il semi-sorbetto.
Commenti: Polvere bianca. Una volta mescolato con il liqui-

do, si consiglia di far riposare la miscela per 8 ore 
prima di congelare.

Lavorazioni: Gelati a base di acqua o frutta.

Allergeni: Ingredienti: 

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Componenti per sorbetto:

Emulsionanti

Aeratori

Sapori

Stabilizzanti

Zuccheri 
tecnici

Saccarosio

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Diagramma degli attributi:

Opaco

Denso Aqcuoso

Caldo Freddo

Cremoso Arioso

Transparente

Dosaggio:
100 g/kg

Dosaggio:
100 g/kg

PAC POD

120% 52%
PAC POD

120% 52%

PAC POD

103% 40%
PAC POD

103% 40%

*Verifica la disponibilità

PAC POD

120% 52%

PAC POD

103% 40%
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Proprietà: Addensante e stabilizzante.
Uso: Mescolare con il frullatore per ottenere la piena incorporazione.

Applicazione: Qualsiasi liquido, latte, panna, purea di frutta…
Commenti: No richiede calore. Senza l’uovo conferisce a la miscela un aspetto cremoso  

ed una gradevole cremosità.
Lavorazioni: Mousse / Semi-freddi.

Allergeni: Ingredienti: 

Proprietà: Stabilizzare mousse.
Uso: Dissolvere in liquido freddo agitando vigorosamente. Aggiungere la panna 

semimontata.
Applicazione: Polpa o succo di frutta, tisane.

Commenti: Polvere bianca, agisce a freddo dopo 20 minuti dall’idratazione. Non scaldare 
a più di 40 °C. Può essere congelato.

Lavorazioni: Mousse e bavaresi.

Allergeni: Senza allergeni

Instant mousse neutro
Miscela di zuccheri e gelatina animale
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Dosaggio:
160 g/kg totale

Promousse
Base neutra per la elaborazione di mousse

Dosaggio:
70-100 g/kg

stabilizzanti
per mousse

stabilizzanti per panna

Pro cream
Miscela di zucchero con addensanti e stabilizzanti

Dosaggio:
5 g/L

Proprietà: Stabilizzante per panna. Fornisce stabilità e fermezza. Regola la cremosità. Impedisce 
la separazione del siero e dei cristalli d’acqua nel congelamento-scongelamento.

Uso: Mescolare con una parte dello zucchero e aggiungere a metà montatura.
Applicazione: Per panna montata.

Commenti: Polvere bianca.
Lavorazioni: Per tutte le preparazioni che implicano l’uso di panna montata.

Allergeni: Ingredienti: 

*Verifica la disponibilità

600 g 38736 6 u

3 kg 37371 2 u

3 kg 37642 2 u

20 kg 37641*

750 g 38969 6 u
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foglie

Proprietà: Base per decorazione con zucchero.
Uso: Mescolare 150 g di preparato con 125 ml d’acqua bollente e frullare immediatamente  

con sbattitore elettrico ad alta velocità per 4 minuti.
Stirare finemente su silicone o tappetino da pasticceria, passare il pettine o l’appostio  
ferro. Lasciare asciugare tra 30 minuti e una notte intera.

Applicazione: Decorazioni di torte, cupcakes, etc.
Commenti: Si può aggiungere colorante Sosa per ottenere Sucre vel colorato.

Lavorazioni: Qualsiasi tipo di lamina o decorazione.

Allergeni: Ingredienti: 

Sucrevel
Preparato in polvere a base di zuccheri 
ed albume d’uovo

conservanti

Proprietà: Conservante che agisce contro funghi e lieviti.
Uso: Funziona meglio in prodotti con pH inferiore a 6,5.

Applicazione: Sciogliere in un liquido caldo o freddo.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Conservante antiossidante, mix di sorbato di potassio e acido ascorbico.
Applicazione: Sciogliere in un liquido caldo o freddo.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Granulato di potassio sorbato Dosaggio:
0,5-2 g/kg

Dosaggio:
2,5-8 g/kg

Dosaggio:
150 g/125 g d’acqua

Antiossidante
Liquido

2 kg 37711 2 u

VEGAN

800 g 39033 6 u

1 kg 37207 13 u

VEGAN
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Gli agenti di carica sono in grado di ssorbire i grassi o liquidi per ottener delle texture asciutte o croccanti.
Ideali per sorprendere con delle texture secche e con dei sapori che sono soliti in texture di pasta o liquide.

agenti di carica

Maltosec
Maltodestrina di tapioca
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Absorber
Sciroppo di glucosio disidratato estratto dal mais
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Dosaggio:
qs

Dosaggio:
qs

Proprietà: Solidi 91%. Assorbente dei grassi. Sciolto in liquidi acquosi, esplica capacità 
agglomerante o incollante.

Uso: Per la funzione agglomerante, sciogliere con una bassa percentuale di liquido 
acquoso freddo o caldo e integrare i solidi da agglomerare, quindi asciugare o 
cuocere in forno. Per la funzione di assorbimento dei grassi, integrare il Maltosec 
al grasso con l’aiuto di un mixer o di una spatola.

Commenti: Elevata capacità di assorbimento dei grassi, che trasforma in polvere sottile 
manipolabile. Si scioglie in acqua con totale trasparenza, esplicando un’azione 
agglomerante o incollante.

Lavorazioni: Polvorones (biscotti friabili) / Rocas (“rocce” dolci) / Polvere / Terra / Croccanti  
di frutta secca, agglomerati di solidi non solubili.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Solidi 90% Assorbente di liquidi acquosi e grassi attraverso la loro  
trasformazione in polvere sottile.

Uso: Miscelare con il liquido o il grasso mediante forte agitazione meccanica.
Commenti: Proporzione massima: 60 prodotto / 40 liquido.

Lavorazioni: Prodotto per trasformare in polvere qualsiasi liquido come oli, vino, miele, aromi...

Allergeni: Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

500 g 38772 2 u 22,7 kg 37419*

VEGAN

3 kg 37081 2 u

VEGAN
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agenti  
di carica

texture  
effervescenti

SFERA DI PETA CRISPY
Promousse / Peta Crispy cioccolato

Peta Crispy  
neutro

Fizz Powder

Peta Crispy 
cioccolato

Allergeni: Ingredienti: 

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Allergeni:
Ingredienti:  Tracce: 

Psyllium
Psyllium in polvere
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Dosaggio:
20-40 g/kg

Proprietà: Solidi 95%. Fibra con capacità assorbente di liquidi, crea un gel viscoso  
e trasparente (mucillagine).

Uso: Applicare miscelato con altri solidi o in liquidi mediante forte agitazione.
Commenti: Fa sì che gli impasti siano più facili da lavorare e che si attacchino meno  

alle dita. Si utilizza anche come sostituto delle uova.
Lavorazioni: Si usa per rendere più spugnosi gli impasti senza glutine, come quelli per  

il pane o per la pasticceria.

Allergeni: Senza allergeni

*Verifica la disponibilità

700 g 39496 6 u

15 kg 37574*

900 g 38913 6 u

4,5 kg 37570* 2 u

700 g 38622 6 u

VEGAN

800 g 38987 6 u

VEGAN
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Dosaggio:
40 g/kg

Dosaggio:
500 ml/100 kg

Sugar Dragee Cover

Chocolate Cover

Proprietà: Fissa il colore di confetti e dragées allo zucchero.
Uso: Mescolare con il colorante e applicare a basse dosi sulla superficie di confetti e dragées 

all’interno della confettatrice. Applicare un flusso d’aria fredda a 10 °C per almeno 20 minuti.
Commenti: Prodotto contenente alcool. È importante disporre di un buon sistema di ventilazione.

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Conferisce brillantezza e funge da copertura per confetti e dragées al cioccolato.
Uso: Applicare a basse dosi sulla superficie di confetti, dragées o palline al cioccolato 

all’interno della confettatrice. Applicare un flusso d’aria fredda a 10 °C per almeno 
20 minuti. Effettuare almeno 3 applicazioni.

Commenti: Per una migliore tenuta nei confronti dell’umidità, effettuare un’ultima applicazione 
usando Sugar Dragee Cover (37720), alla dose di 150 ml/100 kg.

Lavorazioni: Confetti e dragées con copertura bianca e nera.

Allergeni: Senza allergeni

copertura 
per confetti e dragées

1 kg 37720 6 u

1 kg 37172 6 u

VEGAN
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texture croccanti

Proprietà: Base per elaborare biscotti “florentines”.
Uso: Mescolare agitando vigorosamente, far bollire fino a 112 °C, versare in stampi, 

aggiungere mandorle a striscioline (facoltativo) ed informare a 180 °C fino a 
doratura.

Applicazione: Biscotti tipo florentines e Croccanti.
Commenti: Serve per il classico biscotto florentina o per l’elaborazione di croccanti al cara-

mello di ogni tipo, con frutta secca varia, etc.
Lavorazioni: Biscotti florentines e altri croccanti.

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Proprietà: Base per ricoprire la frutta secca.
Uso: Combinare Snack Cover con umidità per ricoprire la frutta secca. A tal fine è 

necessario l’uso di una confettatrice.
Applicazione: Snack di frutta secca.

Commenti: Per una buona finitura, è necessario utilizzare frutta secca rotonda o semisfe-
rica. Una volta ricoperta, viene fritta 15 minuti in olio a 160 °C. Una volta fritta, 
può essere impanata con qualsiasi polvere liofilizzata per definire il gusto, frutta, 
verdure, spezie...

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: 

Base fiorentina
Preparato in polvere a base di zuccheri 
e latte in polvere

Snack Cover

Dosaggio:
100 g/50 g d’acqua

Dosaggio:
200 g/300 g
di noccieline

essicanti
prodotto non commestibile

Proprietà: Prodotto antiumidità. Protegge dall’umidità qualsiasi prodotto secco.
Uso: Introdurre un sacchetto nellla confezione che contiene l’alimento che si vuole 

proteggere dall’umidità e chiudere ermeticamente.
Applicazione: Frutta secca, liofilizzati, sali e zuccheri, caramelle, croccanti, biscotti...

Commenti: Prodotto non commestibile, non aprire il sacchettino, non mettere a contatto con 
liquidi.

Dry sec
Sacchetti di gel di silice

Dosaggio:
1 sacchetto per confezione

*Verifica la disponibilità

 120 g

120 g x 20 39127 2 u

 2 g

2 g x 700 38669 2 u

2 kg 37119* 2 u

500 g 39026 6 u

VEGAN
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Proprietà: Pasta fluida che indurisce mediante l’azione di un catalizzatore. Il materiale ottenuto è flessibile, 
morbido, antiaderente e resistente a un ampio intervallo di temperature.

Uso: La superficie dell’originale deve essere pulita e libera da residui. Versare in un recipiente pulito 
100 g del componente “A” e 10 g del componente “B”. Miscelare accuratamente fino a comple-
ta dispersione del componente “B” nella base. Non miscelare per un periodo di tempo prolun-
gato né esporre la miscela a una temperatura superiore a 35 °C. È preferibile miscelare sempre 
piccole quantità al fine di assicurare una buona miscelazione dei componenti “A” e “B”.
Il materiale catalizzatore indurirà entro 18-24 ore a una temperatura ambiente di 22-24 °C, 
formando uno stampo di gomma flessibile in grado di separarsi facilmente dal modello.

Applicazione: Elaborazione di stampi in silicone duri, per uso alimentare, congelazione e cottura.
Commenti: Si raccomanda di degassare la miscela in una camera a vuoto, facendola espandere e co-

llassare. Mantenere la miscela per ulteriori 1-2 minuti nella camera a vuoto e poi esaminarla; 
qualora non siano presenti bolle d’aria, è possibile utilizzarla. La degassificazione della miscela 
a vuoto produrrà un aumento di volume da 3 a 5 volte, per cui è conveniente usare un recipiente 
sufficientemente grande.
In mancanza di un dispositivo di degassificazione a vuoto, è possibile minimizzare le occlusioni 
di aria mescolando una piccola quantità del componente “A” e del componente “B”; quindi, con 
l’aiuto di un pennello, applicare sul modello uno strato di uno o 2 mm. Mantenere a temperatura 
ambiente fino alla scomparsa di bolle sulla superficie e all’indurimento iniziale dello strato. 
Mescolare un’altra quantità del componente “A” e del componente “B” e versare la miscela il 
prima possibile sul modello, evitando occlusioni di aria.

Lavorazioni: Riproduzioni esatte di qualsiasi tipo di figura da riempire con mousse, cioccolato, caramello, 
gelatine, gelati, etc.

Materiale bicomponente formato da:
Component “A”: Silicone idoneo al contatto con alimenti
Component “B”: Agente di vulcanizzazione, catalizzatore

free mold
prodotto non commestibile

Free mold soft
Elaborazione di stampi in silicone morbidi, per uso alimenta-
re, congelazione e cottura

Free mold hard
Elaborazione di stampi in silicone duri, per uso alimentare, 
congelazione e cottura

Dosaggio:
100 g/kg di catalizzatore 
rispetto al silicone

Dosaggio:
100 g/kg di catalizzatore 
rispetto al silicone

1 kg 37269 1 u

1 kg 37268 1 u
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Proprietà: Agente antiossidante.
Uso: Dissolvere in liquido freddo o caldo.

Applicazione: Manipolazione di alimenti ossidabili.
Commenti: Polvere bianca, insolubile in grassi.

Lavorazioni: Si può aggiungere a succhi di frutta facilmente ossidabili come quello di mela o 
uva / Mediante immersione, evita l’ossidazione degli alimenti mentre sono mani-
polati / Se spennellato sui prodotti finiti, ne evita l’ossidazione.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

antiossidanti

Antiossidante in polvere
Maltodextrin, xanthan gum, ascorbic acid.

Dosaggio:
30-50 g/L

acidi

Proprietà: Regolatore dell’acidità, antiossidante e conservante naturale. L’acido tartarico 
si mostra in bocca come uno dei principali, insieme a l’acido citrico e l’acido 
malico.

Uso: Applicare direttamente a freddo e aggiungere mescolando.
Applicazione: Qualsiasi tipo di liquido.

Commenti: Polvere bianco fine cristallino.
Lavorazioni: Correzione dell’acidità dei vini e bevande effervescenti. Agisce anche come 

stabilizzatore del colore della frutta e dei prodotti a base di frutta (marmellate, 
bibite frizzanti, vino...)

Allergeni: Senza allergeni

Acido tartarico
Acido organico
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Dosaggio:
qs
Raccomandato 1 g/kg

500 g 38475 6 u

VEGAN

900 g 38446 6 u

3 kg 37086 2 u

VEGAN
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acidi

Proprietà: Regolatore dell’acidità Può sostituire il succo di limone nelle preparazioni.
Uso: Applicare direttamente. Solubile in liquidi.

Applicazione: Utilizzato come acifidicante o aromatizzante di alimenti. Incrementa la capacità 
gelificante delle pectine.

Commenti: Polvere bianca.
Lavorazioni: Qualsiasi tipo di elaborazione dove sia necessaria la applicazione di acido: 

marmellate, 
Pâte de fruit , preparazioni con frutta, glassature alla frutta...

Allergeni: Senza allergeni

Proprietà: Acidulante, antiossidante, migliora la panificazione.
Uso: Applicare direttamente. Solubile in liquidi.

Applicazione: Utilizzato come acidificante o antiossidante di alimenti, soprattutto frutta e 
verdura.

Commenti: Polvere bianca.
Lavorazioni: Qualsiasi tipo di elaborazione che richieda un antiossidante: glassature di frutta, 

sciroppi con frutta, macedonie, succhi...

Allergeni: Senza allergeni

Acido citrico
Acido citrico di origine naturale

Acido ascorbico
Acido ascorbico di origine naturale

Acido neutro 50%
Acido citrico liquido

Dosaggio:
qs
Raccomandato tra 1-10 g/kg 
secondo applicazione

Dosaggio:
Raccomandato 0,05-0,1%.
Nei bagni antiossidanti,  
il dosaggio può aumentare al 3-5%

Dosaggio:
Quanto basta.
Raccomandato tra 10-20 g/kg 
 secondo applicazione

Proprietà: Regolatore dell’acidità.
Uso: Applicare direttamente.

Applicazione: Utilizzato come acifidicante di alimenti in lavorazioni liquide o semi-liquide.  
Facile da incorporare.

Commenti: Liquido trasparente.
Lavorazioni: Qualsiasi tipo di elaborazione dove sia necessaria la applicazione di acido 

líquido. 
Preparazioni di pasticceria e gelati.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

1 kg 37083 6 u

VEGAN

1 L 37827 13 u

VEGAN

1 kg 37085 6 u

15 kg 37084

VEGAN
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basi  
e sali reattivi

Dosaggio:
1 kg Sal viva / 1 kg iquido acquosoSal viva by Ángel León

Acetato di sodio.  
Sale proveniente dalla precipitazione dell’acido acetico dell’aceto.

Proprietà
Sale che provoca una reazione esotermica mediante ricristallizzazione, quando viene precedentemente disciolto in un liquido acquoso. Consente di realizzare cotture 
di alimenti in modo lento o istantaneo.

Modi d’uso

Sal viva Hot (sistema indicato per cotture lunghe o di pezzi di grandi dimensioni)
Durante il procedimento di elaborazione, proteggere mani e volto con elementi di protezione omologati.
Riscaldare l’acqua o il liquido insaporito fino all’ebollizione, aggiungere sale all’acqua e mescolare fino al suo scioglimento. Far bollire fino a raggiungere la tempera-
tura di 123 °C.
Versare la miscela calda direttamente sull’elemento da cucinare. Grazie a questa tecnica, possiamo realizzare cotture lunghe a temperatura elevata.
L’inizio della ricristillazione impiegherà all’incirca 20 minuti. Generalmente, tollera la temperatura iniziale fino a 20 minuti, a seconda del recipiente, del volume utilizza-
to, della temperatura ambiente e del pezzo da contenitore. Poi, la temperatura diminuirà gradualmente, e in tal modo si potrà allungare la cottura durante il tempo per 
cucinare il pezzo.
Al momento di estrarre il sale, manipolare con utensili al fine di evitare il contatto con la pelle. Rischio di ustione.

123oC
123 oC

80oC
WATER / 
LIQUID

  VIDEO

Sal viva Cold (sistema indicato per cotture brevi o di pezzi di piccole dimensioni)
Durante il procedimento di elaborazione, proteggere mani e volto con elementi di protezione omologati.
Riscaldare l’acqua o il liquido insaporito fino all’ebollizione, aggiungere sale all’acqua e mescolare fino al suo scioglimento. Far bollire fino a raggiungere la tempera-
tura di 117 °C. Versare la miscela lentamente in un contenitore di vetro temperato o di acciaio inossidabile. 

 – È preferibile utilizzare un piccolo contenitore da 250 o 500 ml per un raffreddamento più rapido. 
 – Proteggere il contenitore con una pellicola o preferibilmente con un tappo di sughero per evitare che le gocce generate dalla condensazione sulla pellicola attivino 

spontaneamente la ricristallizzazione.
 – Le impurità o i bordi del contenitore stesso possono innescare spontaneamente la ricristallizzazione..
 – Raffreddare la miscela a una temperatura inferiore a 20 °C, (temperatura ideale 5 °C).
 – È importante, durante il raffreddamento, evitare di spostare o scuotere la miscela, o introdurre elementi al suo interno, altrimenti si attiva la ricristallizzazione.

Versare la miscela fredda sul prodotto da cucinare. A questo punto, si attiva la ricristallizzazione istantanea, producendo una reazione esotermica che porta la temperatura 
della miscela a 60 °C. La temperatura può variare leggermente a seconda della saturazione, del contenitore o della superficie e dell’elemento da cucinare. Poi, la temperatura 
diminuirà gradualmente, e in tal modo si potrà allungare la cottura durante il tempo per cucinare il pezzo.

<20oC 60oC

117 oC

117oC

WATER / 
LIQUID

 VIDEO

Sal viva Fractal (sistema indicato per ottenere cristalli di sale da utilizzare come complemento nei piatti)
Durante il procedimento di elaborazione, proteggere mani e volto con elementi di protezione omologati.
Riscaldare l’acqua o il liquido insaporito fino all’ebollizione, aggiungere sale all’acqua e mescolare fino al suo scioglimento. Far bollire fino a raggiungere la tempera-
tura di 105 °C. Versare la miscela lentamente in un contenitore di vetro temperato o di acciaio inossidabile. 

 – È preferibile utilizzare un piccolo contenitore per 250 o 500 ml in modo che il raffreddamento avvenga più rapidamente.
 – Proteggere il contenitore con un film o idealmente con un tappo di sughero per impedire alle gocce generate dalla condensa sul film di attivare spontaneamente la 

ricristallizzazione.
 – Le impurità o i bordi del contenitore stesso possono innescare spontaneamente la ricristallizzazione..
 – Raffreddare la miscela a una temperatura inferiore a 20 °C, (temperatura ideale 5 °C).
 – È importante, durante il raffreddamento, evitare di spostare o scuotere la miscela, o introdurre elementi al suo interno, altrimenti si attiva la ricristallizzazione.

Attivare la cristallizzazione nello stesso contenitore toccando la miscela con un elemento solido quale un cucchiaio. A questo punto, si verifica una ricristallizzazione 
frattale che genera una reazione esotermica, la quale aumenta la temperatura della miscela fino a 60 °C.
Attendere il completamento della cristallizzazione. Estrarre i cristalli di sale servendosi di utensili al fine di evitare il contatto con la pelle. Rischio di ustione.
Quando i cristalli di sale sono freddi, è possibile consumarli come se fossero sale.

105oC

<20oC

105 oC

WATER / 
LIQUID

 

Applicazione
Il sale può essere attivato con acqua o con liquidi insaporiti o aromatizzati con la gamma di gusti idrosolubili Sosa. 
Funziona in un intervallo di pH elevato.
I liquidi contenenti solidi e/o grassi in sospensione rendono la reazione più difficile e più delicata.

Commenti
Non ingerire il prodotto direttamente allo stato di polvere. Rischio di ustioni. Evitare il contatto con la pelle, le mucose e gli occhi.
A causa della reazione esotermica che si verifica con l’idratazione del prodotto, si consiglia di non toccare il sale al momento dell’idratazione fino a 30 minuti dopo, 
nonché durante la reazione della miscela fredda (Sal viva Cold o Fractal).
Durante il procedimento di elaborazione, proteggere mani e volto con elementi di protezione omologati.

Lavorazioni
Cotture lunghe o corte di pesce, frutti di mare, carni o verdure. Formazione di cristalli di sale.

Allergeni: Senza allergeni

700 g 39007 6 u

3 kg 37667 2 u

VEGAN
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Calce spenta (idrossido di calcio)

Uso: Indurimento di frutta e verdura, tipo zucca e pomodoro, prima della canditura.
Nixtamalizzazione del mais.

Applicazione: Diluire mezzo cucchiaio di calce spenta per litro di acqua e lasciare la frutta o 
verdura in ammollo per 12 ore.Sciacquare molto bene prima della canditura.
Per la nixtamalizzazione bollire per 20 minuti 1 kg di mais in 4 L di acqua e 2 
cucchiai di calce spenta.
Far riposare per 12 ore. Sciacquare molto bene prima dell’uso.

Allergeni: Senza allergeni

Dosaggio:
5-10 g/L

enzimi

Per agrumi con buccia:
 - Perforare la buccia dell’agrume per far penetrare bene la soluzione.
 - Sciogliere una parte di enzima in 10 parti di acqua, mettere l’agrume in un sacchetto coperto da 
questa soluzione e creare il vuoto.
 - Attendere circa 20 minuti e sbucciare.
 - Sciacquare la frutta con acqua fredda per rimuovere residui enzimatici.

Metodo:
 - Diluire il caglio necessario in 15 parti di acqua tiepida senza cloro.
 - Aggiungere il latte, previamente riscaldato a 20-40 °C. 
 - Mescolare 2-3 minuti.
 - Lasciar riposare, tagliare il gel e lasciare riposare per altri 3-5 minuti e poi agitare e filtrare.
 - Con latte pastorizzato è necessaria l’aggiunta di cloruro di calcio per una corretta coagulazione.

Per agrumi sbucciati (per eliminare la parte fibrosa bianca)
 - Sciogliere una parte di enzima in 10 parti di acqua, mettere l’agrume in un sacchetto coperto da 
questa soluzione e creare il vuoto.
 - Mettere i sacchetto a bagnomaria a 40 °C.
 - Attendere circa 20 minuti e verificare che la parte bianca fibrosa possa essere rimossa facilmente.
 - Sciacquare la frutta con acqua fredda per rimuovere residui enzimatici.

Enzymatic fruit peeler

Caglio in granuli
Prodotto adatto per tutti i tipi di formaggi  
a breve stagionatura.

Dosaggio:
1 parte di enzima in
10 parti di acqua

Dosaggio:
7-10 g/100 L latte

basi  
e sali reattivi

450 g 39498 6 u

100 g 39419 6 u

50 g 38602 10 u

1,1 kg 39495



232232

rehidrat

900 g 38905 6 u

VEGAN

800 g 38906 6 u

VEGAN

1 kg 37327 6 u

4,5 kg 37326* 2 u

VEGAN

t e x t u r e
La nuova famiglia Rehidrat include una gamma di prodotti che si possono idratare a freddo 
o a caldo con qualsiasi tipo di liquido, sia dolce che salato. Ad esempio con infusioni, fondi 
culinari, polpe o succhi di frutta... assumono il sapore del liquido aggiunto.

Perle di tapioca 2 mm Perle di tapioca 3 mm 

Chiamato anche perle del Giappone.

Cuocere nel liquido per 30’.

Cuocere nel liquido per 17’.

tapioca

Allergeni: Ingredienti:  Tracce: Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

grassi tecnici

Proprietà: Solido a temperatura ambiente. Punto di fusione 20-32 °C. Punto di fumo 232 °C.
Uso: Fondere leggermente per incorporare in ricette o riscaldare a temperatura elevata  

per la cottura.
Applicazione: Qualsiasi elaborazione dolce o salata.

Lavorazioni: In pasticceria a paste secche e montate, pan di Spagna, mousse, gelati e creme.  
In cucina per fritture, alimenti saltati, spezzatini, arrosti. Anche in salse e creme.

Allergeni: Ingredienti: –  Tracce: 

Dosaggio:
qsGrasso de coco deodorato

100% olio di cocco raffinato e deodorizzato

N
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*Verifica la disponibilità



· FOOD SERVICE ·

Un Viaggio Culinario
per la Geografia e la Storia

della Gastronomia

s a l s e
marinate & fondi



La gastronomia è uno dei nostri piaceri più 
raffinati, ci piace provare, degustare, cucinare... 
ma soprattutto condividerlo e conoscere cosa 
si trova dietro quell’ingrediente speciale, quel 
prodotto delizioso, quella ricetta caratteristica o 
quella regione che richiama la nostra attenzione. 
In questo modo si può imparare molto di un po-
sto, ne scopriamo la cultura e il popolo grazie alla 
cucina, con le sue tecniche e i suoi ingredienti.

Se si facesse un elenco dei piaceri irrinuncia-
bili, viaggiare sarebbe certamente ai primi posti 
assieme alla gastronomia. Ci piace viaggiare, ab-
bandonare la routine per visitare posti nuovi, sia 
quelli che tutti conoscono che quelli che non co-
nosce nessuno. Inoltre, non prepariamo un viag-
gio senza considerare l’aspetto gastronomico: 
lungo il nostro itinerario vogliamo provare di tutto, 
vogliamo saperne di più del posto che visitiamo, 
sperimentarne ricette e prodotti, degustarne i 
piatti che si vanno preparando da generazioni.

E se unissimo questi due piaceri e glieli por-
tassimo a casa in modo che possa viaggiare con 
noi? Grazie al Culinary Journey®, una collezione 
di salse e condimenti tradizionali di alta qualità, 
viaggeremo attraverso la cucina tradizionale di 
tutto il mondo, e conosceremo la sua cultura ga-
stronomica assaporandone le proposte culinarie.

Un viaggio culinario per la geografia 
e la storia della gastronomia

TABELLA DELLE 
ZONA GASTRONOMIA



Cucina Iberica

Cucina Catalana e Provenzale

Cucina Ottomana e Persiana

Cucina Francese

Cucina Italiana

Cucina Centroeuropea e Slava

Cucina Anglosassone

Cucina Peruviana

Cucina Sudamericana

Cucina Messicana

Cucina Giapponese

Cucina Coreana

Cucina Thai

Cucina Indiana

Cucina Cinese

Cucina del Mondo Arabo



INDICE
CUCINE DEL MONDO

Cucina Iberica
Spagnole Pág.238

Soffritto di Cipolla

Salsa Brava Hot

Salsa Brava con Pomodoro

Salsa Brava Affumicata

Salsa Pedro Ximenez

Cucina Ottomana  
e Persiana
Greche Pág.241

Tzatziki

Cucina Francese
Francesi Pág.242

Salsa Beurre Blanc 
Condimento

Olio Aromatizzato naturale 
con Tartufo nero

Olio Aromatizzato naturale

con Tartufo bianco

Fondo di Pesce

Andaluse Pág.239

Marinata  
per Pincho Moruno

Canarie Pág.239

Mojo Picón

Mojo Verde

Portoghesi Pág.239

Salsa di Porto

Catalane Pág.240

Romesco

Escabetx

Salsa Brava Catalana

Salsa Marinara

Polpa di Gnora

Valenziane Pág.241

Base per la paella marinara

Cucina Catalana e 
Provenzale

Fondo di Verdure

Fondo di Maiale

Fondo di Manzo

Fondo di Pollo

Fondo di Cipolla

Fondo di Anatra

Cucina Italiana

Italiane Pág.244

Pomodoro concentratoI

Pesto Alla Genovese

Romane Pág.244

Olivata Nera

Cucina Anglosassone
Inglesi Pág.246

Lemon Curd

Salsa di Menta

Tedesche Pág.245

Horseradish-Meerrettich

Svizzere Pág.245

Salsa Café de Paris

Cucina  
Centroeuropea e Slava

Americane Pág.246

Ketchup

BBQ-Salsa Barbecue

Burro di arachidi

American Brava

Cucina Sudamericana
Argentine Pág.247

Chimichurri

Cucina Peruviana
Peruviane Pág.247

Leche de Tigre
(preparato per cebiche)
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Cucina del  
Mondo arabo

Marocchina Pág.258

Harissa

Magrebina Pág.259

Salsa Ras al Hanout
Citron au Sel

Libanesi Pág.257

Tahina 
(Sesamo tostato

Za’ata

Cucina Cinese
Cinese Pág.256

Salsa Agrodolce 
OriginaleI

Salsa Hoisin

Cucina Messicana
Messicane Pág.248

Salsa Verde Messicana
Salsa Diabla
Salsa Taquera Tres Chiles
Salsa cheddar
Mole Poblano

Tex-Mex Pág.249

Salsa casalinga Messicana

Cucina Indiana
Indiane Pág.254

Chutney di Mango
Chutney di Carote
Chutney di Peperone

Cucina Coreana
Coreana Pág.251

Kimchi

Cucina Giapponesi
Giapponesi Pág.250

Salsa di Soia
Salsa Tentsuyu
Salsa Ponzu
Aglio nero
Salsa Sumiso
Salsa Teriyaki
Salsa yakitori
Salsa Tonkatsu

Cucina Thai
Thai Pág.252

Salsa Chile Hot
Salsa Chile e Ananas
Pasta di Curry Rosso
Pasta di Curry Verde
Salsa Curry Rosso
Salsa Curry Verde

Indonesiane Pág.252

Salsa Satay

I prodotti Culinary Journey per i quali non si fa riferimento esplicito alla presenza 
di allergeni in tracce possono contenere tracce dei seguenti allergeni:

Controllare sempre gli allergeni sull’etichetta del prodotto.

Chutney di Ortaggi
Salsa Curry MAdras
Pasta Garam Massala
Salsa Tandoor Garam Massala
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1,3 kg
37710 4 u

VEGAN

1 kg
39011 6 u

VEGAN

1,05 kg
37673 6 u

1,05 kg
37672* 6 u

• La cucina iberica utilizza il soffritto di cipolla non 
solo come base per la preparazione di carni, pesci 
e volatili ma anche per piatti fatti con il pisto (sof-
fritto di verdure varie) come nel caso del chilindrón 
(tipico del nord est della Spagna). Costituisce an-
che il primo passo per le varie preparazioni del 
riso. È ideale nelle salse per la pasta, carne, pesce 
e frutti di mare. Si aggiunge anche alle zuppe e ai 
minestroni per renderli più gustosi.

La cucina iberica ha un grande patrimo-
nio culinario e segue le stagioni dell’an-
no e la geografia. Presenta cucine di 

tutti i tipi: quella rurale, quella di montagna 
e una notevole cucina di mare. Certe aree 
presentano marcate differenze culinarie, con 
la loro storia e la loro personalità, come il 
Portogallo, la Galizia e il Paese Basco; tutta-
via esiste un denominatore comune a tutta 
la penisola nel modo di fare preparazioni e 
di cucinare. Si preparano salse che servono 
sia a condire che a friggere, notevole è l’uso 
del grasso di maiale mentre l’aglio accom-
pagna molti piatti. La paprika è la spezia per 
antonomasia, seguita dallo zafferano. Il co-
mino e la cannella si utilizzano soprattuto per 
i desserts; tra le erbe aromatiche spiccano 
l’alloro, il rosmarino e il timo. Il soffritto di 
cipolla e pomodoro, spesso accompagnato 
dal peperone, è presente nella maggioran-
ze delle salse, con numerose varianti locali. 
Anche gli insaccati di maiale, le minestre di 
legumi e le caratteristiche tapas spiccano in 
tutta la zona.

Della gastronomia iberica è da sottolineare 
il fatto che si tratta di una tradizione di ca-
rattere collettivo. Il pasto è un evento socia-
le, un’occasione da passare con la famiglia 
o con gli amici; invitare qualcuno a casa 
significa invitarlo a mangiare.

CUCINA
IBERICA

Ingredienti: olio extra vergine d’oliva, olio di semi di 
girasole, spezie, erbe aromatiche e sale.
Senza allergeni (ingredienti)

SOFFRITO
DI CIPOLLA

• Le Patatas Bravas, la più tipica tapa spagnola, si condiscono con la Salsa Bra-
va. Ne esistono vari tipi: al pomodoro, delicata ed appetitosa; affumicata, dal 
sapore intenso, o quella originale: la Hot. Queste salse si combinano molto bene 
anche con carni e verdure alla brace o al barbecue.

Ingredienti principali:
pomodoro, olio d’oliva, 
spezie e gnora (varietà 
peperone rosso dolce).
Senza allergeni 
(ingredienti)

Ricetta tradizionale di Madrid: a base di 
brodo di cocido (brodo di carne) e paprika.

Allergeni (ingredienti): 

Ricetta tradizionale di Madrid: a base di 
brodo di cocido (brodo di carne) e paprika.

Allergeni (ingredienti): 

SALSA
BRAVA 

AFFUMICATA

SALSA
BRAVA 

HOT

SALSA
BRAVA 

CON POMODORO

*Verifica la disponibilità



1,1 kg
37475* 6 u

VEGAN

500 g
38585 6 u

VEGAN

1,075 kg
37476 6 u

VEGAN

1,2 kg
37686 6 u

1,1 kg
37685 6 u

• Salsa fredda canaria la cui origine rimonta ai 
Guanchos, l’antica popolazione indigena delle 
Canarie. Accompagna piatti di pesce, usando-
si sia per la marinatura che per la cottura nella 
salsa, o come accompagnamento quando si 
fanno alla piastra o fritti.

• La salsa canaria più famosa si man-
gia fredda e accompagna un piatto ti-
pico di queste isole: le Papas Arrugás 
(patate rugose) che si mangiano im-
mergendole nel mojo picón rosso.

ANDALUSE

CANARIE

• Lo spiedino Moruno si prepa-
ra con carne speziata, secondo 
l’usanza delle regioni del Nord 
Africa. È tipico del sud della 
Spagna e si suole preparare 
con carne di maiale, anche se 
nell’originale si usa quella d’ag-
nello. 
Ingredienti: spezie, erbe aromatiche 
e sale.
Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: aglio, coriandolo,  
comino e prezzemolo.
Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: aglio, paprika, 
comino e spezie.
Allergeni (ingredienti): 

MARINATA PER
PINCHO MORUNO

• Pedro Ximénez, la base di questa salsa, è 
uno dei vini dolci più caratteristici della pe-
nisola. Si tratta di una salsa che si combina 
bene con il foie gras d’anatra, il pollo ed il 
maiale, ma si può usare anche nei desserts: 
sopra una crep, una banana o un gelato.

MOJO
VERDE

Ingredienti principali: vino Pedro Ximénez e 
fondo di manzo.
Allergeni (ingredienti): 

MOJO
PICÓN

SALSA
PEDRO XIMÉNEZ

PORTOGHESI
• Questa salsa ha per base uno dei vini dolci 
più rappresentativi del Portogallo: il Porto. Ap-
partiene alle grandi salse della ristorazione, 
ideale per accompagnare volatili e ricoprire 
entrecotes e bistecche di vitello alla piastra.
Ingredienti principali: vino Porto, cipolla e fondo 
di manzo.
Allergeni (ingredienti): 

SALSA 
DI PORTO

*Verifica la disponibilità
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1,05 kg
48503 6 u

VEGAN

1,18 kg
38603 4 u

VEGAN

1,25 kg
37659 4 u

VEGAN

1,05 kg
37684 4 u

CUCINA
CATALANA E PROVENZALE

Uno dei testi culinari più antichi d’Eu-
ropa appartiene alla cucina catalana: 
El libre de Sent Soví, di un autore 

anonimo del ‘300, che presenta oltre due-
cento ricette. Un altro è El Libre de Coch di 
Robert Nola, del ‘400, che per più di un secolo 
fu un libro di riferimento. Sebbene separati 
da un centinaio d’anni, entrambi descrivono 
una cucina raffinata e sofisticata, con molti 
punti in comune sia negli ingredienti che nei 
modi di condire e di elaborare. Ciò dimostra 
che si trattava di una cucina profondamente 
radicata, presente prima ancora che si scri-
vessero questi testi e perdurante nel tempo.

Questa eredità medievale si riflette ancora 
oggi nella cucina catalana e provenzale. 
Questa cucina, che si estende per la regio-
ne di Valenzia, le isole Baleari, la Catalogna 
e la Provenza francese, è caratterizzata da 
una gran varietà di ingredienti, grazie alle 
differenze climatiche: alta montagna, zone 
marittime, terre aride o fertili ... Una cucina 
mediterranea che si è andata arricchendo 
col passare del tempo grazie al contatto con 
altre culture.

• Variante della Salsa Brava che ac-
compagna le Patatas Bravas, la tapa 
(“antipasto”) più famosa di Spagna, con 
l’aggiunta di frutta secca tritata. Ideale 
per condire patate, carne e verdura alla 
brace o al barbecue.
Ingredienti principali: pomodoro, 
mandorle, aglio, olio d’oliva, aceto, polpa di 
gnora e polpa di peperone ciorizero, pepe di 
cayenna e tabasco.
Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: olio extra vergine 
d’oliva, cipolla, aceto, aglio, paprika dolce ed erbe 
aromatiche.
Allergeni (ingredienti): 

• Questa marinata è molto antica. In origine 
non includeva il peperone, l’ingrediente che 
ora la caratterizza e le conferisce parte del 
suo sapore. La più nota è quella di sardine, ma 
è ottima anche fatta con altri pesci, come lo 
sgombro, il salmone e la coda di rospo.

Ingredienti principali: mandorle 
tostate, pomodoro, aglio arrostito, polpa 
di gnora, aceto, olio extra vergine d’oliva 
e spezie.
Allergeni (ingredienti): 

• Una salsa emulsionata con un punto 
di piccante e acidulo. Si utilizza per 
condire o aggiungere su piatti come 
i tradizionali calçots (piatto a base di 
una varietà tardiva di porro), ma an-
che fave alla brace, lumache, piatti di 
pesce, carne e verdure.

Ingredienti principali: cipolla, aglio, pomodoro, vino 
bianco e spezie.
Allergeni (ingredienti): 

• Base per cucinare piatti di pesce e frutti di mare. 
Nella cucina catalana accompagna specialmente 
piatti di gamberi, calamari, cozze e vongole.

SALSA
BRAVA CATALANA

ESCABETX

ROMESCO

SALSA
MARINARA
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1,3 kg
37120 4 u

650 g
39185 6 u

VEGAN

1,05 kg
37768 4 u

VALENZIANE

Ingredienti: gnora.
Senza allergeni (ingredienti e tracce)

Ingredienti principali: peperone rosso, peperone verde, 
pomodoro, olio extra vergine d’oliva, fondi di pesce e frutti 
di mare, polpa di gnora.

Allergeni (ingredienti): 

• La paella è il piatto più noto della cucina valenziana, e 
uno dei suoi segreti è questa base. Si scalda e si aggiun-
gono gli ingredienti: pesce, cozze, vongole o carne. Una 
volta cucinati si aggiungono il iriso e l’acqua.

• La gnora, una varietà di peperone non pic-
cante, è di colore rosso bordeaux e forma 
rotonda e rugosa; si utilizza sempre secca. 
Aggiungendone una cucchiaiata si dà più 
sapore alle zuppe, alla salsa di pomodoro, ai 
soffritti, migliorando il gusto dei piatti.

Ingredienti 
principali:
yogurt, olio extra vergine 
d’oliva, succo di limone, 
menta e spezie.
Allergeni  
(ingredienti): 

GRECHE

• Lo yogurt greco è di gran qualità, denso e 
acido. Per fare il Tzatziki si aggiungono menta 
e limone, cioè un sapore fresco e uno acidulo. 
Se ne ottiene la tipica salsa che accompagna 
i cetrioli e le olive nere nell’insalata che porta 
lo stesso nome. 

CUCINA
OTTOMANA E PERSIANA

POLPA DI
GNORA

BASE PER LA
PAELLA MARINARA

TZATZIKI

• La cucina di questo territorio è una delle più 
antiche e ricche. Leggermente speziata, utilizza 
anche molte erbe aromatiche, principalmente la 
mente e il coriandolo; acidulata grazie all’uso di 
limoni, il succo di melagrana acido e lo yogurt. 
Con i pani non lievitati e le verdure ripiene, pre-
parazioni comuni a tutta la zona, troviamo anche 
differenze segnate dalla religione. Il contrasto di 
riti e norme tra i musulmani e gli ortodossi (le due 
religione maggioritarie) influenza le tradizioni 
culinarie, i giorni di digiuno, gli ingredienti e le 
celebrazioni.
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1 kg
37670 4 u

250 ml
38444 6 u

VEGAN

250 ml
38443 6 u

VEGAN

CUCINA
FRANCESE

La Francia è un paese di lunga tradizione 
culinaria, con una forte influenza sul 
resto del mondo. Fin dalla rivoluzione 

del 1789 è stato in prima fila in molti campi, e 
uno di questi è la cucina. L’apparizione della 
gastronomia come una espressione cultura-
le, i ristoranti come si intendono oggi, i gas-
tronomi e il giornalismo gastronomico sono 
nati in questo paese 

In Francia troviamo due grandi cucine. La 
prima è tradizionale, complessa e variega-
ta, con forti differenze dovute alla geografia 
e alla storia. La seconda è di origine aristo-
cratica e medievale. La cucina della corte 
di Versalles aprì il cammino per le cucine 
delle altre corti europee e ha molto influito 
sul mondo culinario occidentale: i banchetti, 
colazioni e buffet, la decorazione dello spa-
zio, la preparazione dei tavoli, il ritmo di us-
cita dei piatti, la musica e altri intrattenimenti 
erano importanti quanto i piatti cucinati. La 
rivoluzione francese portò alla scomparsa di 
questa cucina di corte. I cuochi della nobiltà 
ebbero tre alternative: l’esilio, cucinare per i 
borghesi o aprire un locale. Fu così che a Pa-
rigi nacquero i primi ristoranti. Questa cucina 
di alta ristorazione classificò i fondi culinari e 
le salse: se ne classificarono e certificarono 
più di 300. L’influenza della cucina francese 
nel mondo è tale che molti piatti sono entrati 
a far parte del ricettario europeo, sia nella 
ristorazione che nelle case.

• Salsa raffinata e saporita della cucina classica 
francese, creata nel XIX secolo dalla cuoca del 
Marchese Gouliane, Clémence Lefeuvre, per 
accompagnare i pesci della Loira. È anche chia-
mata Burro di Nantes. Si sposa molto bene con 
il salmone, il tonno, i pesci a carne bianca cotti 
alla piastra o bolliti.
Ingredienti principali: Panna, vino bianco e burro

Allergeni (ingredienti): 

SALSA
BEURRE BLANC

• Perfetto per insalate, friggere uova, 
aromatizzare salse per pasta o in ag-
giunta alle zuppe una volta servite.
Ingredienti principali: olio extra vergine 
d’oliva e aroma.
Senza allergeni (ingredienti)

OLIO AROMATIZZATO NATURALE
TARTUFO NERO

• Perfetto per insalate, friggere 
uova, aromatizzare salse per pas-
ta o in aggiunta alle zuppe una 
volta servite.
Ingredienti principali: olio extra 
vergine d’oliva e aroma.
Senza allergeni (ingredienti)

OLIO AROMATIZZATO NATURALE
TARTUFO BIANCO
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1,4 kg
48500* 4 u

1,4 kg
48315* 4 u

1,3 kg
36948 4 u

1,5 kg
37256* 4 u

1,5 kg
37254* 4 u

1,4 kg
48502* 4 u

VEGAN

1,5 kg
37253 4 u

VEGAN

• Brodo di carne e ossa di manzo, molto 
saporito, fatto appositamente per essere 
usato come base di salse, zuppe o aggiun-
to ai piatti di manzo, come gli stufati, per 
renderli più saporiti.

• Brodo di carne e ossa di maiale, molto 
saporito, fatto appositamente per esse-
re usato come base di salse, zuppe o 
aggiunto ai piatti di maiale per renderli 
più saporiti.

• Brodo di pollo, molto saporito, fatto apposi-
tamente per essere usato come base di sal-
se, zuppe, risotti e vari tipi di paella, o aggiun-
to ai piatti di pollo per renderli più saporiti.
Ingredienti principali: pollo.

Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: carne bovina.

Senza allergeni (ingredienti)

Allergeni (tracce):

Ingredienti principali: carne di maiale.

Allergeni (ingredienti): 

FONDO DI
MANZO

FONDO DI
MAIALE

FONDO DI
POLLO

Queste fondi di cottura sono una 
base concentrata per cucinare altri 
piatti, indispensabili per migliorare e 
arricchire altre ricette, costituendo 
così una parte del successo finale.

• Brodo di anatra, spezie vegetali ed erbe aro-
matiche, molto saporito, fatto appositamente per 
essere usato come base di salse, o aggiunto ai 
piatti di anatra per renderli più saporiti.

• Questo fondo è un brodo di pesce, 
spezie ed erbe aromatiche, molto 
saporito e fatto appositamente per 
essere usato come base di salse, 
zuppe, risotti e vari tipi di paella, o 
aggiunto ai piatti di pesce per ren-
derli più saporiti. • Brodo di verdure, molto saporito, fatto ap-

positamente per essere usato come base 
di salse, zuppe, risotti e vari tipi di paella, o 
aggiunto a vari piatti per renderli più saporiti.

Ingredienti principali: carne d’anatra, spezie e 
piante aromatiche.
Senza allergeni (ingredienti)

Ingredienti principali: sedano, cipolla, carota e porro.

Senza allergeni (ingredienti)

Allergeni (tracce):

Ingredienti principali: pesce, spezie e 
erbe aromatiche.
Allergeni (ingredienti): 

FONDO DI
ANATRA

FONDO DI
PESCE

FONDO DI
VERDURE

• Brodo di cipolle, molto saporito, fatto apposi-
tamente per essere usato come base di salse 
o zuppe di cipolla gratinata, e anche aggiunto 
ai piatti di pesce, carne o verdure per renderli 
più saporiti.
Ingredienti principali: cipolla.
Senza allergeni (ingredienti)

FONDO DI
CIPOLLA

*Verifica la disponibilità
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1,25 kg
37495 4 u

VEGAN

1,2 kg
37566* 4 u

1,5 kg
37732 4 u

VEGAN

La cucina italiana si caratterizza per 
l’eredità storica degli etruschi e dell’an-
tica Roma, e per i suoi caratteri medi-

terrannei. Presenta una grande ricchezza 
regionale, influenzata dai prodotti tipici e la 
maniera di utilizzarli: dalla cucina con lo strut-
to del Piemonte al piccante e speziato della 
Sicilia, passando per gli insaccati dell’Emila-
Romagna. La cucina sarda, con un carattere 
più autoctono e peculiare, si differenzia dal 
resto delle cucine regionali.

Particolarmente invitante per i suoi gusti e i 
suoi aromi, la gastronomia italiana ha un es-
teso repertorio di verdure e ortaggi, che si rif-
lette nella varietà di insalate, sempre presenti 
sulla tavola, e negli antipasti. Anche l’uso di 
erbe aromatiche, spesso fresche, è molto 
frequente. D’altro canto, la pasta occupa 
un posto privilegiato, come dimostra il gran 
numero di salse che sono state create per 
condirla. Tradizionalmente, la pasta fresca e 
il burro sono tipici del nord Italia, mentre nel 
sud si preferisce la pasta essiccata e l’olio 
d’oliva.  Altri simboli della cucina italiana 
sono la pizza, il risotto e i gelati.

CUCINA
ITALIANA

Ingredienti principali: olive nere, 
olio extra vergine d’oliva e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

• Il concentrato di pomodoro è crudo e si usa per 
cucinare e aggiungere ai piatti in umido. Il pomo-
doro, proveniente dall’America, era usato all’inizio 
come pianta ornamentale, acquistando poi fama di 
afrodisiaco. Passò molto tempo prima che venisse 
incluso come ingrediente della cucina.
Ingredienti principali: pomodoro maturo.
Senza allergeni (ingredienti)

• Il suo ingrediente principale è il basilico. 
Questo pesto si utilizza sugli gnocchi, nel 
minestrone di verdure, insalate e tutti i 
tipi di pasta.
Ingredienti principali: basilico, Grana 
Padano, pinoli, noci, aglio e olio extra vergine 
d’oliva.
Allergeni (ingredienti): 

L’olivata è un tipo di pasta a base 
di olive, presente nella cucina me-
diterranea fin dall’antichità. Ne 
troviamo la ricetta già nel libro “De 
Agricultura” di Catone: “mescolate 
la pasta di olive nere con erbe, ba-
silico, prezzemolo e menta tritata; 
aggiungete pepe e aceto e legatelo 
con olio d’oliva”.

PESTO  
ALLA GENOVESE

POMODORO  
CONCENTRATO

OLIVATA NERA  
ROMANA

*Verifica la disponibilità
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1 kg
37674 6 u

1,3 kg
37360 4 u

CUCINA
CENTROEUROPEA E SLAVA

La cucina centroeuropea e slava si es-
tende su un ampio territorio, per il qua-
le sono passati numerosi popoli e civi-

lizzazioni; è abitato fin dalla preistoria e ha 
un patrimonio medievale che ci ha traman-
dato molti ricettari. La quantità di risorse 
naturali e la diversità di climi (dal nordico al 
mediterraneo) si riflette nella sua ricchezza 
gastronomica. 

Gli ingredienti che i popoli slavi condivido-
no sono molti: le salse acidulate, i latticini 
como lo yogurt, la crema acida o il formag-
gio fresco, l’uso dello strutto e del burro 
come grassi per cucinare, il pepe nero e la 
paprika, verdure come la rapa e il cavolo ... 
In quanto ai piatti, predominano gli stufati, 
le carni arrosto e la cacciagione, insaccati 
e salsicce. Si trova anche il pesce, con-
servato in mille modi: sotto sale, seccato e 
affumicato con ginepro e legna aromatica. 
Questi popoli sono uniti anche da una cuci-
na basata sui cereali, soprattutto in forma di 
pane, spesso aromatizzato con spezie, così 
come dolci e pasticcini. Nel loro patrimonio 
gustativo è presente il dolce dello zucchero, 
del miele e della melassa.

Ingredienti principali: panna, 
spezie ed erbe aromatiche.
Allergeni (ingredienti):

SVIZZERE

SALSA
CAFÉ DE PARIS

SALMONE AL PAPILLOTE
Ingredienti:

• Salmone a fette  180 g
• Zucchini  ½
• Porro  1
• Cipolletta 1
• Vino bianco 25 ml
• Olio extra vergine di oliva
• Sal e pepe
• Prezzemolo (facoltativo)
• Salsa Horseradish - Meerrettich Culinary Journey

Preparazione:

1. Tagliare le verdure molto sottili, metterle sul film d’alluminio con 
la fetta di salmone. Condire con sale e pepe.

2. Innaffiare con olio e vino bianco
3. Chiudere i pacchetti ermeticamente su tutti i lati e cuocere al 

forno (preriscaldato) a 190 °C per 15 minuti fino a quando si 
gonfiano.

4. Servire un pacchetto per commensale, aprendolo con 
precauzione.

5. Accompagnare con la salsa Horseradish e decorare col 
prezzemolo.

TEDESCHE

HORSERADISH 
MEERRETTICH

Ingredienti principali: panna, rafano 
tedesco, aceto bianco, succo di limone, 
latte, mostarda e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

• Il rafano tedesco (o cren) è uno 
dei sapori tipici delle cucine del 
centro Europa. Questa salsa, dal 
gusto penetrante e piccante, si usa 
per condire insalate, nelle zuppe, 
con pesci come il salmone o l’arin-
ga o anche spalmata sul pane. 
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1,5 kg
37401 4 u

1,2 kg
37669* 6 u

1,15 kg
37101 6 u

1 kg
37215 6 u

VEGAN

1,2 kg
37388* 6 u

1,3 kg
39261 4 u

VEGAN

AMERICANI

Ingredienti principali: pomodoro, 
aceto, zucchero di canna, miele e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: pomodoro, aceto, 
zucchero di canna, miele e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: 
pomodoro, aceto, 
zucchero di canna, miele, 
olio d’oliva e spezie
Allergeni  
(ingredienti): 

Ingredienti principali: 
arachidi.
Allergeni  
(ingredienti): 

CUCINA
ANGLOSASSONE

INGLESI

Il mondo anglofono, con paesi e zone ben 
differenziate, ha in comune tradizioni 
culinarie che le affratellano, introdotte 

dai primi coloni e dagli emigranti. È il caso 
dell’arrivo dei colonizzatori in Oceani, parti-
colarmente in Nuova Zelanda, che influenzò 
la cucina dei maori, la popolazione indigena, 
o degli irlandesi che emigrarono in massa 
negli USA nel corso del XIX secolo.

In tutta la zona si fanno grandi piatti di carne 
con le loro varianti, come pure cucina di pes-
ce, che varia molto da un continente all’altro 
in funzione delle specie autoctone. Le salse 
e i condimenti sono un capitolo culinario im-
portante. Più piccanti nell’area americana, 
dove normalmente non si usano per cucinar-
le in combinazione con altri ingredienti, ma 
per accompagnare i piatti, come la salsa bar-
becue e il ketchup. Nell’area europea sono 
più agrodolci e acidute, fatte a base di erbe, 
come la salsa di menta, o a base di crema, 
frutti del bosco o agrumi quelle dolci.

Ingredienti principali: limone, uova, zucchero 
e burro.
Allergeni (ingredienti): 

• Salsa utilizzata per farcire dolci e an-
che da spalmare sul pane tostato o simili. 
Conosciuta fin dall’800.

• La sua origine risale agli Inca, che già lo 
mangiavano 5.000 anni fa. Secoli dopo co-
minciò la sua evoluzione nell’America del 
nord, fino ad arrivare alla versione che oggi 
conosciamo. 

• Creata dai primi coloni ameri-
cani nel ‘600, negli Stati Uniti è 
inseparabile dalla carne al bar-
becue, ed è ideale per marinarla 
prima della cottura. 

• A base di pomodoro speziato e 
leggermente affumicata, ha una 
delicata punta di dolce.

• È una delle salse più famose al mondo, 
ma la cui origine non è chiara; pare che 
provenga dall’Indonesia. In un ricettario 
americano del 1801, sotto il nome di To-
mato Ketchup troviamo la sua formula. 

AMERICAN 
BRAVA

KETCHUP

BBQ 
SALSA BARBECUE

BURRO DI
ARACHIDI

LEMON CURD

• È una delle più famose salse inglesi, dis-
cendente della salsa verde alla menta me-
dievale. Accompagna l’arrosto di agnello e 
di maiale, cui trasmette freschezza oltre ad 
ottenere una grande combinazioni di sapori. 
Ingredienti principali: menta e aceto.

Allergeni (ingredienti): 

SALSA DI
MENTA
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1,1 kg
37396 6 u

1,3 kg
37169* 4 u

VEGAN

Ingredienti principali: succo di limone, succo di 
lima, cipolla, spezie, fondo di pesce e peperoncino.

Allergeni (ingredienti): 

• Con il sugo di pesce, gli agrumi e i peperon-
cino del cebiche, e l’aggiunta di altri ingre-
dienti come il mais e il coriandolo tritato, si 
inventò in Perù una bevanda molto popolare: il 
Latte di tigre. Ma in questo caso è il contrario; 
si aggiunge il Latte di tigre al pesce e si lascia 
marinare, per ottenere un autentico cebiche.LECHE DE TIGRE 

(PREPARATO PER CEBICHE)

CUCINA
PERUVIANA

• Terra degli antichi Inca, che introdussero la 
coltivazione della patata e la sua cultura, in Perù 
hanno grande importanza anche il mais, una pi-
anta sacra, il boniato e la quinoa, che crescono 
e si mangiano in questa zona da secoli Il gusto 
della cucina peruviana è molto ricco di sapori: 
abbondanza di verdure e frutta, l’acidulo del se-
viche e il piccante degli ajís peruviani.

CUCINA
SUDAMERICANA

ARGENTINE

• È una salsa piccante, inseparabi-
le dalla carne alla brace argentina, 
cui trasmette untuosità combinan-
dosi così molto bene. In origine era 
a base di erbe, peperoncino e sale 
mescolato con olio, poi si aggiunse 
l’aceto quando i colonizzatori intro-
dussero il vino. 

Ingredienti principali: olio extra vergine 
d’oliva, spezie e aceto di vino rosso.

Allergeni (ingredienti): 

CHIMICHURRI

• Il sapore delle cucine del Sud America è segnato dai peperoncini piccanti e le salse che si fanno 
con essi, così differenti di gusto come i vari tipi di peperoncini piccanti. Secchi o freschi, teneri o in 
conserva, la variabilità e ricchezza gustativa del piccante ha mille sfumature e gradi.

*Verifica la disponibilità
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1 kg
37697* 6 u

VEGAN

1 kg
37693 6 u

1 kg
37681* 6 u

VEGAN

L a cucina messicana, una tra le più privile-
giate al mondo, è forse quella che più in-
fluenza ha esercitato su altre cucine. Un 

esempio è la diffusione dell’uso di ingredienti 
come il mais, i fagioli, il cacao, il peperoncino 
piccante, il pomodoro, l’avocado, il tacchino 
e la vaniglia, tra gli altri. Si tratta di un paese 
ricco di territori e di storia: vi troviamo infatti 
due grandi civilizzazioni, la Maya e l’Azteca, di 
cui permangono ancor oggi in uso certi utensili 
da cucina, come il molcajete e il comal.

L’arrivo dei primi colonizzatori rappresenta uno 
spartiacque nella gastronomia messicana. 
Quando gli spagnoli arrivarono in Messico, con 
Hernán Cortés in testa, trovarono una cucina 
molto raffinata, con ingredienti a loro sconos-
ciuti e un’infinità di piatti, che ne fanno una tra 
le più splendide. D’altro lato, i coloni portarono 
il riso, l’olivo, la vite e le spezie orientali.

Le salse sono molto importanti e la grande 
maggioranza non ha una ricetta fissa, ma 
variano gli ingredienti e le quantità a secon-
da del territorio o della famiglia. Succede lo 
stesso con la preparazione dei piatti tradizio-
nali, così variati e numerosi che sarebbe ne-
cessaria un’enciclopedia per descriverli. Gli 
adobos (condimenti fatti di una mescolanza 
di spezie ed olio per insaporire le carni) e le 
tortiglie sono di grande importanza.

TACOS MESSICANI

Ingredienti:

• Tortillas di Mais per tacos 2
• Salsa verde Messicana Culinary Journey 30 g
• Cipolla ½
• Pomodoro maturo 1
• Peperone verde ½
• Carne macinata di vitello 100 g
• Passata concentrata di pomodoro 10 g
• Sale
• Pepe

Elaborazione:

1. Tagliare le verdure a julienne finemente e saltare in 
una padella con fiamma ata.

2. Passati 2 minuti, aggiungere la carne trira e 
continuare la cottura per ancora un minuto.

3. Aggiustare con sale, pepe, Salsa verde Messicana 
Culinary Journey e passata concentrata di 
pomodoro. Cuocere ancora un minuto.

4. Dorare le tortillas di mais in una padella e farcire con 
la miscela anteriore.

5. Guarnire con delle foglie di coriandolo.

Ingredienti principali: chiles, aceto e aglio.

Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: 
chile guajillo, chile cascabel, chile de árbol, 
pomodoro, spezie e fondo di pollo.

Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: pomodoro, chile verde, cipolle 
e spezie.
Senza allergeni (ingredienti)

CUCINA
MESSICANA

• Salsa precolombiana di erbe piccanti, ma al tem-
po stesso fresca e con un punto di dolce. Molto 
usata nella cucina e sempre presente sulla tavola 
messicana, per rendere più saporiti i piatti.

• Molto piccante e saporita, tradizional-
mente accompagna il pollo al barbecue. 
Ottima anche con le cotolette di vitello o 
di pollo, mentre i più intrepidi la usano 
per bagnarvi le verdure crude o le patate 
fritte, usandola come dip.

• Deliziosa e molto piccante, fatta con tre 
varietà di chile, accompagna la carne al 
barbecue, alla piastra o alla brace. Si può 
usare anche per accompagnare i tacos.

SALSA
VERDE MESSICANA

SALSA
TAQUERA 3 CHILES

SALSA
DIABLA

*Verifica la disponibilità
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TEX-MEX

1,3 kg
37477 6 u

1,3 kg
37675 4 u

VEGAN

3 kg
37688 6 u

TACCHINO CON MOLE POBLANO

Ingredienti:

• Mole Poblano Culinary Journey 50 g
• Coscia di tacchino 1
• Fondo di Pollo Culinary Journey 
• Olio d’oliva
• Acqua
• Semi di sesamo
• Arachidi crude
• Coriandolo Fresco
• Riso cotto

Elaborazione:

1. Tagliare la coscia di tacchino in 3 parti.
2. Riscaldare 2 cucchiai di olio d’oliva in una pentola. 

Aggiungere il tacchino, marcare bene e aggiungere 
la salsa Mole Poblano, il fondo di pollo ed acqua.

3. Coprire e lasciar cuocere 30 minuti a fiamma bassa 
fino a quando la carne risulta tenera. Aggiungere un 
po’ di liquido in piú se necessario.

4. Quando il tacchino é pronto, impiattare in cima al 
riso cotto e glassare con salsa di Mole Poblano ben 
calda.

5. Arricchire con semi di sesamo e arachidi 
previamente tostati (in una padella, senza aggiunta di 
grassi, muovendo di quando in quando fino a quando 
risultano leggermente dorati) e coriandolo fresco per 
terminare.

Ingredienti principali: 
chile secco, cipolla, aglio, pomodoro, mandorla, 
arachidi, uva passa, spezie e cioccolato.
Allergeni (ingredienti):

• Specialità culinaria della città di Puebla, è 
una salsa con molti ingredienti usata per cu-
cinare il guajalote (tacchino). La sua origine 
risale alla cucina nobiliare azteca; si dice che 
furono le suore ad aggiungervi il cioccolato 
nel ‘600, per renderla meno piccante.

Ingredienti principali: 
pomodoro, cipolla, peperone rosso, peperone verde, 
aceto, chile e spezie.
Allergeni (ingredienti): 

• Le salse Tex-Mex, varianti delle salse di chi-
le messicane, sono molto note e hanno ormai 
superato le frontiere. Accompagnano ogni 
tipo di piatto, oltre a quelli di origine messica-
na: pasta, riso, insalate, ma combinano anche 
con carne e patate. 

T ex-mex è un termine usato in Texas e nel 
sud-ovest degli Stati Uniti per descrivere 
la cucina regionale della zona. L’origine 

di tale gastronomia scaturisce dalla fusione 
della tradizione culinaria messicana con ingre-
dienti introdotti dagli spagnoli arrivati agli inizi 
del XVII secolo e dai nuovi coloni europei giun-
ti anni più tardi, che si stanziarono negli attuali 
territori dell’Arizona, della California e del Nuo-
vo Messico. Alcuni di questi ingredienti sono le 
zucchine, i peperoni verdi e rossi e la cipolla, 
che vengono aggiunti alle preparazioni a base 
di carne, il riso e i latticini.

I piatti più emblematici della cucina Tex-Mex 
sono il chili con carne e le fajitas, insieme a 
preparazioni di più recente invenzione come 
la Caesar Salad e i nachos. Il coriandolo fres-
co e i frijoles o fagioli fritti sono una presen-
za costante in molti piatti, mentre le tortillas 
vengono elaborate in questa zona con farina 
di frumento. Le salse Tex-Mex sono molto 
conosciute in tutto il mondo. La salsa tabas-
co trova largo impiego assieme alle varianti 
adattate di salse messicane  - elaborate con 
pomodori, peperoncini piccanti o coriandolo 
- che accompagnano qualsiasi tipo di piatto, 
non solo quelli di origine messicana.

MOLE
POBLANO

SALSA
CASALINGA MESSICANA

Ingredienti principali: 
formaggio cheddar.

Allergeni (ingredienti):  

SALSA
CHEDDAR

• Salsa per riscaldare e per accompagnare 
carni, pesce, verdure o per dipearare al 
freddo con pane o crudité di verdure.
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1,15 kg
37680 6 u

VEGAN

1,15 kg
37694 6 u

1,15 kg
37687* 6 u

200 g
38455 4 u

VEGAN

CUCINA
GIAPPONESE

R affinata, precisa e frugale, la cucina 
giapponese si basa sul sapore intrin-
seco dei suoi ingredienti stagionali, 

che combina in modo sottile. Colori, spazi, 
disribuzione: la presentazione assume un 
alto valore, quanto i sapori. In uno stesso 
pasto, questa cucina presenta delizie di 
consistenze e forme, differenti tecniche di 
cottura e varietà di gusti.

Il modo di condire in Giappone è assai diver-
so rispetto al continente asiatico. La maggi-
oranza delle salse proviene dalla miscela e 
combinazione di pochi ingredienti di base: la 
soia (o shoyu), arrivata dalla Cina assieme 
al buddismo e ai bastoncini; il brodo dashi, 
fatto con acqua, alga kombu e fiocchi di ton-
no essiccato; la pasta di miso, ricavata dai 
baccelli fermentati di soia; il mirin, un aceto 
di riso; il sake, meno comune; lo zucchero 
e il sale.

Oltre all’importanza e la saporita abbon-
danza delle salse, l’umani, il gommasio e il 
shichimi togarasi costituiscono gusti molto 
comuni. Analogamente, il riso è la base della 
cultura giapponese: bollito, in forma di fari-
na, paste, fermentato nel vino o in aceto ... 
Infine bisogna rimarcare l’influsso dei gesui-
ti portoghesi, arrivati nel XVI secolo, che in-
trodussero il consumo di carne e le tempure.

• Gustosa, leggera e rinfrescante, si uti-
lizza per legare le rape e per condire o 
accompagnare verdure, pesce e carne. 
Si combina bene anche col tofu.

• Salsa per accompagnare le tempure 
di verdura e gamberetti, una tecnica di 
impanatura introdotta dai gesuiti por-
toghesi arrivati in Giappone nel ‘600.

• Questa salsa, elaborata in Giappone 
con soia e grano, è di origine cinese. Si 
aggiunge ai piatti o si serve sulla tavola 
in una terrinetta per immergervi alimenti 
come il sushi.
Ingredienti: acqua, soia, grano, sale e alcol.

Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: mirin, aceto di riso, salsa 
di soia, yuzu e hon dashi.
Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: salsa di soia, zucchero, 
mirin e hon dashi.
Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

• È aglio che ha subito una caramelliz-
zazione interna, I suoi chicchi diventano 
neri come il carbone, hanno consistenza 
morbida e un sapore leggermente agro-
dolce che ricorda l’aceto balsamico con 
note di liquirizia. È molto facile da digerire.
Ingredienti: aglio nero. 
Senza alérgeni (ingredienti)

Allergeni (tracce): 

SALSA DE
SOIA

SALSA
PONZU

SALSA
TENTSUYU

AGLIO 
NERO

*Verifica la disponibilità
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1,5 kg
37691 4 u

VEGAN

1,2 kg
37698 6 u

VEGAN

1,17 kg
37695* 6 u

250 g
38747 12 u

1,2 kg
37696 6 u

• Due salse per marinare carni, po-
llo o pesce. Dopo averli cotti alla 
piastra, gli alimenti risultano molto 
gustosi, con un aspetto uniforme 
e brillante.

• È una salsa dal sapore fruttato e dolce, e di consisten-
za piuttosto densa, molto quotata in Giappone. Tradizi-
onalmente accompagna il maiale impanato con panko, 
tagliato a strisce e cavolo di guarnizione. 

• Utilizzata come vinagrette, per condire 
insalate fresche o tiepide di verdure. An-
che per legare verdure, pesce, frutti di 
mare e molluschi. 
Ingredienti principali: shiro miso, zucchero, 
sake, mirin, yuzu ed aceto di riso.

Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali: pomodoro, spezie, salsa di soia, 
aceto di riso, mirin, mostarda e aglio.

Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali:
salsa di soia, mirin, acqua e sake.
Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: salsa di 
soia, mirin, acqua, sake e spezie.
Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

TONKATSU

Ingredienti:

• Lomo di maiale   100 g
• Farina   10 g
• Uova Pastorizzate  20 g
• Panko   10 g 
• Salsa Tonkatsu Culinary Journey 

Preparazione:

1. Mettere il filetto di maiale in pastella, previamente 
salato, con farina, uovo e panko. rispettare 
quest’ordine.

2. Tuffare a 180 °C finché non saranno ben dorati e ben 
cotti per l’interno.

3. Filettare e servire insieme alla salsa Tonkatsu.

Da molto tempo questo vegetale fermentato 
fa parte della dieta coreana di tutti i giorni. Il 
kimchi è citato già in documenti che risalgo-
no all’VIII secolo. La ricetta attuale nasce nel 
XVII secolo quando i portoghesi introdussero 
il peperoncino proveniente dalle americhe.  
Può essere creato anche utilizzando il cavolo 
cinese, il ravanello, il cetriolo o la melanzana. 
Nei banchetti dei mercati coreani il kimchi è 
immancabile.

Ingredienti principali: peperoncino  piccante, 
pepe, sesamo, riso, aglio, acciughe  e zenzero.

Allergeni (ingredienti): 

CUCINA
COREANA

SALSA
SUMISO

SALSA
YAKITORI

SALSA
TERIYAKI

SALSA
TONKATSU

KIMCHI 
(CONDIMENTO IN POLVERE)

*Verifica la disponibilità
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1,2 kg
48504 6 u

VEGAN

1,3 kg
37676 6 u

VEGAN

1,1 kg
37690 6 u

VEGAN

INDONESIANE

CUCINA
THAI

Le cucine di questa zona hanno in comune 
la cultura del riso; feste e rituali sono legati 
a questo cereale. Normalmente è il piatto 

principale, accompagnato da un’insalata, una 
zuppa e un piatto cucinato. Dispongono di un’im-
mensa varietà di alimenti, offerti da una natura 
esuberante: erbe, piante commestibili, frutta ... È 
una gastronomia con il sapore delle erbe aroma-
tiche, della foglia di lima kaffir o combava, della 
foglia del curry, del coriandolo e del basilico, più 
profumate di quelle mediterranee, e della citro-
nella acidulata. È una zona di spezie, prezioso 
oggetto di commercio fin dall’antichità: la noce 
moscata, il macis e il chiodo di garofano vengono 
dalle Molucche; i peperoncini piccanti (proveni-
enti dall’America) sono sempre presenti nei suoi 
piatti, la radice di zenzero, di galanga (detto anche 
zenzero bleu), di coriandolo, l’aglio, lo scalogno e 
le cipolle tenere sono condimenti importanti. 

Quanto alle salse e alle paste, si usa una salsa di 
soia più densa e dolce; la salsa di pesce si utiliz-
za per potenziare il sapore; la pasta di gamberi e 
quella di tamarindo sono molto comuni. Dell’albe-
ro del cocco si sfruttano tutte le parti; sia la noce 
che il suo latte sono ingredienti molto importanti. 
Il metodo di cottura più comune consiste nel far 
saltare rapidamente nel wok, ma esiste anche 
una tecnica particolare, cioè cuocere gli alimenti 
alla brace, avvolti in una foglia di banano, pan-
dano, cocco o lattuga. I satay o satè, gli spiedini 
locali, marinati con le spezie e serviti col riso, fu-
rono resi popolari dai mercanti arabi molti secoli 
fa, quando i monsoni li portavano alla ricerca di 
spezie. Molto popolari sono anche gli involtini e 
le creps di pasta di riso ripiene, come i piatti con 
curry, molto diversi da quelli dell’India.

SPIEDINO DI 
POLLO SATAY

Ingredienti:

• Coscia di pollo disossata senza pelle
• Salsa Satay Culinary Journey
• Sale e pepe
• Olio
• Sesamo Tostato

Preparazione:

1. Tagliare la coscia in pezzi regolari
2. Collocarli su uno spiedino, spolverando con sale e pepe
3. Mettere gli spiedini in padella con un po’ d’olio
4. Quando saranno pronti, aggiungere la salsa Satay alla padella, 

impregnando bene gli spiedini; poi spolverarli con sesamo tostato.
5. Servire caldi.

• A base di arachidi, cocco e chile; 
ha una punta di piccante debole che 
ti trasporterà al sudest asiatico. Si 
usa per marinare la carne che poi si 
cuoce alla brace o alla piastra.

• Salsa piccante e dolce, eccellente in 
aggiunta ad altre salse, insalate, tutti i tipi 
di piatti e alla carne, salsiccia, hamburger 
alla piastra.

• A base di ananas e peperone chi-
le, che apportano il dolce e piccan-
te caratteristici della cucina thai; 
si può usare come dip per pesce o 
carne impanata, sia per accompag-
nare piatti di maiale o frutti di mare. 

Ingredienti principali: zucchero, aceto, jalapeño 
rosso (varietà di peperoncino piccante) e aglio.

Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: crema di cocco, 
arachidi, salsa di soia, succo di limone, 
chile e aglio.
Allergani 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: zucchero, 
ananas, aceto, jalapeño rosso (varietà di 
peperoncino piccante), spezie e chile.

Allergeni (ingredienti): 

SALSA
CHILE E ANANAS

SALSA
SATAY

SALSA
CHILE HOT

(SWEET)
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1 kg
37678* 6 u

VEGAN

1 kg
37679* 6 u

VEGAN

1,3 kg
37520 4 u

VEGAN

1,3 kg
37519 4 u

VEGAN

STIRFRY DI POLLO
AL CURRY ROSSO E COCCO

Ingredienti:

• Peperone rosso   20 g
• Petto di pollo   1
• Fagiolini   20 g
• Carota   15 g 
• Pasta di Curry Rosso Culinary Journey 20 g
• Latte di cocco   30 g
• Sesamo tostato   5 g

Preparazione:

1. Tagliare tutte le verdure e il petto di pollo in piccoli 
filetti

2. In una padella con un po’ d’olio tostare per un minuto 
la pasta di curry rosso a fuoco lento

3. Aggiungere le verdure e soffriggerle per due mnuti
4. Aggiungere i filettini d i pollo, salarli e farli saltare per 

altri due minuti
5. A questo punto, aggiungere il latte di cocco e farlo 

ridurre fino a ottenere la consistenza di una salsa
6. Servire in un bowl con sopra i germogli di soia e 

spolverare col sesamo tostado

I condimenti al curry thai hanno una forte personalità, aciduli 
e freschi; derivano dall’influenza della cucina indiana. Il loro 
formato originale è la pasta, con un forte sapore concentra-
to; si possono usare direttamente o diluite nel latte di coc-
co. Le salse, d’altra parte, si trovano già preparate e pronte 
all’uso. Questi condimenti sono perfetti per piatti di pasta, 
riso, verdura, carne, pesce o frutti di mare. Quando si ser-
vono si può aggiungere sopra coriandolo o basilico tritato.

Ingredienti principali: cipolla, peperone 
chile, spezie, galanga, citronella e lima kaffir.
Senza allergeni (ingredienti)

Ingredienti principali:
crema di cocco e curry verde thai.
Senza allergeni (ingredienti)

Ingredienti principali:
crema di cocco e curry rosso thai. 
Senza allergeni (ingredienti)

Ingredienti principali: cipolla, peperone chile, 
aglio, spezie, galanga, citronella e lima kaffir.
Senza allergeni (ingredienti)

SALSA
CURRY VERDE THAI

SALSA
CURRY ROSSO THAI

PASTA DI
CURRY ROSSO THAI

PASTA DI
CURRY VERDE THAI

*Verifica la disponibilità
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1 kg
37677* 6 u

VEGAN

1 kg
37692* 6 u

VEGAN

1,3 kg
37531 4 u

VEGAN

CUCINA
INDIANA

Oltre a essere una delle più anti-
che del mondo, la cucina indiana 
costituisce un amalgama di storia, 

una confluenza di culture. In gran misura è 
legata alle religioni, con molte norme sugli 
alimenti, la loro preparazione e il modo di 
servirli. Questa influenza si può osservare 
in qualsiasi dottrina, dall’hinduismo –dove 
la mucca è sacra- all’islam –che proibisce 
il maiale e le bevande alcoliche- passando 
tra gli altri per il cristianesimo, il jainismo o 
il buddismo.

Il territorio è immenso, quindi esiste un’infi-
nità di ingredienti e di maniere di cucinare; 
l’uso delle salse è più diffuso nel sud che nel 
nord. India significa l’aroma e il gusto de-
lle speze, prima mescolate e poi cucinate; 
ogni piatto unisce varietà e combinazioni, in 
un’esplosione di sapori. Ma la cucina india-
na sarebbe inconcepibile senza il suo tipico 
pane e il riso, ingredienti basilari sempre 
presenti sulla tavola. 

• Miscela di spezie proveniente dal sud dell’India, 
ispirata al kari indù. Furono gli inglesi che, in epoca 
coloniale, ne introdussero l’uso in Europa.
Ingredienti principali: crema di cocco e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

• Questa popolare salsa, con una miscela di spezie, 
è l’essenza di molti dei piatti indiani preparati nel 
tandoor, un forno conico tipico del nord del paese 
Sia la salsa che il metodo di cottura conferiscono 
loro un sapore e una consistenza caratteristici. 
Ingredienti principali: crema di cocco, pasta garam 
massala, spezie.

Allergeni (ingredienti): 

SALSA
CURRY MADRAS

SALSA
TANDOORI 

GARAM MASSALA

• Miscela di spezie originaria del nord dell’In-
dia. Prima si deve riscaldare la pasta affinchè 
si sprigionino gli aromi, e poi si aggiungono 
verdura e carne, si mescola e si aggiunge 
brodo o acqua, lasciandola cuocere. 
Ingredienti principali: jalapeño (varietà di 
peperoncino piccante), aglio e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

PASTA
GARAM MASSALA

*Verifica la disponibilità
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1,5 kg
37177* 4 u

VEGAN

1,5 kg
37178* 4 u

VEGAN

1,5 kg
37176 4 u

VEGAN

1,5 kg
37179* 4 u

VEGAN

RISO AL GELSOMINO 
CON MANDORLE E CHUTNEY DI ORTAGGI

Ingredienti:

• Riso basmati  100 g
• Acqua   200 ml
• Stella di anice   1
• Chiodi di garofano in polvere 0,1 g
• Aroma di gelsomino  2 gocce
• Alloro   1 foglia
• Mandorle laminate  10 g
• Sale
• Chutney di Ortaggi Culinary Journey

Preparazione:

1. Mettere in un tegame il riso con l’anice, l’alloro, i 
chiodi di garofano e l’acqua. Coprire e cuocere a 
fuoco lento per 15 minuti

2. Poi aggiungere sale e aroma di gelsomino
3. Servire su una foglia di banano a forma di bowl 

con sopra una generosa cucchiaiata di chutney di 
ortaggi e le mandorle laminate tostate.

I chutneys sono salse agro-
dolci e piccanti, con la con-
sistenza di una composta, 
fatte di verdura e frutta cu-
cinate con spezie. Accom-
pagnano i piatti con curry, il 
riso, la verdura e gli spiedini 
di carne speziata.

Ingredienti principali:
mango, aceto bianco, cipolla e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

Ingredienti principali:
aceto bianco, carota, peperone 
rosso, sedano, cipolla, rapa, 
spezie e mostarda.
Allergeni (ingredienti):

Ingredienti principali:
peperone rosso, aceto bianco, 
mango, cipolla, spezie, uva 
passa, olio essenziale di comino.

Allergeni (ingredienti): 

CHUTNEY DI
PEPERONE

CHUTNEY DI
ORTAGGI

Ingredienti principali:
carota, aceto bianco, cipolla, 
spezie e mango.
Alérgeni (ingredienti): 

CHUTNEY DI
MANGO

CHUTNEY DI
CAROTE

*Verifica la disponibilità
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1,2 kg
37668 6 u

VEGAN

1,4 kg
37683* 4 u

VEGAN

CUCINA
CINESE

T radizionale e millenaria, la gastronomia 
cinese si caratterizza per la ricchezza 
di tecniche culinarie, la varietà di 

alimenti, l’uso di condimenti e la varietà di 
piatti. L’armonia interna ha una stretta rela-
zione con gli alimenti e la maniera di pren-
derli, sceglierli e trattarli secondo il principio 
dell’equilibrio Yin e Yang. Il taglio degli ingre-
dienti è molto importante, permettendo di ot-
tenere diverse consistenze, perfino quando 
sono cucinati insieme. Esistono inoltre più di 
50 metodi di cottura; i più comuni sono con il 
vapore in ceste di bambù, o facendo saltare 
rapidamente gli ingredienti nel wok.

Le cucine regionali sono numerose, basate 
sulla tradizione che si tramanda da una ge-
nerazione all’altra da più di duemila anni. In 
quanto alle salse e i loro ingredienti, la più 
comune è la salsa di soia, base per molte al-
tre, che si utilizzano tanto per cucinare che 
servite direttamente a tavola. Immancabile 
il riso, la cui coltivazione risale a circa 8.000 
anni fa; secondo la leggenda fu l’imperatore 
Shennung che lo introdusse e insegnò a 
coltivarlo. 

INVOLTINI PRIMAVERA CON 
SALSA AGRODOLCE

Ingredienti:

• Cipolla   20 g
• Cavolo   20 g
• Carota  10 g
• Enokis   10 g
• Cialde per involtini primavera 1
• Sale
• Olio di girasole
• Albume
• Salsa Agrodolce Culinary Journey

Preparazione:

1. Tagliare la cipolla, il cavolo e la carota in strisce molto sottili..
2. Far saltare le verdure in una padella con un po’ d’olio e sale per 3 minuti.
3. Aggiungere gli enokis e cucinare per un altro minuto.
4. Ritirare dal fuoco e scolare per eliminare l’acqua in eccesso. Lasciar 

raffreddare.
5. Quando il tutto si è raffreddato, arrotolare le cialde con le verdure dentro, 

dando loro forma di involtino. Sigillare la punta con un po’ d’albume.
6. Friggere gli involtini in olio a 180ºC fino a quando si dorano.
7. Servire con salsa agrodolce di fianco.

• Una delle salse cinesi più conosciute, di un 
caratteristico gusto dolce e piccante. Serve 
sia per cucinare che per accompagnare la 
carne, in particolare l’anatra laccata. 

• Molto apprezzata, si usa come accompagna-
mento di fritti come gli involtini primavera o piatti 
al vapore quali i jiaozi o i dim-sum.

Ingredienti principali: zucchro, aceto di riso, ananas, 
bambù, salas di soia e zenzero.

Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: pasta di soia, zucchero, 
sesamo, aceto di riso e spezie.

Allergeni (ingredienti): 

SALSA
AGRODOLCE

SALSA
HOISIN

*Verifica la disponibilità
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1,2 kg
37805 4 u

1 kg
36869* 6 u

VEGAN

HUMMUS

Ingredienti:

• Ceci bolliti 400 g
• Tahina Culinary Journey 3 c.s.
• Denti di aglio  2
• Olio   1 c.s.
• Paprika dolce  1 c.c. 
• Rametti di prezzemolo               3
• Succo di un limone
• Sale
• Tortilglie fini di accompagnamento

Preparazione:

1. Lavare e scolare bene i ceci
2. Metterli nel vaso del frullatore elettrico con la tahina, l’aglio sbucciato, il succo di limone e 

il sale.
3. Frullare fino a ottenere un purè cremoso e consistente. 
4. Se risultasse troppo denso si può aggiungere un po’ d’acqua.
5. Salare.
6. Rinfrescare con l’olio d’oliva, il prezzemolo tritato e la paprika dolce 
7. spolverandoli sopra.
8. Accompagnare con tortiglie fini.

CUCINA
DEL MONDO ARABO

LIBANESI

Come le altre religioni, l’Islama ha condi-
zionato in gran misura l’alimentazione 
e la gastronomia della sua area d’influ-

enza: non si mangia carne di maiale nè si be-
vono alcolici, gli animali devono essere uccisi 
in un modo determinato, durante il Ramadán si 
deve digiunare ... Il cibo si considera un bene 
di Dio, si deve preparare con moderazione e 
condividere con i bisognosi.

Furono gli arabi a introdurre i prodotti asi-
atici nell’area mediterranea, attraverso le 
varie rotte della seta: nuove specie e nuovi 
sapori, come lo zucchero, che pur essendo 
conosciuto dagli antichi greci non era ancora 
stato incluso nel ricettario. Gli arabi favoriro-
no il miglioramento delle tecniche agricole 
e introdussero la coltivazione di melanzane, 
spinaci, riso, agrumi e molte varietà di frutta. 
Con l’invasione della penisola iberica venne-
ro a conoscenza dell’olio d’oliva; dagli otto-
mani impararono la pasticceria e la prepara-
zione dei desserts, e dagli europei l’uso del te 
e dei prodotti provenienti dall’America. È una 
gastronomia basata sui legumi e i cereali. 
Anche la carne e le verdure, come le spezie, 
hanno un ruolo molto importante. Il tutto ac-
compagnato dai latticini e la frutta.

La cucina del mondo arabo si è andata tra-
mandando oralmente di madre in figlia, o 
anche tra amiche e vicine nella preparazione 
di feste e banchetti: una maniera di mante-
nere viva la tradizione da una generazione 
all’altra.

Ingredienti: sesamo.
Allergeni 
(ingredienti): 

(tracce): 

Ingredienti principali: timo, sommacco, 
sesamo, sale e olio extra vergine d’oliva.

Allergeni (ingredienti): 

• Una delle miscele più antiche che 
si conoscono, che si preparava già 
ai tempi degli antichi Sumeri. Tradizi-
onalmente ha avuto tre usi principali: 
spalmata sul pane Pitta e poi cotta 
al forno; servita in pinzimonio; o uti-
lizzata per condire.

• Crema di sesamo, condimento 
fondamentale del hummus, del Ba-
baganush, del purè di melanzane e 
delle salse per carni alla brace o allo 
spiedo; è pure un ingrediente fonda-
mentale di molte salse.

ZA’ATAR

TAHINA
(SESAMO TOSTATO)

*Verifica la disponibilità
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1,3 kg
37682* 4 u

VEGAN

CITRON AU SEL

s. XIII

Come le altre religioni, l’Islama ha condi-
zionato in gran misura l’alimentazione 
e la gastronomia della sua area d’influ-

enza: non si mangia carne di maiale nè si be-
vono alcolici, gli animali devono essere uccisi 
in un modo determinato, durante il Ramadán si 
deve digiunare ... Il cibo si considera un bene 
di Dio, si deve preparare con moderazione e 
condividere con i bisognosi.

Furono gli arabi a introdurre i prodotti asi-
atici nell’area mediterranea, attraverso le 
varie rotte della seta: nuove specie e nuovi 
sapori, come lo zucchero, che pur essendo 
conosciuto dagli antichi greci non era ancora 
stato incluso nel ricettario. Gli arabi favoriro-
no il miglioramento delle tecniche agricole 
e introdussero la coltivazione di melanzane, 
spinaci, riso, agrumi e molte varietà di frutta. 
Con l’invasione della penisola iberica venne-
ro a conoscenza dell’olio d’oliva; dagli otto-
mani impararono la pasticceria e la prepara-
zione dei desserts, e dagli europei l’uso del te 
e dei prodotti provenienti dall’America. È una 
gastronomia basata sui legumi e i cereali. 
Anche la carne e le verdure, come le spezie, 
hanno un ruolo molto importante. Il tutto ac-
compagnato dai latticini e la frutta.

La cucina del mondo arabo si è andata tra-
mandando oralmente di madre in figlia, o 
anche tra amiche e vicine nella preparazione 
di feste e banchetti: una maniera di mante-
nere viva la tradizione da una generazione 
all’altra.

KEFTAS

Ingredienti:

• Carne di agnello macinata 600 g
• Cipolla   1
• Spicchio d’aglio  2
• Paprica  1 c.c.
• Cumino   1 c.c.
• Prezzemolo schiacciato 
• Sale e pepe 
• Salsa Ras al Hanout Culinary Journey

Preparazione:

1. Sbucciare e grattugiare la cipolla e tritare l’aglio e il 
prezzemolo. Mescolare con carne macinata.

2. Aggiungere la salsa e mescolare.
3. Modulare sfere di forma stesa, e foratare con gli spiedini.
4. Cottura alla griglia, e finire con più salsa Ras al Hanout.

• È una pasta di chile rosso piccante, 
originaria del Nord Africa, utilizzata per 
accompagnare piatti già cucinati. Tra-
dizionalmente se ne serve la punta di un 
cucchiaino, mescolandola con i piatti di 
cuscus, sia quelli a base di verdure che 
quelli di pollo o agnello.

HARISSA

Ingredienti principali: chile, peperone 
e spezie.
Senza allergeni (ingredienti)

CUCINA
DEL MONDO ARABO

MAROCCHINE

*Verifica la disponibilità
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1,2 kg
37406 4 u

VEGAN

1,1 kg
37689 6 u

VEGAN

MAGREBINE

Ingredienti principali: cipolla, spezie e olio 
d’oliva.
Allergeni (ingredienti): 

• Letteralmente il suo nome significa “il 
miglior prodotto del negozio”. È una sin-
tesi degli aromi del Magreb, e può arrivare 
a contenere più di 35 spezie diverse; si 
aggiunge ai piatti come condimento.

SALSA
RAS AL HANOUT

Ingredienti principali: limone e sale.
Senza allergeni (ingredienti)

• Una conserva molto fine, che dà 
un armonioso profumo ai piatti, più 
che il solo limone. Si aggiunge alle 
preparazioni tradizionali magrebine 
e combina molto bene col pesce alla 
piastra o le melanzane. 

CITRON AU SEL
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Russian style service

French style service
(cold buffet)

Modern service
(American style)

post 
avant-garde

modern
historical

cuisine

The history as a 
concept

Modern 
cooking

Search for 
extreme flavours

Fascination 
with the ancient

Individuality 
and respect for 
the ingredient

Curing
Fonds

Condiments

Fermentations

Territory as a whole of 
gastronomic culture

Broths

Brine

New integration

Recovery of ancient cooking, 
grill and smoke

Freedom of the cook, 
creativity as a concept

Menu of 7 to 30 dishes. 
Return to the menu

Marinates

Pickles

Dressings

La Nouvelle 
Cuisine

Conceptual
avant-garde

cuisine

Conceptual
avant-garde

cuisine

Post Nouvelle 
Cuisine

New 
technologies

Radicalization 
of theatre

Radicalization of contrast
Textures

Micro-dishes

Introduction of new 
technical ingredients

Radicalization 
of esthetics

Radicalization of 
cooking techniques.

Raw food

Radicalization of 
territory and new 

allegorical landscapes

Menu of 20 to 50 dishes
Videoclip

Fusion of sweet 
and savory

Product as 
a concept

Irony and game 
as a concept

Freedom of the cook

Creativity as a concept

el
Bulli

Radicalization 
of territory

Michel Bras

You won't disregard 
dietetics

Tasting menu
of 7 to 20 dishes

Stylization of sauces

You will avoid marinates, 
pickles and fermentations

You won't be 
systematically 

modernist

You will lighten 
the menu

Separation of 
sweet and 

savory

Creation of 
items in 
cuisine

Techniques 
for 

preservation

Hot buffet 
(service trolley)

territory and 
transitoriness

Dish structure in 
canvas shape

Improvement of 
cooking techniques.

Raw food

Economic control 
of the plating 

Freedom of the cook.
Creativity

individuality and
 respect for 

the ingredient

La Nouvelle 
Cuisine

the new
basque
cuisine

the new
catalan
cuisine

Radicalization of 
game (food-pairing)

Pierre Gagniere

Post Nouvelle 
Cuisine

big french codes

French Cuisine

Auguste Escoffier
Marie-Antoine Carême

aristocratic french cuisine Cold
Buffet

Italian Cuisine

Central Europe & Slavic Cuisine

Anglo-Saxon Cuisine

Mexican Cuisine

South American Cuisine

Japanese Cuisine
Chinese Cuisine

Indian Cuisine

Otoman & Persian Cuisine

Peruvian Cuisine

Arab World Cuisine

African Cuisine

 Corean Cuisine

Big North Cuisine

Thai Cuisine

Catalan and Provençal Cuisine

Spanish Cuisine
Andalusian Cuisine

Basque Cuisine

sea and mountain

individuality of ingredients

territory and transitoriness

Tapas





Bullabesa

 garlic

fish

Rouille sauce

aromatic vegetables

Onion
sofrito

Concentrated
tomato

Fish
fond

CO
LD

 APPLICATION

HOT APPLICATIO
N 

DIRECT
COLD

DIRECT
HOT

COLD
COCKTAIL

DRINK

HOT
COCKTAIL

DRINK

Dressing

Seasoning

COLD
MARINATION

Ceviche

Steak 
Tartare

Marinated
sashimi

Vacuum
impregnation

Nappage

Purée

DIRECT
COOKING

Grilled

Tataki

Teriyaki

Miso
cocktail

Hot wine

Veloute

Spanish

Besamel

FAT

COLD
EMULSION

HOT
EMULSION

Vinaigrette

VEGETABLE LACTIC
Yogurt

Fresh 
cheese

Coconut
cream

Mayonnaise

Bloody mary

Crispy

Glaze

Sprinkled

Caramelized

Mousseline

FATFlour
dough

Lard
Butter Cocoa

butter

Coconut oil

Cold cuts
jar

paté

Milk 
cream 

Hollandaise

Stews

DOUGHS 
INTEGRATION

HOT COATING

COLD
COATING

CRISPY
&POWDER

HOT
MARINATION

Pickle

Vacuum
(Cooking at a low temperature)

Soups

Leche de
Tigre

corn

onion

fish

Cebiche

CO
LD

 APPLICATION

H
O

T  A P P L I C ATI O
N

 

DIRECT
COLD

DIRECT
HOT

COLD
COCKTAIL

DRINK

HOT
COCKTAIL

DRINK

Dressing

Seasoning

COLD
MARINATION

Steak 
Tartare

Marinated
sashimi

Vacuum
impregnation

Nappage

Purée

DIRECT
COOKING

Grilled

Tataki

Teriyaki

Miso
cocktail

Hot wine

Veloute

Spanish

Besamel

FAT

COLD
EMULSION

HOT
EMULSION

Vinaigrette

VEGETABLE LACTIC
Yogurt

Fresh 
cheese

Coconut
cream

Mayonnaise

Bloody mary

Crispy

Glaze

Sprinkled

Caramelized

Mousseline

FATFlour
dough

Lard
Butter Cocoa

butter

Coconut oil

Cold cuts
jar

paté

Milk 
cream 

Hollandaise

Stews

DOUGHS 
INTEGRATION

HOT COATING

COLD
COATING

CRISPY
&POWDER

HOT
MARINATION

Pickle

Vacuum
(Cooking at a low temperature)

Soups

Onion
sofrito

Concentrated
tomato

Beef
fond

Coated bovine meat

perrechicos, 
or spring mushroom

Fricandó

CO
LD

 APPLICATION

HOT APPLICATIO
N 

DIRECT
COLD

DIRECT
HOT

COLD
COCKTAIL

DRINK

HOT
COCKTAIL

DRINK

Dressing

Seasoning

COLD
MARINATION

Ceviche

Steak 
Tartare

Marinated
sashimi

Vacuum
impregnation

Nappage

Purée

DIRECT
COOKING

Grilled

Tataki

Teriyaki

Miso
cocktail

Hot wine

Veloute

Spanish

Besamel

FAT

COLD
EMULSION

HOT
EMULSION

Vinaigrette

VEGETABLE LACTIC
Yogurt

Fresh 
cheese

Coconut
cream

Mayonnaise

Bloody mary

Crispy

Glaze

Sprinkled

Caramelized

Mousseline

FATFlour
dough

Lard
Butter Cocoa

butter

Coconut oil

Cold cuts
jar

paté

Milk 
cream 

Hollandaise

Stews

DOUGHS 
INTEGRATION

HOT COATING

COLD
COATING

CRISPY
&POWDER

HOT
MARINATION

Pickle

Vacuum
(Cooking at a low temperature)

Soups

Bechamel

Dip sauce
gruyere

Egg yolk

whipped
egg white

cooking

Cheese soufflé 

CO
LD

 APPLICATION

H
O

T  A P P L I C ATI O
N

 

DIRECT
COLD

DIRECT
HOT

COLD
COCKTAIL

DRINK

HOT
COCKTAIL

DRINK

Dressing

Seasoning

COLD
MARINATION

Ceviche

Steak 
Tartare

Marinated
sashimi

Vacuum
impregnation

Nappage

Purée

DIRECT
COOKING

Grilled

Tataki

Teriyaki

Miso
cocktail

Hot wine

Veloute

Spanish

Besamel

FAT

COLD
EMULSION

HOT
EMULSION

Vinaigrette

VEGETABLE LACTIC
Yogurt

Fresh 
cheese

Coconut
cream

Bloody mary

Crispy

Glaze

Sprinkled

Caramelized

Mousseline

FATFlour
dough

Lard
Butter Cocoa

butter

Coconut oil

Cold cuts
jar

paté

Milk 
cream 

Hollandaise

Stews

DOUGHS 
INTEGRATION

HOT COATING

COLD
COATING

CRISPY
&POWDER

HOT
MARINATION

Pickle

Vacuum
(Cooking at a low temperature)

Soups

 Tartar base

Tuna

Bovine 
meat

Vitello Tonnato

CO
LD

 APPLICATION

H
O

T  A P P L I C ATI O
N

 

DIRECT
COLD

DIRECT
HOT

COLD
COCKTAIL

DRINK

HOT
COCKTAIL

DRINK

Dressing

Seasoning

COLD
MARINATION

Ceviche

Steak 
Tartare

Marinated
sashimi

Vacuum
impregnation

Nappage

Purée

DIRECT
COOKING

Grilled

Tataki

Teriyaki

Miso
cocktail

Hot wine

Veloute

Spanish

Besamel

FAT

COLD
EMULSION

HOT
EMULSION

Vinaigrette

VEGETABLE LACTIC
Yogurt

Fresh 
cheese

Coconut
cream

Mayonnaise

Bloody mary

Crispy

Glaze

Sprinkled

Caramelized

Mousseline

FATFlour
dough

Lard
Butter Cocoa

butter

Coconut oil

Cold cuts
jar

paté

Milk 
cream 

Hollandaise

Stews

DOUGHS 
INTEGRATION

HOT COATING

COLD
COATING

CRISPY
&POWDER

HOT
MARINATION

Pickle

Vacuum
(Cooking at a low temperature)

Soups

Barbacue
sauce Pork

fond Pork ribs

Bbq Ribs

CO
LD

 APPLICATION

HOT APPLICATIO
N 

DIRECT
COLD

DIRECT
HOT

COLD
COCKTAIL

DRINK

HOT
COCKTAIL

DRINK

Dressing

Seasoning

COLD
MARINATION

Ceviche

Steak 
Tartare

Marinated
sashimi

Vacuum
impregnation

Nappage

Purée

DIRECT
COOKING

Grilled

Tataki

Teriyaki

Miso
cocktail

Hot wine

Veloute

Spanish

Besamel

FAT

COLD
EMULSION

HOT
EMULSION

Vinaigrette

VEGETABLE LACTIC
Yogurt

Fresh 
cheese

Coconut
cream

Mayonnaise

Bloody mary

Crispy

Glaze

Sprinkled

Caramelized

Mousseline

FATFlour
dough

Lard
Butter Cocoa

butter

Coconut oil

Cold cuts
jar

paté

Milk 
cream 

Hollandaise

Stews

DOUGHS 
INTEGRATION

HOT COATING

COLD
COATING

CRISPY
&POWDER

HOT
MARINATION

Pickle

Vacuum
(Cooking at a low temperature)

Soups
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