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BLACK SESAME

KEFIR

LIQUIRIZIA DI CALABRIA

Preparato in polvere per la preparazione del gusto kefir in gelateria. In 
pasticceria per la preparazione di semifreddi, dessert, mousse, ecc. 

CARATTERISTICHE:
 con autentico kefir in polvere, ricco di vitamine del gruppo B
 con soli aromi naturali
 consigliato in abbinata al Topping Miele per un sapore delicato
 dosaggio indicativo 80-100 g/ kg mix
 lavorazione a freddo

   

Cod.Art. E297.V1 - Packaging: 1x10

Preparato in polvere con semi di sesamo nero per la preparazione del 
gusto “sesamo nero” in gelateria. In pasticceria per la preparazione di 
semifreddi, dessert, mousse, ecc.

CARATTERISTICHE:
attrattivo per il consumatore finale, vista la particolare texture
dosaggio indicativo 80-100 g/ kg mix

  lavorazione a freddo

     

Cod.Art. E298.V1 - Packaging: 1x10

Preparato in polvere per la preparazione del gusto liquirizia in gelateria. 
In pasticceria per la preparazione di semifreddi, dessert, mousse, ecc. 

CARATTERISTICHE:
 con liquirizia italiana di qualità proveniente dalla Calabria
 gusto tipico 
 dosaggio indicativo 80-100 g/ kg mix
 lavorazione a freddo

     

Cod.Art. E289.V1 - Packaging: 1x10
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BASE UNICA ZERO CHOCOLATE

VARIEGÒ COOKIE & MILK

Base universale in polvere senza zucchero per la preparazione di gelato 
gusto cioccolato. Con stevia.

CARATTERISTICHE:
prodotto pronto all’uso

 con cacao e dolcificante ipocalorico naturale (stevia)
 tutto il gusto del cioccolato senza rinunce!
 ideale per i salutisti che amano il gelato
 lavorazione a freddo

    

Cod.Art. E296.V1 - Packaging: 1,2x10

Preparato in pasta per variegatura e decorazione, con latte e biscotti al 
cacao in pezzi. Per variegatura, guarnizione, farcitura di gelati in vaschetta, 
coppe gelato, gelati e dessert al piatto, semifreddi. In pasticceria per la 
preparazione di semifreddi, dessert, mousse, ecc. 

CARATTERISTICHE:
 gusto delicato con note croccanti al cacao

Cod.Art. P773.V1 - Packaging: 3x1
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