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PASTICCERIA

Ideale per la preparazione di basi di pan di 
spagna, arrotolati, omelletes, margherite, 
sabbiose, ecc.

Caratteristiche:
• un grande classico
• senza glutine

Cod.Art. E282.V1 • Packaging: 1 kg x 5

BISQUISIT

La famiglia dei Boncake continua la sua 
espansione con il Riso Venere, materia prima 
molto apprezzata dai consumatori italiani.

Caratteristiche:
• colore e sapore molto caratteristico
• senza glutine 
• formato in comodi sacchetti da 1 kg

Cod.Art. E269.V1
Packaging: 1 kg x 5

Ideale per la preparazione di pasta frolla e 
biscotteria.

Caratteristiche:
• un grande classico
• senza glutine

Cod.Art. E284.V1 • Packaging: 1 kg x 5

MURBELLA

Per la preparazione di plum-cake, cake, 
frangipane, muffins, ciambelle, torte con 
frutta, tortine, mignon, monoporzioni, 
tranci. Mantiene in sospensione le farciture 
in pezzi. 

Caratteristiche:
• un grande classico
• senza glutine

Cod.Art. E283.V1 • Packaging: 1 kg x 5

MARGHERITA

BONCAKE VENERE

Tutta la delicatezza dello yogurt in un mix 
completo per dolci da forno dalla morbida 
consistenza e senza glutine.

Caratteristiche:
• con uova in polvere già all’interno del mix
• senza glutine
• formato in comodi sacchetti da 1 kg

Cod.Art. E266.V1 • Packaging: 1 kg x 5

READY CAKE YOGURT

Tutta la qualità del cocco di Sulù, originario 
delle Filippine, in un mix completo per dolci 
da forno dal gusto inconfondibile.

Caratteristiche:
• con uova in polvere già 
   all’interno del mix
• senza glutine
• formato in comodi sacchetti 
   da 1 kg

Cod.Art. E268.V1
Packaging: 1 kg x 5

READY CAKE COCCO DI SULÙ

Il sapore fresco tipico della ricotta in un mix 
completo per dolci da forno dalla morbida 
consistenza e senza glutine.

Caratteristiche:
• con uova in polvere già 
   all’interno del mix
• senza glutine
• formato in comodi sacchetti 
   da 1 kg

Cod.Art. E267.V1
Packaging: 1 kg x 5

READY CAKE RICOTTA
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PASTICCERIA

PANIFICAZIONELa gelatina in polvere per pasticceri piú 
esigenti, che non vogliono rinunciare 
a preparare mousse e bavaresi secondo 
tradizione. Prodotto pratico, comodo da 
usare, in alternativa alla colla di pesce in 
fogli.

Caratteristiche:
• prodotto in polvere
• facile dissoluzione
• prodotto concentrato
• struttura della mousse perfetta

Cod.Art. B026.V1 • Packaging: 5 kg x 1

ALASKA A CALDO 666

Il nome Schokobella é di per sè garanzia 
di qualitá. Ideale per glassare, farcire 
e preparare ganaches. La famiglia si 
arricchisce con il gusto del momento, 
fruttato e dalla tipica colorazione rosa.

Caratteristiche:
• colorazione rosa
• multifunzionale

Cod.Art. B274.V1 • Packaging: 6 kg x 1

La pizza del momento: ideale per ristoranti, bar e forni.
Facile da preparare, stupirete i vostri clienti con croccantezza, sofficitá e digeribilitá; ma 
soprattutto per le molteplici farciture dolci e salate.

Caratteristiche:
• preparazione veloce con metodo diretto o tradizionale con metodo indiretto
• croccantezza e digeribilità
• impasto di facile lavorabilità
• ideale da congelare (cruda o precotta)
 
Cod.Art. R168.V1 • Packaging: 10 kg x 1

PIZZA ROMA

SCHOKOBELLA RUBYKERMAN CREAM KRANFIL‘S CARAMEL 
COOKIE&ALMOND

LE NOSTRE NOVITÀ 2020

La nuova crema al pistacchio si affianca 
all’attuale SPALMELLA PISTACCHIO, creando 
una mini-famiglia di creme anidre al 
pistacchio.

Caratteristiche:
• 8% di pistacchi Kerman (Iran)
• struttura consistente ideale per
   farcire
• utilizzo post-forno

Cod.Art. B272.V1 • Packaging: 7 kg x 1

NOVITÀ 2020

La linea di prodotti Kranfil’s sta riscuotendo 
sempre piú successo, grazie ai ripieni 
croccanti all’interno di mousse, semifreddi 
e altri dolci. Il nuovo gusto al biscotto 
Speculoos ci offre altre possibilitá di 
combinare nuove sensazioni di gusto e 
struttura.

Caratteristiche:
• crema pronta all’uso
• con pezzetti di originali biscotti Speculoos

Cod.Art. B273.V1 • Packaging: 3 kg x 1
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