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Gelati alla Frutta con Basi Bilanciate Di Sano 
Esaltare il sapore della frutta, dando la giusta struttura per un ottimo gelato. Questo è l'obiettivo che ci 
prefiggiamo di dare alle nostre basi, ideali sia per la frutta secca che per le paste di frutta in generale, donando al 
gelato stesso la freschezza e la genuinità tipiche della frutta appena raccolta 
 

Gelato alla Frutta con Base Frutta Più 50 
La BASE FRUTTA PIU’ 50 è una base Frutta di nuova generazione che consente di ottenere sorbetti cremosi, può 
essere utilizzata per lavorazioni a freddo, ma anche a caldo con una pastorizzazione a bassa temperatura (65 °C) 
garantendo sempre un ottimo risultato. Non contiene derivati del latte. 
 

Ricetta 

Base Frutta Più 50 50 grammi 
Frutta Fresca 360 grammi 
Pasta Frutta Di Sano 50 grammi 
Acqua 330 grammi 
Saccarosio 210 grammi 
Totale 1000 grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 
65 °C. Far riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto 
desiderate, miscelare il tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Frutta Piu 50 deve essere pastorizzata ad 65 °C; può anche essere utilizzata a freddo. 
Ottima struttura, gelato ben spatolabile e resistente in vetrina. 
Facile e veloce da preparare. 
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Gelato alla Frutta con Base Sissi 40 
La BASE SISSI 40 è una base frutta che garantisce le migliori caratteristiche per un buon gelato sorbetto alla frutta. 
Il risultato sarà un gelato ben spatolabile e cremoso. Ottima è anche la risposta che si ha in vetrina riuscendo a 
mantenersi per lungo tempo, questo grazie alla perfetta calibrazione di stabilizzanti ed emulsionanti e alla 
presenza di fibre vegetali. Non contiene derivati del latte. 

 
Ricetta  

Base Sissi 40 40 grammi 
Destrosio 40 grammi 
Frutta Fresca 350 grammi 
Pasta Frutta Di Sano 50 grammi 
Acqua 320 grammi 
Saccarosio 200 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 65 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Sissi 40 deve essere pastorizzata ad 65 °C; può anche essere utilizzata a freddo. 
Ottima struttura, gelato ben spatolabile e resistente in vetrina. 
Facile e veloce da preparare. 
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Gelato alla Frutta con Base Frutta 30 
La BASE FRUTTA 30 è una base frutta che garantisce le migliori caratteristiche per un buon gelato sorbetto alla 
frutta. Il risultato sarà un gelato ben spatolabile e cremoso. Ottima è anche la risposta che si ha in vetrina 
riuscendo a mantenersi per lungo tempo, questo grazie alla perfetta calibrazione di stabilizzanti ed emulsionanti e 
alla presenza di fibre vegetali. Non contiene derivati del latte. 
 

Ricetta 

Base Frutta 30 30 grammi 
Destrosio 40 grammi 
Frutta Fresca 350 grammi 
Pasta Frutta Di Sano 50 grammi 
Acqua 330 grammi 
Saccarosio 200 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 65 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Frutta Piu 50 deve essere pastorizzata ad 65 °C; può anche essere utilizzata a freddo. 
Ottima struttura, gelato ben spatolabile e resistente in vetrina. 
Facile e veloce da preparare. 
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Gelati alla Frutta con Base FrescaFrutta 
Senza Saccarosio - Senza Grassi – Senza derivati del Latte – Con Fruttosio 

La BASE FRESCA FRUTTA è una base ottima per la realizzazione di gelati di frutta ben spatolabili e da una lunga 
conservazione in vetrina. E' un prodotto completo di tutti gli ingredienti necessari, al suo interno sono presenti 
Fruttosio e Fibre Vegetali. Non contiene grassi vegetali e derivati del latte. 

Limone 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Succo di Limone 1000 Grammi 
Acqua 2000  Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Mandarino 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Succo di Mandarino 2500 Grammi 
Acqua 500  Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Arancio 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Succo di Arancio 2500 Grammi 
Acqua 500  Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Albicocca 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Albicocca 3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 
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Fragola 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Fragola 3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Mela 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Mela 3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Ananas 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Ananas  2500 Grammi 
Acqua 500 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Lampone 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Lampone  3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Frutti di Bosco 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Frutti di Bosco  3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 
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Pesca 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Pesca  3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Pera 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Pera  3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Pompelmo 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Pompelmo  1500 Grammi 
Acqua 1500 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Caco 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Caco  2000 Grammi 
Acqua 1000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Fico 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Fico  2500 Grammi 
Acqua 500 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 
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Fico d’India  
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Fico d’India 2500 Grammi 
Acqua 500 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Ciliegia 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Ciliegia 3000 Grammi 
Totale 3900  grammi 

Utilizzo a Freddo 

Uva 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

BAF6202 – FRESCA FRUTTA – 1 BARATTOLO 900 Grammi 
Uva 3000 Grammi 
Acqua 1000 Grammi 
Totale 3900  grammi 
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Gelati al Latte con Basi Bilanciate Di Sano 
Le Basi per la preparazione del gelato artigianale sono di fondamentale importanza. Infatti sono alla base della 
preparazione del gelato, per la maggior parte dei casi sono prodotti in polvere, che contengono ingredienti solidi, 
bilanciati ad hoc per ottenere gelati della struttura che meglio si preferisce. Questo grazie all’attenta 
combinazione degli ingredienti in polvere (zucchero, proteine del latte, latte in polvere…) e degli ingredienti 
liquidi (acqua, panna fresca, latte…). 
Disano mette appunto basi perfettamente bilanciate servendosi di ingredienti di qualità. La gamma offerta 
propone dalla basi complete dove deve esser aggiunto solo latte/acqua a quelle meno complete dove dovranno 
esser aggiunti diversi ingredienti solidi (saccarosio, destrosio…) oltre agli ingredienti liquidi. 
La varietà di basi offerte permetterà al gelatiere artigianale di scegliere quella che più si avvicina alla propria idea 
di gelato. Inoltre, i prodotti verranno sempre accompagnati da tutti i dati necessari per permettere al Gelatiere 
ulteriori personalizzazioni e calibrazioni. 
 

Gelato Con Base Maxima 50 
La BASE MAXIMA 50 è una base latte molto semplice che combina tutti gli ingredienti essenziali e nobili del latte. 
Il gelato sarà caratterizzato da una struttura corposa con uno scioglimento lento e regolare. Per la creazione di 
questa base sono state utilizzate un mix di fibre e di proteine del latte che ne caratterizzano la forte struttura, ma 
che tralasciano un senso di leggerezza al palato. Si richiede un utilizzo a caldo. Questa base non contiene grassi 
vegetali. 

 
Ricetta  

BAL6152 – MAXIMA 50 50 grammi 
Latte Fresco Intero 770 grammi 
Saccarosio 180 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Ricetta con Panna Fresca 

BAL6152 – MAXIMA 50 50 grammi 
Destrosio 40 grammi 
Latte Fresco Intero 700 grammi 
Panna Fresca 35% 80 grammi 
Saccarosio 130 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Maxima 50 esalta al massimo i gusti finali del gelato; 
Struttura corposa, scioglimento lento e regolare, leggero al palato; 
Non contiene grassi vegetali 
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Gelato con Base Perfetta 50 
La BASE PERFETTA 50 è una base latte che permette di ottenere un gelato fresco al palato. Deve essere utilizzata 
esclusivamente a caldo. Conferisce al gelato una struttura leggera e cremosa capace di esaltare al meglio i gusti 
che si vogliono preparare. 

 
Ricetta  

BAL6155 - PERFETTA 50 - BASE LATTE C 50 grammi 
Latte Fresco Intero 1000 grammi 
Saccarosio  250 grammi 
Totale 1300  grammi 

 

Ricetta  

BAL6155 - PERFETTA 50 - BASE LATTE C 50 grammi 
Latte Fresco Intero 710 grammi 
Destrosio 40 grammi 
Panna Fresca 35% 50 grammi 
Latte Scremato in Polvere 50 grammi 
Saccarosio  100 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Perfetta 50 deve essere pastorizzata; 
struttura leggera e cremosa; 
contiene grassi vegetali raffinati. 
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Gelato con Base Arcogel 70 
La BASE ARCOGEL 70 è una base latte studiata insieme alla collaborazione dei gelatieri spagnoli, possiede tutti gli 
ingredienti nobili del latte. Non contiene grassi vegetali e apporta al gelato una struttura al freddo, cremosa e dal 
sapore tipico della "NATA" panna fresca. Può essere utilizzata sia a caldo che a freddo ma per un miglior risultato 
si consiglia sempre l'utilizzo a caldo (Pastorizzata a 85 °C). 
 

Ricetta  

BAL6161 - ARCOGEL 70 - BASE LATTE 70 CF 70 grammi 
Latte Fresco Intero 710 grammi 
Saccarosio 140 grammi 
Panna Fresca 35% 80 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Arcogel 70 può essere utilizzata sia a freddo che a caldo. 
Utilizzata a caldo dovrà essere pastorizzata ad 85 °C; 
struttura cremosa e ben spatolabile, ricca di gusto di panna, conferisce al palato una sensazione di freddo; 
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Gelato con Base Carolina 100 
La BASE CAROLINA 100 è una base con la particolarità di poter essere utilizzata sia a caldo che a freddo, 
ovviamente per un miglior risultato si consiglia l'utilizzo a caldo. L'utilizzo di questa base permette di ottenere 
gelati con un'eccellente spatolabilità, da una struttura corposa e molto cremosa, si ottiene un ottimo overrun 
ovvero aumento di volume e si conserva molto bene nel tempo. Il gusto richiama in maniera marcata il sapore del 
latte, il colore è molto bianco ed è molto indicata per la realizzazione di gusti fiordilatte variegati con stracciatella, 
amarene. Contiene Grassi Raffinati in Polvere. 
 

Ricetta  

BAL6153 – CAROLINA 100 100 grammi 
Latte Fresco Intero 670 grammi 
Panna Fresca al 35% 60 grammi 
Saccarosio 170 grammi 
Totale 1000  grammi 

 

Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Carolina 100 può essere utilizzata sia a freddo che a caldo. 
Utilizzata a caldo dovrà essere pastorizzata ad 85 °C; 
Ottimo overrun; 
Gelato ben spatolabile, struttura corposa e cremosa; 
Lunga durata in vetrina; 
Contiene grassi vegetali raffinati. 
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Gelato con Base Prestige 100 
La BASE PRESTIGE 100 è una base in polvere bilanciata per la preparazione della Base bianca per gelateria senza 
grassi idrogenati. L'utilizzo di questa base permette di ottenere gelati con un'eccellente spatolabilità, da una 
struttura corposa e molto cremosa. Al palato risulterà un gelato freddo, ma ricca di gusto grazie all’utilizzo della 
Panna Fresca. 
 

Ricetta  

BAL6154 – PRESTIGE 100 100 grammi 
Latte Fresco Intero 710 grammi 
Panna Fresca al 35% 70 grammi 
Saccarosio 120 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Prestige 100 deve essere pastorizzata ad 85 °C. 
Gelato ben spatolabile, struttura corposa e cremosa; 
Gelato freddo, ma ricco di gusto. 
Non contiene grassi vegetali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Gelato con Base Ovobase 100 
La BASE OVOBASE 100 è una base latte che permette di ottenere una crema che richiama il tipico gusto della 
crema all'uovo grazie alla presenza di questo prezioso ingrediente al suo interno che conferisce sapore, ma non 
solo infatti ha anche la funzione di legante per i diversi ingredienti che costituiscono il gelato. Si otterrà un gelato 
cremoso dalla struttura solida, esteticamente presenterà un colore giallo pallido. E' un prodotto molto resistente 
alle alte temperature e può essere portata fino a 100 °C. Questa base non contiene grassi vegetali. 

 
Ricetta  

BAL6159 - OVOBASE 100 - BASE LATTE 100 C 100 grammi 
Latte Fresco Intero 720 grammi 
Panna Fresca 35% 50 grammi 
Saccarosio 130 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Ovobase 100 deve essere pastorizzata ad 85 °C. 
Gelato ben strutturato e molto cremoso; 
Gelato caldo al palato, dal gusto pieno, dalla colorazione giallina; 
Non contiene grassi vegetali. 
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Gelato con Base Regina 100 
La BASE REGINA 100 è una base latte con la particolarità di poter esser utilizzata sia caldo che a freddo, 
ovviamente per un miglior risultato si consiglia l’utilizzo a caldo. Tra tutte le basi è quella più apprezzata dai 
gelatieri. La base regina conferisce al gelato un sapore marcato di latte e panna, strutturalmente si ottiene un 
gelato molto spatolabile, cremoso e ricco di gusto. Il suo bilanciamento è stato studiato appositamente per 
abbinarla con gusti grassi come il pistacchio, la nocciola…per aumentare la cremosità del gelato si consiglia 
l’utilizzo del miglioratore Cremoplus dai 30 ai 50 grammi. 
 
 

Ricetta  

BAL6160 - BASE REGINA 100 100 grammi 
Latte Fresco Intero 740 grammi 
Saccarosio 160 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Ricetta alternativa con Panna Fresca 

BAL6160 - BASE REGINA 100 100 grammi 
Latte Fresco Intero 700 grammi 
Panna Fresca al 35% 40 grammi 
Saccarosio 160 grammi 
Totale 1000  grammi 

 

Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Regina 100 deve essere pastorizzata ad 85 °C, ma può anche essere utilizzata a freddo; 
Gelato ben strutturato, molto cremoso e ben spatolabile; 
Contiene grassi vegetali raffinata; 
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Gelato con Base Eccelsa 150 
La BASE ECCELSA 150 è una base latte che deve essere utilizzata esclusivamente a caldo (Pastorizzata a 85 °C). E' 
una base completa che al suo interno possiede tutti gli ingredienti necessari per creare gelati cremosi, morbidi, e 
stabili nella struttura. Gli elementi che caratterizzano questa base sono la presenza di derivati del latte e di grassi 
raffinati vegetali. Non richiede l'aggiunta di altri ingredienti come miglioratori, integratori, latte in polvere. 
 

Ricetta  

BAL6156 - ECCELSA 150 - BASE LATTE 150 C 150 grammi 
Latte Fresco Intero 690 grammi 
Saccarosio  160 grammi 
Totale 1000  grammi 

 

Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Eccelsa 150 deve essere pastorizzata ad 85 °C; 
Gelato ben strutturato, molto cremoso e ben spatolabile; 
Contiene ingredienti nobili del latte e grassi vegetali raffinata; 
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Gelato con Base Mira 150 
La BASE MIRA 150 è una base latte che può essere utilizzata sia a caldo che a freddo. Consente di ottenere un 
gelato dal gusto tipico e delicato del latte. Studiata e dedicata agli amanti del gelato tradizionale. Infatti questa 
base al suo interno contiene tutti gli ingredienti nobili del latte, non contiene grassi vegetali. Non richiede 
l'aggiunta di altri ingredienti come miglioratori, integratori, latte in polvere. Consigliata per la creazione di gelati 
grassi come nocciola, pistacchio.... 

 
Ricetta  

BAL6162 - MIRA 150 - BASE LATTE 150 CF 150 grammi 
Latte Fresco Intero 650 grammi 
Saccarosio 160 grammi 
Panna Fresca 35% 40 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Mira 150 deve essere pastorizzata ad 85 °C, ma può anche essere utilizzata a freddo. 
Si otterrà un gelato con il gusto tipico del latte e molto leggero. 
Non contiene grassi vegetali 
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Gelato con Base Cremolatt 150 
La BASE CREMOLATTE 150 è una base latte che deve essere utilizzata esclusivamente a caldo (pastorizzata a 85 
°C). Una base completa che al suo interno possiede tutti gli ingredienti necessari per creare gelati cremosi, 
morbidi e stabili nella struttura. Gli elementi che caratterizzano questa base sono la presenza di derivati del latte 
e di grassi raffinati vegetali. Non richiede l’aggiunta di altri ingredienti come miglioratori, integratori, latte in 
polvere. 
 

Ricetta  

BAL6166 - CREMOLATT 150 150 grammi 
Latte Fresco Intero 720 grammi 
Saccarosio 130 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Cremolatt 150 deve essere pastorizzata ad 85 °C; 
Gelato ben strutturato, molto cremoso, pieno e ben spatolabile; 
Contiene ingredienti nobili del latte e grassi vegetali raffinata; 
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Gelato con Base Diva 180 
La BASE DIVA 180 è una base latte semi completa, bilanciata per ottenere gelati ben strutturati. Con questa base 
si ha la possibilità di presentare gelati a montagnetta. Si consiglia l'utilizzo a caldo (pastorizzata a 85 °C) per poter 
sfruttare tutte le potenzialità di questa base. 

 
Ricetta  

BAL6164 - DIVA 180 - BASE LATTE 180 C 180 grammi 
Latte Fresco Intero 690 grammi 
Saccarosio 130 grammi 
Totale 1000  grammi 

 

Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Diva 180 deve essere pastorizzata ad 85 °C; 
Gelato ben strutturato e a montagnetta; 
Contiene ingredienti nobili del latte e grassi vegetali raffinata; 
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Gelato con Base Superpanna 200 
La BASE SUPERPANNA 200 è una base latte studiata e calibrata per la realizzazione di creme gelati con una ricca 
nota di panna e con una struttura, cremosità classica del gelato artigianale italiano. Viene realizzata con 
ingredienti nobili del latte come la panna in polvere. Non contiene grassi vegetali e può essere utilizzata sia a 
caldo che a freddo. 

 
Ricetta  

BAL6150 - SUPERPANNA 200 - BASE LATTE CF 200 grammi 
Latte Fresco Intero  720 grammi 
Saccarosio 80 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Superpanna 200 deve essere pastorizzata ad 85 °C; può anche essere utilizzata a freddo. 
Ricca nota di panna, cremoso e ben spatolabile; 

Non contiene grassi vegetali. 
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Gelato con Base Azzurra 200 
La BASE AZZURRA 200 è una base latte studiata e calibrata per la realizzazione di creme gelati con una ricca nota 
di panna e con una struttura, cremosità, classica del gelato artigianale Italiano. Al suo interno sono presenti 
ingredienti nobili del latte, non contiene grassi vegetali e può essere utilizzata sia a caldo che a freddo, ma si 
consiglia sempre l'utilizzo a caldo per un miglior risultato. 

 
Ricetta  

BAL6163 - AZZURRA200 160 grammi 
Acqua 610 grammi 
Panna Fresca 35% 120 grammi 
Saccarosio 90 grammi 
Zucchero Invertito 20 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Azzurra 200 deve essere pastorizzata ad 85 °C;  
Cremoso e ben spatolabile; l’utilizzo della panna fresca renderà il gelato ricco di gusto; 
Non contiene grassi vegetali. 
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Gelato con Base Giulia 250 
La BASE GIULIA 250 è una base latte completa, molto semplice da utilizzare soprattutto se la produzione deve 
essere svolta velocemente o affidata a personale non esperto. Al gusto di panna permette la realizzazione di un 
gelato caldo al palato, dalla struttura liscia e vellutato. Gli unici ingredienti da inserire per la realizzazione del 
gelato sono acqua e zucchero. 

 
Ricetta  

BAL6158 - GIULIA 250 - BASE LATTE COMPLETA C 250 grammi 
Acqua  650 grammi 
Saccarosio 100 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Giulia 250 deve essere pastorizzata ad 85 °C; può anche essere utilizzata a freddo. 
Struttura liscia e vellutata;  
Facile e veloce da preparare. 
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Gelato con Base Completa 330 
La BASE COMPLETA 330 è una base latte pronta per gelati al latte dalla quale si riesce ad ottenere 
un gelato di altissima qualità strutturale. La lavorazione è molto semplice e pratica, minimizzando 
in tal modo errori di produzione e potendo così affidare la produzione a personale non esperto. 
Può essere utilizzata sia a caldo che a freddo, ovviamente per un migliore risultato si consiglia 
l'utilizzo a caldo. 

 
Ricetta  

BAL6151 – COMPLETA 330 – BASI PER GELATI CREMA 330 grammi 
Acqua Calda 670 grammi 
Totale 1000  grammi 

 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La BASE COMPLETA 330 deve essere pastorizzata ad 85 °C; può anche essere utilizzata a freddo. 
Ottima struttura, gelato ben spatolabile e resistente in vetrina. 
Facile e veloce da preparare. 
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Gelato con Base Rico 500 
La BASE RICO 500 è una base latte pronta per gelati al latte dalla quale si riesce ad ottenere un gelato di altissima 
qualità strutturale. La lavorazione è molto semplice e pratica, minimizzando in tal modo errori di produzione e 
potendo così affidare la produzione a personale non esperto. Può essere utilizzata sia a caldo che a freddo, 
ovviamente per un migliore risultato si consiglia l'utilizzo a caldo 

 
Ricetta  

BAL6165 - RICO 500 - BASE LATTE COMPLETA 500 CF 500 grammi 
Latte Fresco Intero 1000 grammi 
Totale 1000  grammi 

 
Preparazione a Caldo: 
Miscelare gli ingredienti all’interno del pastorizzatore, pastorizzare utilizzando il programma ad 85 °C. Far 
riposare la miscela. 
Prelevare la quantità di miscela desiderata in un secchiello o caraffa, aggiungere il gusto desiderate, miscelare il 
tutto e mantecare. 
Caratteristiche: 
La Base Rico 500 deve essere pastorizzata ad 85 °C; può anche essere utilizzata a freddo. 
Ottima struttura, gelato ben spatolabile e resistente in vetrina. 
Facile e veloce da preparare. 
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Gelati di Frutta con Neutri 
Vi sono innumerevoli gusti per il gelato, ma toccherà al Gelatiere esperto dare le proprietà strutturali desiderati. 
La linea neutri comprende gli ingredienti necessari per le Gelaterie Artigianali che vogliono creare un proprio 
gelato e dare una sua identità unica e inimitabile. 

Sciroppo per Gelato di Frutta con Frozen 5 
 

Ricetta 

NE6106 - FROZEN 5  6 grammi 
Acqua 425 grammi 
Saccarosio 431 grammi 
Destrosio 40 grammi 
Sciroppo di Glucosio 98 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 

Sciroppo per Gelato di Frutta con Frozen 5 con Fruttosio 
 

Ricetta 

NE6106 - FROZEN 5  6 grammi 
Acqua 630 grammi 
Fruttosio 364 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 

Sciroppo per Gelato di Frutta con Guaca 5 
Il Guaca 5 è un neutro che racchiude gli ingredienti essenziali per preparare gelati di crema o frutta. Deve esser 
dosato dai 3 ai 6 grammi per litro di miscela in base alla vostra ricetta e può essere utilizzato sia a caldo che a 
freddo. 
 

Ricetta 

NE6102 – GUACA 5  5 grammi 
NE6105 – EMU 5  9 grammi 
Acqua 420 grammi 
Saccarosio 431 grammi 
Destrosio 40 grammi 
Sciroppo di Glucosio 95 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 
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Sciroppo per Gelato di Frutta con Delifrutta 10 
Delifrutta 10 è un neutro studiato per la realizzazione di gelati alla frutta. La particolarità di 
questo neutro è la presenza di proteine vegetali che migliorano la struttura del gelato. Si consiglia 
anche l'utilizzo dell'integratore di fibre "Difibramix" in dosi da 15-20 grammo per litro di miscela. 
 

Ricetta 

NE6100 – DELIFRUTTA 10  12 grammi 
Acqua 420 grammi 
Saccarosio 431 grammi 
Destrosio 40 grammi 
Sciroppo di Glucosio 97 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 
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Gelati di Frutta utilizzando gli sciroppi prodotti con 
Neutri Frutta 

Ananas con Sciroppo di Frutta 
 

Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Sciroppo per Gelato di Frutta  400 grammi 
Ananas  520 grammi 
Acqua 70 grammi 
MI6255 – DIFIBRAMIX 20 10 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 

Mela con Sciroppo di Frutta 
 

Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Sciroppo per Gelato di Frutta  400 grammi 
Mela  500 grammi 
Acqua 90 grammi 
MI6255 – DIFIBRAMIX 20 10 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 

Arancio con Sciroppo di Frutta 
 

Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Sciroppo per Gelato di Frutta  400 grammi 
Succo d’Arancio  580 grammi 
MI6255 – DIFIBRAMIX 20 20 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 

Fragola con Sciroppo di Frutta 
 

Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Sciroppo per Gelato di Frutta  400 grammi 
Fragole  520 grammi 
Acqua 60 grammi 
MI6255 – DIFIBRAMIX 20 20 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 
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Limone con Sciroppo di Frutta 
 

Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Sciroppo per Gelato di Frutta  400 grammi 
Limone  250 grammi 
Acqua 230 grammi 
MI6255 – DIFIBRAMIX 20 20 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 

Frutti di Bosco con Sciroppo di Frutta 
 

Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Sciroppo per Gelato di Frutta  485 grammi 
Frutti di Bosco  500 grammi 
MI6255 – DIFIBRAMIX 20 15 grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 
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Creme Gelati con Neutri 
Vi sono innumerevoli gusti per il gelato, ma toccherà al Gelatiere esperto dare le proprietà strutturali desiderati. 
La linea neutri comprende gli ingredienti necessari per le Gelaterie Artigianali che vogliono creare un proprio 
gelato e dare una sua identità unica e inimitabile. 

 

Miscela Base Bianca con Neutro Vulcano 5 
Vulcano 5 è un neutro consigliato per la realizzazioni di gelati a base latte grazie alle ottime capacità addensanti, 
stabilizzanti ed emulsionanti. Non contiene derivati del latte. 
 

Ricetta 

NE6104 – NEUTRO VULCANO 5  6 grammi 
Latte Fresco Intero 3,5% 660 grammi 
Panna Fresca  120 grammi 
MI6254 – DIPROTEIN 30  20 grammi 
Saccarosio 149 grammi 
Sciroppo di Glucosio 15 grammi 
Destrosio 30  grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 

Miscela Base Bianca con Neutro Guaca 5 
Il Guaca 5 è un neutro che racchiude gli ingredienti essenziali per preparare gelati di crema o frutta. Deve esser 
dosato dai 3 ai 6 grammi per litro di miscela in base alla vostra ricetta e può essere utilizzato sia a caldo che a 
freddo. Può essere utilizzato per la preparazione di gelati di crema se abbinato con il neutro EMU 5. 
 

Ricetta 

NE6102 – GUACA 5   5 grammi 
NE6105 –  EMU 5   6 grammi 
Latte Fresco Intero 3,5% 660 grammi 
Panna Fresca  120 grammi 
MI6254 – DIPROTEIN 30  15 grammi 
Saccarosio 149 grammi 
Sciroppo di Glucosio 15 grammi 
Destrosio 30  grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 
 

Miscela Base Bianca con Neutro Delicrema 25 
DELICREMA 25 - NEUTRO COMPLETO DI PROTEINE DEL LATTE è un neutro consigliato per la produzione di gelati al 
latte arricchito di proteine nobili del latte ed emulsionanti. 
 

Ricetta 

NE6101 – Delicrema 25  25 grammi 
Latte Fresco Intero 3,5% 660 grammi 
Panna Fresca  130 grammi 
Saccarosio 140 grammi 
Sciroppo di Glucosio 15 grammi 
Destrosio 30  grammi 
Totale 1000 grammi 

Utilizzo a Caldo o Freddo 



29 
 

Miglioratori – Integratori del Gelato 
Una linea di prodotti da aggiungere alle miscela base, sia per le creme che per la frutta, per esaltarne il sapore ed 
il gusto. Utile per eliminare, qualora ve ne fossero, delle piccole imperfezioni, ottenendo sempre il risultato 
sperato. Con il giusto miglioratore si potranno variare determinate caratteristiche come:  volume; Cremosità; 
Spatolabilità; Conservabilità; 

 
Miglioratori di Struttura, quando sono necessari e perchè 

 Aumentare 
la durata in 
vetrina del 

gelato 

Aumentare la 
sensazione di 

caldo al 
palato del 

gelato 

Accentuare il 
gusto di Latte 

nel gelato 

Aumentare il 
volume del 

gelato 

Evitare o 
Diminuire lo 

sgocciolamento 
del Gelato 

Aumentare la 
Cremosità e 

Consistenza nei 
gelati di Frutta 

MI6255 – DIFIBRAMIX 20 X    X  

MI6251 – DICREMOPLUS 30 X X  X  X 

MI6252 – DICREMOFRUTTA 30 X    X X 

MI6256 – DIFAT 30 X X     

MI6254 – DIPROTEIN 30 X   X X  

MI6257 – DIPANNA 40   X X    

 
Dicremoplus  

DICREMOPLUS è un miglioratore in polvere a base di grassi vegetali raffinati con l'aggiunta di proteine del latte. 
Deve essere utilizzato nelle vostre ricette al fine di migliorare la consistenza e la cremosità dei gelati. E' un 
prodotto a base grassa da dosare dai 25 ai 35 grammi per litro di miscela. Si consiglia l'utilizzo a caldo. 

Dicremofrutta 
DICREMOFRUTTA è un prodotto in polvere a base di grassi vegetali raffinati con l’aggiunta di proteine vegetali. 
Deve essere utilizzato a freddo o a caldo e deve esser dosato dai 25 ai 35 grammi per litro. L’apporto di questo 
prodotto nelle vostre ricette permette di ottenere gelati alla frutta ben strutturati e cremosi. Sempre attenti a 
mantenere un tenore di grassi inferiori all’1%. La sensazione al palato sarà paragonabile a quella di un gelato 
crema. I miglioramenti ottenuti possono esser sintetizzati nei seguenti punti:- Gelato frutta alto in vaschetta - 
Pienezza e Corposità nella struttura - Miglioramento nei gelati che tendono a scendere combinando il prodotto 
con DIFIBRAMIX 

Difat 
DIFAT è un integratore di grassi vegetali raffinati, va dosato dai 20 ai 40 grammi per litro di miscela. Il suo utilizzo 
conferirà al gelato un migliore struttura e corposità, oltre ad una sensazione di caldo al palato. 

Diprotein 
DIPROTEIN è un integratore in polvere a base di ingredienti nobili del latte, quindi proteine selezionate. Questo 
prodotto va dosato da 15 a 25 grammi per litro e hanno una funzione legante grazie al lavoro svolto delle 
proteine del latte che legano e bloccano l'acqua libera del gelato, sfavorendo la ghiacciatura del gelato in vetrina. 
Utilizzando questo prodotto si aumenterà la struttura, si prolungherà la shelf-life con il mantenimento della 
morbidezza del gelato. 

Dipanna 
DIPANNA è un integratore in polvere a base di grassi vegetali, ma non solo, infatti sono presenti al suo interno 
ingredienti come la panna in polvere e le proteine del latte. Tale prodotto deve essere utilizzato per ottenere 
miglioramenti in termini di struttura, cremosità, spatolabilità. La particolarità di questo prodotto è la presenza di 
panna in polvere che conferirà al gelato un accentuato e marcato gusto di panna e latte. Molto indicato per la 
preparazione di Fior di Latte. Il dosaggio indicato è di 30 - 40 grammi per litro di miscela 
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Ricetta Originale Argentina per Gelato al Dulce de Leche 

Dolce Latte. È la confettura tipica argentina, una confettura di latte. È ormai tipica del Sud America soprattutto di 
Argentina, Uruguay e Brasile. In Messico si fa con il latte di capra e si chiama Cajeta. Nelle gelaterie in Argentina, il 
gelato di dulce de leche lo trovi in diverse versioni: con le noci, con le ciliegie al maraschino, granizado. 

 GELATO AL DULCE DE LECHE CON LATTE IN POLVERE 
 

 
Ricetta con Latte in polvere 
Acqua 4800  grammi 
Dulce de Leche Di Sano 3455  grammi 
Panna al 35 % 810  grammi 
Latte in Polvere Intero al 26 % 470  grammi 
Saccarosio 260  grammi 
Destrosio 160 grammi 
Neutro Vulcano 5 gr. 45  grammi 
Totale 10.000  grammi 

 

 GELATO AL DULCE DE LECHE CON LATTE INTERO 
 

Ricetta con Latte Intero 
Latte Intero 3% 5270 grammi 
Dulce de Leche Di Sano 3455 grammi 
Panna al 35% 810  grammi 
Saccarosio  260  grammi 
Destrosio 160  grammi 
Neutro Vulcano 5 45  grammi 
Totale 10.000  grammi 
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Gelati a base di Frutta Secca Di Sano 
Fior all’occhiello della nostra gamma sono le paste pure al 100% di Frutta Secca, dove troverete tutta la gamma 
completa da proporre in vetrina alla clientela. Queste paste sono ottenute utilizzando la migliore Frutta Secca 
presente nel mercato internazionale che da sempre selezioniamo per le più svariate produzioni. Il Know-How ci 
permette infatti di ottenere prodotti di altissima qualità, mantenendo costi ridotti essendo da sempre diretti 
acquirenti di materie prime, il passaggio è molto semplice dal contadino a noi, da noi la lavorazione a voi in fine il 
prodotto in pasta in pasta da utilizzare per le vostre creazioni. 
 

100 % NATURALI 
OTTENUTI SOLO ATTRAVERSO LA MACINAZIONE A FREDDO 

PRE-SELEZIONE MANUALE DEL FRUTTO 

Gelati al Pistacchio 
Nunzio Di Sano e Maria Capizzi nascono a Bronte, paese del Pistacchio. Oggi lavorano questo prezioso Frutto in 
ogni forma. Le nostre paste di Pistacchio sono il prodotto dell'esperienza accumulata in questi anni ottenendo un 
prodotto finissimo di prima qualità. 

Pistacchio Di Sano 
Pura al Cento per Cento, un prodotto finissimo ottenuto dalla selezione dei migliori chicchi di Pistacchio. La nostra 
pasta di pistacchio è ottenuta attraverso la macinazione a freddo del pistacchio appena tostato, diverse 
operazioni unitarie, realizzate appositamente, garantiscono l’ottenimento di un concentrato di pistacchio puro 
contenente tutte le note aromatiche naturali del chicco intero. Tale prodotto utilizzato nella miscela base del 
gelato, garantirà l’ottenimento di prelibati mantecati. Il dosaggio consigliato è di 80-100 grammi per litro di 
miscela; La pasta di pistacchio può anche essere utilizzata: in pasticceria per la preparazione di creme al 
pistacchio miscelandola con crema spalmabile bianca, per farciture e glassature; Per aromatizzare budini, 
mascarpone, dolci; 
 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta Pistacchio Di Sano  100 grammi 
Destrosio 25  
Totale 1125  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con PI1000 – Pistacchio Sgusciato dell’Etna 

o con PI1009 Granella di Pistacchio 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Pistacchio Smeraldo 
Pura al Cento per Cento, un prodotto finissimo ottenuto dalla selezione dei migliori chicchi di Pistacchio. 100% 
PISTACCHIO DELL'ETNA 
La nostra pasta di pistacchio è ottenuta attraverso la macinazione a freddo del pistacchio appena tostato, diverse 
operazioni unitarie, realizzate appositamente, garantiscono l’ottenimento di un concentrato di pistacchio puro 
contenente tutte le note aromatiche naturali del chicco intero. Tale prodotto utilizzato nella miscela base del 
gelato, garantirà l’ottenimento di prelibati mantecati. Il dosaggio consigliato è di 80-100 grammi per litro di 
miscela. La pasta di pistacchio può anche essere utilizzata: in pasticceria per la preparazione di creme al 
pistacchio miscelandola con crema spalmabile bianca, per farciture e glassature; Per aromatizzare budini, 
mascarpone, dolci. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6001 – Pasta Pistacchio Smeraldo  100 grammi 
Destrosio 25  
Totale 1125  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con PI1000 – Pistacchio Sgusciato dell’Etna 

o con PI1009 Granella di Pistacchio 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

 

Pistacchio Supreme 
Pura al Cento per Cento, un prodotto finissimo ottenuto dalla selezione dei migliori chicchi di Pistacchio. 
La nostra pasta di pistacchio è ottenuta attraverso la macinazione a freddo del pistacchio appena tostato, diverse 
operazioni unitarie, realizzate appositamente, garantiscono l’ottenimento di un concentrato di pistacchio puro 
contenente tutte le note aromatiche naturali del chicco intero. Tale prodotto utilizzato nella miscela base del 
gelato, garantirà l’ottenimento di prelibati mantecati. Il dosaggio consigliato è di 80-100 grammi per litro di 
miscela. La pasta di pistacchio può anche essere utilizzata: in pasticceria per la preparazione di creme al 
pistacchio miscelandola con crema spalmabile bianca, per farciture e glassature; per aromatizzare budini, 
mascarpone, dolci. 
 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6002 – Pasta Pistacchio Supreme  100 grammi 
Destrosio 25  
Totale 1125  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con PI1000 – Pistacchio Sgusciato dell’Etna 

o con PI1009 Granella di Pistacchio 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

 
 
 



33 
 

Pistacchio Diamante 
Pasta al gusto di Pistacchio 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6003 – Pasta di Pistacchio Diamante  100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con PI1000 – Pistacchio Sgusciato dell’Etna 

o con PI1009 Granella di Pistacchio 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Pistacchio Pralinè 
Prelibato Pistacchio Pralinato in Pasta, un gusto nuovo da proporre in vetrina. 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6090 – Pasta di Pistacchio Praline  150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con FP4010 – Granella di Pistacchio 

Pralinata 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Gelati alla Nocciola 
Nocciola Cavour 

Pura al Cento per Cento. Prelibata Pasta alla Nocciola Tonda Trilobata. 
Nocciola Cavour Chiara è ottenuta con una tostatura leggera in modo da ottenere un prodotto chiaro dal gusto 
delicato.  
Nocciola Cavour Scura è ottenuta con una tostatura forte in modo da ottenere un prodotto scuro dal gusto 
deciso. Con questo prodotto otterrete un prelibato gelato alla Nocciola dalla colorazione scura e dall'aroma 
inimitabile grazie all'utilizzo della migliore nocciola al mondo. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta di Nocciola Cavour  100 grammi 
Destrosio 30  
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con NOC1201 - Nocciole Tonde Trilobate 

Tostate 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Nocciola Aurora 
Pura al Cento per Cento. Prelibata pasta ottenuta con Nocciole Nazionali rigorosamente selezionate. È possibile 
averla in due divere varianti, ovvero, la “chiara” dove è stata applicata una tostatura leggera e la versione “scura” 
dove è stata applicata una tostatura forte. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta di Nocciola Aurora  100 grammi 
Destrosio 30  
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con NOC1201 - Nocciole Tonde Trilobate 

Tostate 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Nocciola Gran Gusto 
Pasta di Nocciola stabilizzata. Ingredienti: Nocciole nazionali selezionate, oli vegetali. Emulsionanti: Mondo di-

gliceridi degli acidi grassi. Ottimo compromesso tra qualità e prezzo. 
 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta di Nocciola Gran Gusto  100 grammi 
Destrosio 30  
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con NOC1201 - Nocciole Tonde Trilobate 

Tostate 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

 

Desirè – Nocciola Pralinata 
Prelibata Nocciola Pralinata in Pasta, un gusto nuovo da proporre in vetrina. 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6008 – Pasta di Nocciola Pralinata  150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con FP4009 – Granella di Nocciola Pralinata 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Mandorla Sicilia 
Pura al Cento per Cento. Prelibata Pasta alla Mandorla Siciliana, per questo prodotto sono state utilizzate solo 
mandorle selezionate Siciliane. Un prodotto versatile che può essere utilizzata per Gelati Mantecati, per Granite 
Siciliane e in Pasticceria per varie lavorazioni. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta di Mandorla Sicilia  100 grammi 
Destrosio 25 grammi 
Totale 1125  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con MA1071 – Mandorle Sgusciate 

Nazionali
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Macadamia Noce Australiana 
Pura al Cento per Cento. Prelibata Pasta alla MACADAMIA, ovvero il frutto secco dell'albero tropicale che cresce 
in Australia. La noce macadamia è stata scoperta circa 500 anni fa dagli aborigeni, le popolazioni autoctone 
australiane; risale invece al 1858, l'anno della scoperta da parte dei coloni europei. La noce macadamia è un 
frutto molto ricco d'olio (78% con all'incirca il 60% Acidi grassi monoinsaturi), di minerali, carboidrati, calcio, 
fosforo, proteine e vitamine A, B1 e B2. Ha un sapore molto gradevole, senza oltrepassare il 2% di acidità. In 
ragione del suo alto potere di penetrazione, previene efficacemente il rinsecchimento della pelle. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta di Noce Macadamia 100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con MAC1400 – Macadamia Intera

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Macadamia Sweet 
 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta di Noce Macadamia 100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con FC4065 – Croccante di Macadamia

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
 

Noce di Sorrento 
Pura al Cento per Cento. Prelibata e raffinata pasta alla Noce di Sorrento. Un prodotto puro, molto delicato 
capace di conferire al gelato un gusto pieno, fresco e naturale della noce. Da ricordare che la noce è riconosciuta 
come frutto della salute sono molto ricche di grassi polinsaturi che aiutano a combattere l'LDL, meglio conosciuto 
come colesterolo "cattivo". 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta Noce di Sorrento 100% Pura Noce 100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con le NO1301 Noci Quarte Tipo B Sorrento 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Noce Extra 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6011 – Pasta Noce Extra 100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con le NO1301 Noci Quarte Tipo B Sorrento 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
 

Pinolo Nazionale 
Pura al Cento per Cento. Prelibata e raffinata pasta al Pinolo Pisa. Un prodotto puro capace di conferire al gelato il 
gusto delicato di questo preziosissimo frutto. 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta Pineta 100% Puro Pinolo 100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con i PIN1150 Pinoli Nazionali Prima Scelta 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

 

Arachide 
Pura al Cento per Cento. Prelibata e raffinata pasta di Arachidi. Per questo prodotto sono state utilizzate arachidi 
selezionate. Un prodotto che può essere utilizzato per la preparazione di mantecati. 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta Virginia 100% Arachide  100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con le AR1361 – Arachidi Tostate 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Cocco – con Latte di Cocco 
Dalla spremitura della noce di cocco si ricava il latte di cocco, una bevanda dissetante dal sapore mandorlato, 
ricca di grassi e zuccheri. INGREDIENTI: LATTE DI COCCO, MALTODESTRINE, PROTEINE DEL LATTE, STABILIZZANTE: 
FOSFATO TRISODICO. Per ricostruire 1 litro di latte di cocco utilizzare 150 grammi di polvere + 850 grammi di 
acqua tiepida. Viene utilizzato per la preparazione di bevande, per cocktail e gelati al cocco. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 870 grammi 
COC1253 – Latte di Cocco 90 grammi 
COC1250 – Cocco Rapè 40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con il COC1250 – Cocco Rapè Origine 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
 

Ricetta  utilizzando Base Frutta Più 50 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Base Frutta Più 50 50 grammi 
Acqua 600  
Saccarosio 250  
COC1253 – Latte di Cocco 100 grammi 
COC1250 – Cocco Rapè 30 grammi 
Totale 1030  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con il COC1250 – Cocco Rapè Origine 

Havana Coc 
Una pasta concentrata di Cocco proveniente dallo Sri Lanka, ovvero la migliore qualità per gusto e profumo. Al 
suo interno troverete un’alta percentuale di scagliette di Cocco. 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6013 – Pasta Havanacoc 80 grammi 
Totale 1080  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con il COC1250 – Cocco Rapè Origine 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Gelati al Cioccolato con Paste 
 

Bacio Bianco 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6042 – Pasta Chiss Bianco 100 grammi 
Totale 1100 grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con NOC1201 – Nocciole Tonde Trilobate Tostate o 

con VA6660 – Variegato Albacio 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Bacio Nero 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6043 – Pasta Chiss Nero 60 80 grammi 
Totale 1080  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con NOC1201 – Nocciole Tonde Trilobate Tostate o 

con VA6660 – Variegato Albacio 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Nutellone 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6045 – Pasta Gianduja Amara 70 grammi 
Totale 1070  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con NOC1201 – Nocciole Tonde Trilobate Tostate 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
Gianduja 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6045 – Pasta Gianduja Amara 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con NOC1201 – Nocciole Tonde Trilobate Tostate 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Gianduja Bianca 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6053 – Pasta Gianduja Bianca 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con NOC1201 – Nocciole Tonde Trilobate Tostate 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Cioccolato Bianco 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6020 – Pasta Cioccolato Bianco 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6677 – Variegato al Cioccolato Bianco 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Gelati Variegati con Creme 
Composta da dolci creme e ottime salse, la linea dei variegati è appositamente elaborata per la guarnizione del 
gelato, così da renderli più appetibili al palato ed attraenti alla vista. Un ottimo ingrediente per dare vigore al 
gusto e creare il gelato che più si desidera. 

Dolce e Salato 
Gelato all’Arachide variegato con una dolce crema fluida al Cioccolato al Latte arricchita con Arachidi Tostate e 
Salate.  

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta Virginia 100% Arachide  100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere Variegare la Vaschetta Gelato con VA6656 – Variegato Dolce e Salato 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Biscotto  
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6017 – Pasta Biscotto 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta VA6664 – Variegato Biscotto e con Frollini al Cacao 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Snichers 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Pasta Virginia 100% Arachide  100 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1130  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere Variegare la Vaschetta Gelato con VA6680 – Variegato Caramello e 

VA6655 – Variegato Fondete e guarnire infine la vaschetta con  le AR1361 – Arachidi Tostate
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Cinque Cereali al Latte 
Gelato variegato con una dolce crema fluida al Cioccolato bianco arricchita con i 5 cereali: orzo, grano, riso, 
avena, farro. 5 cereali di altissima qualità. Con il Variegato ai 5 cereali potrai variegare diversi gusti tradizionali 
come fiordipanna, cioccolato, cioccolato bianco, yoghurt....rendendoli unici e più appetitosi. La consistenza che 
conferiscono i 5 cereali assicurano una sensazione di croccantezza e di gusto. 
 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6020 – Pasta Cioccolato Bianco 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6671 – Variegato al Cioccolato ai 5 Cereali  

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Cinque Cereali Bianco 
Gelato variegato con una dolce crema fluida al Cioccolato al Latte arricchita con i 5 cereali: orzo, grano, riso, 
avena, farro. 5 cereali di altissima qualità. Con il Variegato ai 5 cereali potrai variegare diversi gusti tradizionali 
come fiordipanna, cioccolato, cioccolato bianco, yoghurt....rendendoli unici e più appetitosi. La consistenza che 
conferiscono i 5 cereali assicurano una sensazione di croccantezza e di gusto. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6020 – Pasta Cioccolato Bianco 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6672 – Variegato Bianco ai 5 Cereali  

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
 

Rocheer 
Gelato variegato con una dolce crema fluida al cacao e nocciola, ricca di granella di nocciola e wafer croccanti, 
abbinata alla pasta nocciola otterrete una vaschetta invitante, ma soprattutto deliziosa. 

 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6006 – Pasta Nocciola Cavour 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6670 – Variegato Rocheer 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Profitterol 
Gelato variegato con una dolce crema fluida fondente, ricca di piccoli bignè artigianali. 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Panna Fresca 35 % 150 grammi 
Destrosio 30 grammi 
Totale 1180  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6673 – Variegato Bignè 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Meringata Fondente 
Gelato variegato con una dolce crema fluida fondente. 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6068 – Pasta Meringa 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con ME4159 – Granella di Meringa e Variegare con 

VA665 – Variegato al Cioccolato Fondente 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Gelati Stracciati 
Stracciatella Fondente 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6669 – Variegato Pinguino Fondente 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Stracciatella Morbida Extra Fondente 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6655 – Variegato Fondente 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Stracciatella Bianca 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6652 – Variegato Pinguino Bianco 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Stracciatella alla Nocciola 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6653 – Variegato Pinguino alla Nocciola e e 

NOC1206 – Granella di Nocciole Calibrata 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

 
 

 



45 
 

Stracciatella al Pistacchio 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6657 – Variegato al Pistacchio e PI1009 – 

Granella di Pistacchio Calibrata 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Stracciatella alla Mandorla 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6665 – Variegato Mandorella e MA1067 – 

Granella di Mandorla 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Gelati gusti unici Di Sano 
Sapori di Sicilia 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6065 – Pasta ai Sapori di Sicilia 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con i FRCA8001 Cubetti di Macedonia Candita e le 

CIO5300 Goccine di Cioccolato Fondente al 71% 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

La Cubana 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6086 – Pasta La Cubana 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta UV1172 – Uvetta Sultanina 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Cannolo Siciliano 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6077 – Pasta Cannolo Siciliano 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con FRCA8063 – Cubetti di Arancio Tutta Essenza e 

CIALM11-01 Cialde di Cannoli Siciliani Mignon e PI1009 – Granella di Pistacchio Calibrata 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Amaretto 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6032 – Pasta Amaretto 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con AM4201 – Granella di Amaretto 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Gelati i gusti Tradizionali 
Fiordilatte 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000 grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Amarena 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6681 – Variegato Amarene con Frutta Intera 

a Pezzi 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Crema della Nonna 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6036 – Pasta Crema della Nonna 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
 

Crema Antica con Nota di Limone 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6039 – Pasta Crema Antica con Nota di Limone 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
Malaga con Uvetta 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6034 – Pasta Malaga 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta UV1172 – Uvetta Sultanina 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Torroncino alla Mandorla 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6022 – Torroncino di Mandorla 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con TR4100 – Granella di Torrone alla Mandorla   

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Torroncino alla Nocciola 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6047 – Torroncino alla Nocciola 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con TR4101  - Granella di Torrone Friabile alla 
Nocciola   

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Tiramisù 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6060 – Pasta Tiramisù 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta Savoiardi imbevuti nel Caffè e Latte 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Biscotto  
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6017 – Pasta Biscotto 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta VA6664 – Variegato Biscotto e con Frollini al Cacao 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Cassata Siciliana 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6025 – Pasta Cassata Siciliana 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con FRCA8001 – Cubetti di Macedonia Candita 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Liquirizia Calabrese 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6029 – Pasta Liquirizia 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Don Raffaè - Caffè 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6071 – Pasta di Caffè Gran Miscela 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Caffè 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6030 – Pasta Caffè 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Caffè con Liofilizzato 100% Arabica 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
CA2100 – Caffè solubile Agglomerato 100% Arabica 40 grammi 
Totale 1000  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
. 

Cannella Ceylon 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6083 – Pasta Cannella Ceylon 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Creme Caramel 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6057 – Pasta Creme Caramel 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6680 – Variegato Caramello 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Panna Cotta 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6026 – Pasta Panna Cotta 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6680 – Variegato Caramello 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Vaniglia Gialla 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6027 – Vaniglia Gialla 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Vaniglia Bianca 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6054 – Vaniglia Bianca 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Vaniglia Bourbon del Madagascar 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Miscela Pastorizzata 970 grammi 
PSCL6055 – Vaniglia Bourbon Superiore 30 grammi 
Totale 1000  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Menta Verde 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 970 grammi 
PSFR6517 – Menta Verde 30 grammi 
Totale 100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Menta Bianca 
Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 

successivamente inserire la miscela nel mantecatore 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Miscela Pastorizzata 970 grammi 
PSFR6518 – Menta Bianca 30 grammi 
Totale 100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
Zabajone 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Panna Fresca al 35% 80 grammi 
PSCL6028 – Pasta Zabajone 100 grammi 
Totale 1180  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Zuppa Inglese 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
PSCL6061 40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con Savoiardi o Pan di Spagna imbevuti nella 

Bagna Alchermes 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Gelati gusti Novità 
Fiordilatte alle Fragoline di Bosco 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 950 grammi 
PSCL6056 – Pasta Fiordilatte 50 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6674 – Variegato alle Fragoline di Bosco 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Cheescake alle Fragoline di Bosco 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 975 grammi 
PA6950 – Yogu  25 grammi 
Formaggio Phildelphia 150 grammi 
Destrosio 20 grammi 
Totale 1170  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con il VA6674 – Variegato Fragoline di Bosco o 

VA6675 – Variegato Fragola e con Biscotti Digestivi sminuzzati 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Ricotta e Fichi Caramellati 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
Ricotta Fresca 200 grammi 
Destrosio 20 grammi 
Totale 1220  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6680 – Variegato ai Fichi Caramellati 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Croccantino al Rhum 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6050 – Croccantino al Rhum 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con FC4066 – Granella di Croccantino Aromatizzato 

alla Cannella e Rhum 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Crema Chantilly 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6069 – Pasta Crema Chantilly 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Crema di Whisky 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6085 – Crema di Whisky 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con TR4100 – Granella di Torrone alle Mandorle 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Panettone 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6075 – Pasta Panettone 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta UV1172 – Uvetta Sultanina  e fette di Panettone 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Marron Glace 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6035 – Pasta Marron Glace 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con MA4251 – Marroni a Pezzi Candite 

. La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Torta St. Honorè 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6070 – Pasta St. Honorè 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Puffo Azzurro 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6048 – Puffo Azzurro 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Meringata 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6068 – Pasta Meringa 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con ME4159 – Granella di Meringa 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Bubblegum Rosa 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6018 – Bubblegum Rosa 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Bubblegum Azzurro 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6019 – Bubblegum Azzurro 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Viola 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSFR6525 – Pasta Viola 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Gelati allo Yogurt 
Yogurt 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
PA6950 – Yogu  40 grammi 
Totale 1000  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Yogurt Miele e Noci 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
PA6950 – Yogu  40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta gelato con NO1301 Noci Quarte tipo B Sorrento e 

TOP6819 Topping al Miele 
La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Yogurt alle Fragoline di Bosco 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
PA6950 – Yogu  40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con il VA6674 – Variegato Fragoline di Bosco 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Yogurt al’Albicocca 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
PA6950 – Yogu  40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con il VA6679 – Variegato Albicocca 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Yogurt Pesca Arancio 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
PA6950 – Yogu  40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6676 – Variegato Pesca Arancio 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 
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Gelato al Mascarpone con Mascarpone 30 
Mascarpone 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
POAR6951 - MASCARPONE 30 40 grammi 
Totale 1000  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 

Mascarpone e Nutella 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
POAR6951 - MASCARPONE 30 40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6667 Variegato Nussina 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Mascarpone e Fichi Caramellati 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 960 grammi 
POAR6951 - MASCARPONE 30 40 grammi 
Totale 1000  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6680 – Variegato ai Fichi Caramellati 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Gelato al Mascarpone con Pasta 
Mascarpone 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6040 – Pasta Mascarpone 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Mascarpone e Nutella 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6040 – Pasta Mascarpone 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6667 Variegato Nussina 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Mascarpone e Fichi Caramellati 
Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
PSCL6040 – Pasta Mascarpone 150 grammi 
Totale 1150  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6680 – Variegato ai Fichi Caramellati 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri 
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Gelati al Cioccolato con Polveri di Cacao 
Gelato al Cioccolato con Cacao 22/24 

Ricetta  utilizzando Base Regina 100 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Miscela Pastorizzata 1000 grammi 
CA2052 – Cacao del Gelatiere 22-24 100 grammi 
Totale 1100  grammi 

La miscela pastorizzata può anche essere prodotto con altre basi a diversi dosaggi o con neutri. 

Cioccolato Nero Fondente Free Milk 
Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 5200 grammi 
BACO6728 – Base Completa Cioccolato Fondente Free Milk 4800 grammi 
Totale 10.000 grammi 

Utilizzo a Caldo 

Cioccolato alla Cannella Ceylon 
Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 5200 grammi 
BACO6728 – Base Completa Cioccolato Fondente Free Milk 4800 grammi 
SV3039 – Cannella in Polvere Ceylon 80 grammi 
Totale 10.000 grammi 

Utilizzo a Caldo 
In base all’intensità di cannella desiderata aumentare o diminuire il dosaggio di cannella in polvere 

Cioccolato Piccante 
Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 5200 grammi 
BACO6728 – Base Completa Cioccolato Fondente Free Milk 4800 grammi 
SV3021 – Peperoncino in Polvere 25 grammi 
Totale 10.025 grammi 

Utilizzo a Caldo 
In base all’intensità piccante desiderata aumentare o diminuire il dosaggio di peperoncino in polvere 
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Cioccolato al Latte 
Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 6000 grammi 
BACO6705 – Base Completa Cioccolato al Latte 4000 grammi 
Totale 10.000 grammi 

Utilizzo a Caldo 

Cioccolato Bianco 
Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 6000 grammi 
BACO6730 – Base Completa al Cioccolato Bianco 4000 grammi 
Totale 10.000 grammi 

Utilizzo a Caldo 

Cioccolato Pesca - Arancio 
 

Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 5200 grammi 
Cioccolato Fondente Free Milk 4800 grammi 
Totale 10.000 grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6676 – Variegato Pesca Arancio 

Utilizzo a Caldo 

Cioccolato all’Arancio Pesca - Arancio 
Ricetta 

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 1200 grammi 
Succo d’Arancio 4000 grammi 
Cioccolato Fondente Free Milk 4800 grammi 
Totale 10.000 grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con VA6676 – Variegato Pesca Arancio 

Utilizzo a Caldo 
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Ricette Gelato con Basi Speedy 
Appositamente ideata e creata per velocizzare la fase di preparazione, non mettendo in secondo piano la qualità. 
Selezioniamo, infatti, i migliori ingredienti per le nostre miscele, per preparati pratici e veloci, non avendo errori 
di bilanciatura e garantendo sempre la qualità del gelato finale. Gusti classici, veloci da preparare, piacevoli da 
assaggiare, ideali per le gelaterie che vogliono proporre i gusti tradizionali in un modo pratico e veloce senza 
tralasciare la qualità. 

Crema della Nonna 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda 6700  grammi 
BACO6700 – Base Completa Crema della Nonna 3300 grammi 
Totale 10.000  grammi 

 

Liquirizia Calabrese 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 3300 grammi 
BACO6731 – Base Completa Liquirizia Calabrese 6700 grammi 
Totale 10.000  grammi 

 

Cannella Ceylon 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 3300 grammi 
BACO6732 – Base Completa Cannella Ceylon 6700 grammi 
Totale 10.000  grammi 

Cocco 

Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Caldo o Latte Caldo 6500 grammi 
BACO6702 – Base Completa Cocco 3500 grammi 
Totale 10.000  grammi 
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Fiordicocco 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 6700 grammi 
BACO6703 – Base Completa FiordiCocco 3300 grammi 
Totale 10.000  grammi 

 

Fiordilatte 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 6700 grammi 
BACO6701 – Base Completa Carolina Fiordilatte 3300 grammi 
Totale 10.000  grammi 

 

Albicocca 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6707 – Base Completa Albicocca 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Arancio 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6709 – Base Completa all’Arancio 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Banana 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6709 – Base Completa all’Arancio 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Fragola 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6712 – Base Completa alla Fragola 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 
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Frutti di Bosco 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6713 – Base Completa ai Frutti di Bosco 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

 

Lampone 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6715 – Base Completa al Lampone 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Mandarino 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6716 – Base Completa al Mandarino 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Mela Verde 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6718 – Base Completa alla Mela Verde 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Melone 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6720 – Base Completa al Melone 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Pompelmo Rosa 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6721 – Base Completa al Pompelmo Rosa 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 
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Ribes Nero 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6722 – Base Completa al Ribes Nero 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Pesca 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6727 – Base Completa alla Pesca 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Ace 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6733 – Base Completa all’ACE 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Limone 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6734 – Base Completa al Limone 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Lime 

Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6735 – Base Completa al Lime 1250 grammi 
Totale 4000  grammi 

Limoncello 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6736 – Limoncello  1250 grammi 
Totale 4000  grammi 
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Anguria 
Ricetta  

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

Acqua Calda o Latte Caldo 2750 grammi 
BACO6737 – Anguria   1250 grammi 
Totale 4000  grammi 
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Gelato al Mandorlato di Cologna Veneta 
Dall’antica tradizione dei maestri pasticceri di Cologna Veneta nasce il vero mandorlato classico. 
Una specialità originale e inimitabile garantita dal consorzio dei produttori del mandorlato, che è 
apprezzato in Italia e all’estero per la sua bontà e genuinità. I suoi ingredienti, sono solo quattro e 
assolutamente naturali: mandorle, miele, zucchero, albume. Il resto dipende da una ricetta 
preziosa e da una lavorazione sapiente. Croccante e delizioso è quindi un’ idea di prestigio ed una 
scelta di genuinità. 
 

Ricetta   
BACO6742 – Preparato per Gelato Gran Mandorlato di Cologna Veneta 1500 grammi 
Latte Fresco Intero 2500 grammi 
Panna Fresca 160 grammi 
Totale 4160  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere guarnire la vaschetta con TR4102 – Granella di Mandorlato di Cologna 

Veneta 
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Creme Fluide da Vaschetta Gelato 
Golosella e Golosella Bianca 

Golosella è una crema liquida con le stesse caratteristiche sensoriali delle creme spalmabili. Grazie alle sue 
caratteristiche il prodotto non è destinato alla mantecazione o alla decorazione e variegatura, ma viene utilizzata 
direttamente in vaschetta. In tal modo avrete la possibilità di preparare appetitosi coni o coppette per la vostra 
clientela più golosa. 

 Utilizzo puro come gusto gelato. Dopo essere stato abbattuto o messo in vetrina assume la consistenza e 
struttura tipica del gelato; 

 Aggiunta al latte e mantecata si otterrà una crema soffice, fredda e spalmabile; 

 Ottima per la preparazione di CREMINI alla nocciola, se dosata a strati con gelato alla Nocciola Cavour; 

 Può essere utilizzata per la preparazione di monoporzioni, torte e altre lavorazioni di pasticceria. 

 
PREPARAZIONE DELLA GOLOSELLA E GOLOSELLA BIANCA IN VASCHETTA 

 Versare la Golosella direttamente in vaschetta 

 Lasciare in abbattitore per circa 25 minuti, prelevare la vaschetta dall’abbattitore e posizionare in vetrina 
gelato;  

 Senza l’uso dell’abbattitore, inserire direttamente la vaschetta nella vetrina gelato ed attendere circa 3 
ore prima di servire. 

 
PREPARAZIONE DELLA CREMA FREDDA 

 
Ricetta   

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore. 

VA6666 - GOLOSELLA BIANCA O VA6679 - GOLOSELLA AL CACAO 2000 grammi 
Latte Fresco Intero 2400 grammi 
Totale 4400  grammi 

All’uscita del mantecatore: 
Con dosaggio a piacere variegare la vaschetta con VA6682 – VARIEGATO WAFER  
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Gelato Soft 

Il gelato soft è  soffice, da al palato la piacevolissima sensazione di un gelato pieno, morbido e ricco di sapore. Il 
gelato soft è sempre fresco e cremoso, perché è prodotto istantaneamente ed espressamente, per ogni singola 
consumazione. Le basi in polvere che proponiamo sono complete e bilanciate alle quali aggiungere acqua o latte 
da versare direttamente nella macchina da gelato soft, per ottenere un gelato soft dalle qualità artigianali. 

Yogurt 
Ricetta   

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

SOFT6700 – FROZEN YOGHURT 1000 grammi 
Latte Fresco Intero o Acqua 2000 grammi 
Totale 3000  grammi 

Cioccolato  
Ricetta   

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

SOFT6701 – FROZEN CIOCCOLATO 1000 grammi 
Latte Fresco Intero o Acqua 2000 grammi 
Totale 3000  grammi 

Cioccolato al Latte 
Ricetta   

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

SOFT6704 - CIOCCOLATO AL LATTE 1000 grammi 
Latte Fresco Intero o Acqua 2000 grammi 
Totale 3000  grammi 

Fiordilatte 
Ricetta   

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

SOFT6702 – FROZEN PANNA 1000 grammi 
Latte Fresco Intero o Acqua 2000 grammi 
Totale 3000  grammi 

Vaniglia 
Ricetta   

Dosare gli ingredienti in una caraffa o secchiello e frullare con un mixer, 
successivamente inserire la miscela nel mantecatore 

SOFT6703 - FROZEN VANIGLIA 1000 grammi 
Latte Fresco Intero o Acqua 2000 grammi 
Totale 3000  grammi 
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Granita Siciliana 

Granita alla Mandorla con Pasta di Mandorla 
Ricetta   

Acqua 1000 Grammi 
PSCL6009 – Pasta Mandorla Dolce 150 Grammi  
Saccarosio 300 Grammi 
Totale 1450  grammi 

Lavorare la miscela direttamente con un mantecatore 
 

Granita alla Mandorla con Panetto di Mandorla 
Ricetta   

PM5053 – Panetto di Mandorla 300 Grammi 
Acqua 700 Grammi  
Totale 1000  grammi 

Lavorare la miscela direttamente con un mantecatore 
 

Granita al Pistacchio con Pasta di Pistacchio 
Ricetta   

Acqua 1000 Grammi 
PSCL6016 – Pasta di Pistacchio Di Sano 150 Grammi  
Saccarosio 300 Grammi 
Totale 1450  grammi 

Lavorare la miscela direttamente con un mantecatore 
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Semifreddi 
Il semifreddo è un prodotto tipicamente italiano, precursore del gelato. Si tratta di  un composto cremoso, il cui 
agente stabilizzante è il freddo. Si tratta una massa soffice, morbida e vellutata, che è meno fredda del gelato, 
grazie alla presenza degli ingredienti che lo compongono. Il semifreddo è più ricco di sostanze grasse, zuccherine 
e aromatiche (circa 10-15% in più del gelato) e contiene meno acqua nella massa, di conseguenza meno ghiaccio. 
I nostri preparati presenti nella nostra gamma permettono di preparare semifreddi  che si caratterizzano per 
l’altissimo livello qualitativo e per la perfetta miscelabilità. Sono semilavorati già pronti e di facile impiego, adatti 
per la preparazione di tutte le dolci creazioni degli chef, inclusi mousse e gelato al piatto. 

Pronto Semifreddo 
PRONTOSEMIFREDDO 500 è un prodotto in polvere con un'ottima solubilità a freddo studiato per la preparazione 
di semifreddi (monoporzioni, gelato caldo, torte, ecc…), mousse, dolci al cucchiaio. Conferisce al semifreddo un 
delicato sapore neutro/latte che permette di esaltare i gusti che vengono aggiunti. Garantisce al semifreddo 
un'ottima struttura soffice e regolare al taglio ed alla mousse un'ottima cremosità alla stessa temperatura di 
conservazione del gelato 

Semifreddo Base 

Ricetta  utilizzando PRONTOSEMIFREDDO 500 
SF6851 – PRONTO SEMIFREDDO 500 1000 grammi 
Latte Fresco Intero 1000 grammi 
Totale 2000  grammi 

 
Preparazione: dosare in planetaria 1 kg di pronto semi freddo, 1 lt di latte o acqua. Azionare la planetaria per circa 
5 min. A scelta è possibile aromatizzare il semifreddo aggiungendo una pasta. 
Riempire lo stampo con semifreddo, abbattere e variegare. 

Semifreddo al Pistacchio 

Ricetta  utilizzando PRONTOSEMIFREDDO 500 
Semifreddo base preparato con PRONTOSEMIFREDDO 500 1000 grammi 
Pasta di Pistacchio Di Sano 100 grammi 
Totale 1100  grammi 
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Bibite Fresche 

Latte di Cocco 
Ricetta   

Acqua 1000 Grammi 
COC1253 – Latte di Cocco 120 Grammi  
Saccarosio 80 Grammi 
Totale 1200  grammi 

Latte di Mandorle 
Ricetta   

Acqua 800 Grammi 
PM5053 – Panetto di Mandorle 200 Grammi  
Totale 1000  grammi 
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Crepes 

Semilavorato in polvere per produrre in tempi rapidi Crepes. La crespella, conosciuta anche con il termine 
francese di crêpe, è un tipo di cialda sottile, morbida ed elastica, cotta su una superficie rovente tonda. Esistono 
diversi modi, il segreto per preparare delle buone crepes non sta nel ripieno ma nella cialda, che deve essere 
facilmente stendibile, pratica e veloce da preparare. Il nostro mix crepes soddisfa tutti questi criteri e le esigenze 
di chi deve preparare piatti in pochi minuti senza rinunciare al gusto e alla qualità del prodotto. 
 
MODALITA’ D’USO: Versare in una ciotola 1 Kg di miscela in Polvere Mix Crepes con 2,4 Kg di Acqua tiepida. 
Omogeneizzare il tutto con un mixer elettrico. Far riposare 10 minuti in frigo. Preriscaldare la padella o altra 
superficie piatta, trattarla con burro e/o olio; versare la salsa liquida CRÊPES, mediante dosatore, sulla superficie 
di cottura; cuocere sino a doratura da ambo le parti 

Crepes Dolci  
Ricetta   

Acqua 2400 Grammi 
CRE6850 – Mix Crepes Dolci in Polvere 1000 Grammi  
Totale 3400  grammi 

Crepes Salate 
Ricetta   

Acqua 2400 Grammi 
CRE6851 – Mix Crepes Salate in Polvere 1000 Grammi  
Totale 3400  grammi 

Crepes Dolci con Crema Nocciola e Cacao  

con granella di Nocciola 
Ricetta   

Acqua 2400 Grammi 
CRE6850 – Mix Crepes Dolci in Polvere 1000 Grammi  
Totale 3400  grammi 
Con dosaggio a piacere farcire la Crepes con CR5101 – Crema Nocciola e Cacao e 
spolverare con NOC1206 – Granella di Nocciole Calibrate 2 – 4 mm   

Crepes Dolci con Crema Nocciola e Cacao  

con spolverata di Cocco rapè 
Ricetta   

Acqua 2400 Grammi 
CRE6850 – Mix Crepes Dolci in Polvere 1000 Grammi  
Totale 3400  grammi 
Con dosaggio a piacere farcire la Crepes con CR5101 – Crema Nocciola e Cacao e 
spolverare con COC1250 – Cocco Rapè Origine Sri Lanka Medio   
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Crepes Dolci con Crema di Pistacchio e spolverata di 

Granella di Pistacchio 
Ricetta   

Acqua 2400 Grammi 
CRE6850 – Mix Crepes Dolci in Polvere 1000 Grammi  
Totale 3400  grammi 
Con dosaggio a piacere farcire la Crepes con CR5102 – Crema di Pistacchio e spolverare 
con PI1009 – Granella di Pistacchio Calibrata 2 – 4 mm   

 

Crepes Dolci con Crema di Mandorle e spolverata di 

Granella di Mandorle 
Ricetta   

Acqua 2400 Grammi 
CRE6850 – Mix Crepes Dolci in Polvere 1000 Grammi  
Totale 3400  grammi 
Con dosaggio a piacere farcire la Crepes con CR5107 – Crema di Mandorla e spolverare 
con MA1067 – Granella di Mandorle Pelate   

 

 
 
 


