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Prodotti alla mandorla
%
MANDORLE

AVOLETTA

PERSIGOLD
concentrato

MOGADOR

MOGADOR
PREMIUM

VIENNESE

- per cottura

UTILIZZO PER
PETIT-FOUR

GUSTO

COTTURA
IMMEDIATA

CONFEZIONE

50 %

in polvere

albume g 150-180/kg

mandorla

NO
riposo 4-5 ore

10 (2x5 kg) kg

macarons, amaretti,
torta delizia, ecc

54% armelline
0% mandorle

in pasta

zucchero g 500/kg
miele g 100/kg
albume g 100/kg

amaretto

SI

10 kg

amaretti, petit-fours,
ricciarelli, fave dei
morti, ecc.

50%

in pasta

albume g 100-120/kg

mandorla

SI

5 kg

amaretti, petit-fours,
torta delizia, ricciarelli,
pizzicati, ecc.

53%

in pasta

albume g 100-120/kg

mandorla

SI
(anche senza cottura per
modelling)

6 (2 X 3) kg
e 12,5 kg

amaretti, petit-fours,
torta delizia, ricciarelli,
pizzicati, modelling.

10%

in pasta

albume g 100-120/kg

mandorla

SI

10 kg

biscotti alla mandorla,
petit-fours, ricciarelli,
pizzicati, ecc.

MANTECA

5%

in pasta

albume g 80-100/kg

mandorla

SI

10 kg

MANTECA E

0%

in pasta

albume g 60-80/kg

mandorla

SI

10 kg

3.5%

in pasta

albume g 80-100/kg

mandorla

SI

10 kg

MANTECA SP

(senza olio di palma)

MANDEL ROYAL

AMANDA

IDEALE PER

biscotti alla
mandorla,
petit-fours,
ricciarelli,
pizzicati, torta
delizia

35%

in pasta

pronto all’uso

mandorla

SI

5 kg

amaretti morbidi,
petit-fours, ricciarelli,
pizzicati, ecc.

4%

in pasta

pronto all’uso

mandorla

SI

10 kg

amaretti morbidi,
fave dei morti, torta
frangipane, ecc.
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Prodotti alla mandorla
MARZICLASS

CONSISTENZA

%
MANDORLE

COLORE
PAGLIERINO

- per decorazione

GUSTO

33%

mandorla

22%

mandorla

mandorla

PUÒ ESSERE
COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE
APPLICAZIONI

5 kg

realizzazioni di fiori,
coperture di
praline, decorazioni,
tableaux, stampaggio torte monumentali
in forme di silicone

idrosolubili

5 kg

realizzazioni di fiori,
coperture di
praline, decorazioni,
tableaux, stampaggio torte monumentali
in forme di silicone

idrosolubili

5 kg

idrosolubili

PASTA MANDORLA

PASTA MANDORLA COVER
più morbida

14%

più chiara

coperture di torte
e realizzazione tableaux
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Paste di Zucchero
PRINCESS PASTE
(con burro di cacao)
colore
bianco

CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

GUSTO
cioccolato
bianco

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

idrosolubili
liposolubili

5 kg e
10 kg
(4x2,5 kg)

realizzazioni di fiori,
decorazioni,
coperture
di torte
monumentali

tableaux,
stampaggio
in forme
di silicone

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

idrosolubili

5 kg e
10 kg
(4x2,5 kg)

realizzazioni di fiori,
decorazioni,
coperture
di torte
monumentali

tableaux,
stampaggio
in forme
di silicone

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

idrosolubili

5 kg e
10 kg
(4x2,5 kg)

coperture di torte
monumentali

realizzazioni di fiori,
decorazioni, tableaux,
stampaggio in forme
di silicone

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

IDEALE PER

idrosolubili

5 kg e
10 kg
(4x2,5 kg)

coperture di torte
monumentali e
realizzazione
tableaux

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

5 kg e
10 kg
(4x2,5 kg)

realizzazioni di fiori,
decorazioni,
coperture
di torte monumentali

tableaux,
stampaggio
in forme
di silicone

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

PASTA DAMA TOP - PASTA DAMA TOP SP (senza olio di palma)
colore
bianco

CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

GUSTO
cioccolato
bianco

PASTA DAMA TOP SPECIAL
colore
bianco

CONSISTENZA
ideale per temp. di
lavoro oltre i 25°C

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

GUSTO
cioccolato
bianco

PASTA DAMA PWR
colore
bianco

CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

GUSTO
cioccolato
bianco

PASTA DAMA CHOCOLATE (42% cioccolato)
colore
marrone

CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

GUSTO
cioccolato
fond.

idrosolubili
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Paste di Zucchero
RAINBOW PASTES - blu, verde, rosso, giallo, nero, bianco, rosa, lilla, bianco
CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

COLORI:

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

blu

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

verde

GUSTO
cioccolato
bianco

rosso

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI
idrosolubili
liposolubili

giallo

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

6 kg (24x 250g),
8 kg (8x1 kg)
e 8 kg (16x500g)

realizzazioni di fiori,
decorazioni,
coperture
di torte
monumentali

tableaux,
stampaggio
in forme
di silicone

nero

lillà

rosa

bianco

RAINBOW PASTES A - verde, rosso, giallo, nero
CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

COLORI:

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

GUSTO
cioccolato
bianco

verde azo

rosso azo

giallo azo

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

idrosolubili
liposolubili

8 kg (8x1 kg)

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

realizzazioni di fiori,
decorazioni,
coperture
di torte
monumentali

tableaux,
stampaggio
in forme
di silicone

nero azo

Cioccolati Plastici

ART CHOC DARK (60% cioccolato)
COLORE
marrone

CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

cioccolato
fond.

idrosolubili
liposolubili

5 kg e
8 kg

realizzazioni di fiori,
decorazioni,
tableaux,
stampaggio in forme
di silicone

coperture
di torte monumentali

GUSTO

PUÒ ESSERE COLORATO
CON COLORANTI

CONFEZIONE

IDEALE PER

ALTRE APPLICAZIONI

idrosolubili
liposolubili

5 kg e
8 kg

realizzazioni di fiori,
decorazioni,
tableaux,
stampaggio in forme
di silicone

coperture
di torte monumentali

GUSTO

ART CHOC WHITE (60% cioccolato)
COLORE
avorio

CONSISTENZA
a temp. ambiente
20°C

CONSISTENZA
in frigorifero (+5°C)

RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

cioccolato
bianco
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Prodotti alla nocciola

PASTA NOCCIOLA

IDEALE PER AROMATIZZAZIONI DI:

% NOCCIOLE

CONFEZIONE

100%

5 e 20 kg

creme

panna

gelato

cioccolato,
ganache

semifreddi
e mousse

gelato

cioccolato,
ganache

semifreddi
e mousse

PASTA NOCCIOLA STABILIZZATA
IDEALE PER AROMATIZZAZIONI DI:

% NOCCIOLE

CONFEZIONE

99,4%

5 e 20 kg

creme

panna

NOCCIOLE INTERE TOSTATE
IDEALE PER:

% NOCCIOLE

CONFEZIONE

100%

16 kg (4x4 kg),
8 kg (8 x 1 kg) e 4 kg

decorazione
di torte
semifreddi,

decorazione
di gelato

decorazione
di praline,
pasticceria
mignon

decorazione
di gelato

decorazione
di praline,
pasticceria
mignon

produzione di
torroni, praline,
torte gelato, ecc.

GRANELLA di NOCCIOLE TOSTATE (2 dimensioni)
IDEALE PER:

% NOCCIOLE

CONFEZIONE

100%

16 kg (4x4 kg) e 8 kg (8 x 1 kg)

decorazione
di torte
semifreddi,

FARINA di NOCCIOLE TOSTATE
IDEALE PER:

% NOCCIOLE

CONFEZIONE

100%

16 kg (4x4 kg) e 8 kg (8 x 1 kg)

baci di dama,
baci di Alassio

biscotti

muffins

torte,
cakes
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Prodotti alla nocciola

DELINOISETTE

IDEALE PER:

50% farina di nocciole
50% zucchero

CONFEZIONE
10 kg (2x5 kg)

baci di dama,
baci di Alassio

INGREDIENTI

CONFEZIONE

PRALINE NOISETTE

50% nocciole tostate
50% zucchero caramellato

5 kg

PRALINE AMANDE NOISETTE

25% mandorle
25% nocciole tostate
50% zucchero caramellato

5 kg - 20 kg

PRALINE GRANITE AMANDE
NOISETTE (pasta granulare)

25% mandorle
25% nocciole tostate
50% zucchero caramellato

5 kg

PRALINE

biscotti

torte,
cakes

dacquoise

IDEALE PER:

pralineria

creme
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Farciture di frutta CONFETTURE
Albicocca
Albicocca extra
Ciliegia extra
Visciole extra
Fragola extra
Lampone extra
Mirtillo extra
Mora liscia extra
Frutti di bosco extra

FARCITURE
Ciliegia rossa
Ciliegia nera
Visciole
Fragola
Lampone
Mirtillo
Mora liscia
Frutti di bosco

PASSATE
Albicocca
Albicocca - tipo morbido
Albicocca 193
Albicocca 193 - tipo duro
Albicocca “Oro”
Albicocca “Dulcania”
Ciliegia rossa “Dulcania”

% FRUTTA

CONSISTENZA

ante e post forno

RESISTENZA
IN COTTURA

35%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

% FRUTTA

CONSISTENZA

RESISTENZA
IN COTTURA

35%
35%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
% FRUTTA

35%
35%
20%
20%
23%
7.5%
7.5%

CONTIENE
CONSERVANTI

CONTIENE
PEZZI DI FRUTTA

no
no
no
no
no
no
no
no
no

no
no
no
si
si
si
si
no
si

CONTIENE
CONSERVANTI

CONTIENE
PEZZI DI FRUTTA

si
si
si
si
si
si
si
si
CONSISTENZA

RESISTENZA
IN COTTURA

CONTIENE
CONSERVANTI

si
si
si
si
si
si
si

no
no
si
si
si
si
no
si

CONFEZIONE

6
6
6
6
6
6
6
6
6

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

CONFEZIONE

6
6
6
6
6
6
6
6

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

CONTIENE
PEZZI DI FRUTTA

CONFEZIONE

no
no
no
no
no
no
no

14 kg
14 kg
14 kg e 24 kg
14 kg e 24 kg
14 kg
24 kg
24 kg

IDEALE PER

crostate

fagottini di pasta
sfoglia o frolla

croissants

IDEALE PER
crostate

fagottini di pasta
sfoglia o frolla

croissants

IDEALE PER
crostate
fagottini di pasta
sfoglia o frolla

croissants
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Farciture di frutta FRUTTIDOR
Mela
Mela
Mela en gros morceaux
Pomme en quartiers
Pera
Amarena
Mirtillo
Mirtillo
Ciliegia
Ciliegia rossa
Fragole
Lampone
Frutti di bosco
Albicocca
Pesca
Mango
Ananas
Tropical
Arancia

% FRUTTA

70%
90%
85%
75%
85%
70%
70%
50%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

CONSISTENZA

ante e post forno

RESISTENZA
IN COTTURA

CONTIENE
CONSERVANTI

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONTIENE
PEZZI DI FRUTTA

CONFEZIONE

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

5 kg - 12 kg
3,3 kg - 5 kg
3 kg - 13 kg
3,3 kg
3,3 kg
5,5 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,3 kg
3,6 kg
3,3 kg
3,3 kg

IDEALE PER

crostate

fagottini di pasta
sfoglia o frolla

croissants

bavaroise,
mousse
semifreddi e
desserts al
cucchiaio
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Gelatine
DILUIZIONE

GUSTO

TEMPERATURA
MIN. DI
RISCALDAMENTO

70-100%

neutro

70°C
ideale a 90°C

14 kg

40-60%

- neutro
- albicocca

90°C

6 kg
e 14 kg

30-60%

- fragola
- albicocca

90°C

fragola 6 kg
albicocca 14 kg

20%

albicocca

90°C

14 kg

20-30%

albicocca

90°C

14 kg

10-30%

albicocca

90°C

14 kg

RIFLEX: g 100
Zucchero: g 400
Acqua bollente: g 1000

neutro

90°C

6 kg (6 x 1kg)

0%

- neutro
- albicocca
- fragola

90°C

tanica
12 kg

0%

neutro

80°C
ideale a 90°C

tanica
12 kg

ROYAL JELLY

COVERGEL

COVERGEL BRIANT

GELIFICAZIONE

CONFEZIONE

GEL BLOND

GELATINE A CALDO

MIRAGEL

RIFLEX

(anche per surgelazione diluizione 10% acqua)

RIFLEX POWDER
NEUTRAL

MIRAGEL SPRAY

GELATINE SPRAY
A CALDO

RIFLEX SPRAY
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Gelatine
BLITZ

BLITZ ICE

CONSISTENZA

TENUTA IN
SURGELAZIONE

CONFEZIONE

neutro

morbida

diventa bianca

6 kg

neutro

leggermente
gelificata

ottimale

6 kg

neutro

cremosa

ottimale

6 kg

neutro

cremosa

ottimale

3 kg

neutro

cremosa

ottimale

3 kg

neutro

cremosa, ideale
per decorazioni e
scritte

ottimale

14 kg (4 x 3,5 kg)
e 7,2 kg (6 x 1,2 kg)

BLITZ ICE GLITTER SILVER

BLITZ ICE GLITTER GOLD

GEL NEUTRO, AZZURRO,
VERDE, ROSSO, GIALLO,
MARRONE, ROSA
COLORI:

azzurro

verde

rosso

giallo

marrone

GELATINE A FREDDO

BLITZ ICE TOP

GUSTO

rosa
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Preparati per crema

TOP
CREAM

- a freddo

COLORE
POLVERE

INGREDIENTI DA
AGGIUNGERE

giallo

acqua o
latte

con latte
350/400 g
mix

con acqua
400/450 g
mix

bianco

acqua o
latte

con latte
300/350 g
mix

giallo

acqua o
latte

bianco

bianco

LATTE IN
POLVERE

RESISTENZA ALLA
SURGELAZIONE

RESISTENZA ALLA
COTTURA

PREPARAZIONE
CON FRUSTA

CONFEZIONE

giallo

- a mano
- in planetaria

1 kg, 10 kg
e 25 kg

con acqua
350/400 g
mix

giallo chiaro

- in planetaria

10 kg

con latte
350/400 g
mix

con acqua
400/450 g
mix

giallo

- a mano
- in planetaria

10 kg

acqua o
latte

con latte
350/400 g
mix

con acqua
400/450 g
mix

giallo

- a mano
- in planetaria

10 kg

acqua o
latte

con latte
350/400 g
mix

con acqua
400/450 g
mix

avorio

- a mano
- in planetaria

10 kg

acqua o
latte

con latte
350/400 g
mix

con acqua
400/450 g
mix

giallo

- a mano
- in planetaria

10 kg

DOSAGGIO/1.000 G

COLORE CREMA

IMPERIALE
LATTE IN
POLVERE

PERFECTA
LATTE IN
POLVERE

KARINA
LATTE IN
POLVERE

KLARA
LATTE IN
POLVERE

EMILY CREAM
contiene
siero
di latte

bianco
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Preparati per crema /crema paticcera
BABET
istantanea
a caldo

COLORE
POLVERE

INGREDIENTI DA
AGGIUNGERE

giallo

latte o acqua
(bollenti)

bianco

acqua, zucchero,
tuorlo (facoltativo*)

latte, zucchero,
tuorlo (facoltativo*)

DOSAGGIO/1.000 G

con latte
350/400 g
mix

con acqua
400/450 g
mix

- a caldo

COLORE CREMA

RESISTENZA ALLA
SURGELAZIONE

RESISTENZA ALLA
COTTURA

CONFEZIONE

giallo
chiaro

10 kg

80-100 g
mix

giallo

10 e 25 kg

180 g
mix

giallo

25 kg

180 g
mix

giallo

5 kg e 25 kg

600 g
mix

giallo

10 kg

SOVRANA
a caldo

SOVRANA LATTE
a caldo

bianco

CRÈME PÂTISSIERE TRADITIONELLE À CHAUD
a caldo

bianco

latte, zucchero,
tuorlo (facoltativo*)

CREMIX - contiene uovo in polvere*
a caldo

bianco

* consente l’appellativo “pasticcera”

acqua
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Preparati per Croissants e pan di Spagna
CONTENUTO DI
GRASSI
NELLA POLVERE

IDEALE PER

CONFEZIONE

PANDORA G.S.

si

croissant, sfogliati,
danish pastries

25 kg

PANDORA

si

25 kg

PANDORA G.S.
INTEGRALE

croissant brioche,
brioches, buondì,
venezianine, colombine

si

croissant, sfogliati,
danish pastries

10 kg

PANDORA AI
CEREALI

si

croissant, sfogliati,
danish pastries

10 kg

PANDORA
SALATA

si

croissant salati e
gastronomici, tartine,
focaccine, torte rustiche

25 kg

CROISMART

si

croissant, sfogliati,
danish pastries, brioches

25 kg

CROISSANT
PLUS

no

croissant, sfogliati,
danish pastries

25 kg

IRCA CROISSANT

no

croissant francesi

10 kg

VOLUME
PROD. FINITI

VOLUME
PASTA MONTATA

DOLCEZZA

VOLUME
PRODOTTO
FINITO

SFOGLIATURA

IDEALE PER
FORNI

RESISTENZA
ALLA
SURGELAZIONE

TENUTA
BAGNA

PLASTICITÀ
PROD. FINALE

AGGIUNTE PER
REALIZZARE
PAN DI SPAGNA

IDEALE PER

CONFEZIONE

BISCUIMIX/
BISCUIMIX CHOC

370-390 g/lt

- a piastra
- ventilati

acqua

pan di spagna,
swiss roll

10 kg

PARADISO

340-350 g/lt

- a piastra
- ventilati

uova, acqua

pan di spagna

10 kg

IRCA GENOISE/
IRCA GENOISE
CHOC

370-390 g/lt
- a piastra
- ventilati

uova, acqua

pan di spagna,
swiss roll

10 kg

SFRULLA/
SFRULLA CHOC

420-440 g/lt

uova, acqua

pan di spagna,
swiss roll

10 kg

SOFTER

400-420 g/lt

- a piastra
- ventilati

uova, acqua

pan di spagna,
swiss roll

10 kg

SOFFIN

380-400 g/lt

- a piastra
- ventilati

farina, zucchero,
uova e acqua

pan di spagna,
swiss roll

10 kg

- a piastra
- ventilati
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Preparati per pasticceria - cakes

SILKY CAKE

IMPIEGO
PRINCIPALE

INGREDIENTI
BASE DA
AGGIUNGERE

torte da
forno e
tranci

cakes vari

SVILUPPO

SOFFICITÀ
NEL TEMPO

TENUTA DI FRUTTA
E CREME
IN SUPERFICIE

GUSTO DI BASE

COLORE

olio, acqua
e uova

limone-vaniglia

giallo uovo

con aggiunta di
g 50 di farina
per kg di mix

10 kg

olio e acqua

vaniglia

giallo uovo

con aggiunta di
g 100 di farina
per kg di mix

10 kg

cakes vari

olio e acqua

cioccolato

marrone
cioccolato

con aggiunta di
g 100 di farina
per kg di mix

10 kg

torte da forno
e
tranci

olio e acqua

yogurt-vaniglia

giallo uovo

ideale

10 kg

cakes vari

burro e uova

vaniglia-latte

giallo uovo

non ideale

10 kg

amor polenta

burro e uova

nocciola e mais

giallo uovo

non ideale

10 kg

cakes vari

burro e uova

nocciola, mais
e malto

giallo uovo

non ideale

10 kg

olio e acqua

cereali
maltati

nocciola

con aggiunta di
g 50 di farina
per kg di mix

5 kg

CONFEZIONE

ALICE’S CAKE

ALICE’S CHOCO CAKE

YOG’IN

TOP CAKE

DOLCE VARESE

HEIDICAKE

CEREAL’EAT CAKE
cakes vari ai
cereali
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American Pastry

IRCA MUFFIN

IMPIEGO
PRINCIPALE

INGREDIENTI
BASE DA
AGGIUNGERE

TENUTA DI FRUTTA
E CREME
IN SUPERFICIE

GUSTO DI BASE

COLORE

CONFEZIONE

muffins

olio e acqua

vaniglia

giallo-uovo

ideale

10 kg

muffins,
cupcakes

olio, acqua
e uova

vaniglia

giallo uovo

ideale

10 kg

olio, acqua
e uova

cioccolato

marrone
cioccolato

ideale

10 kg

acqua e
burro

cioccolato

marrone
cioccolato

ideale

5 kg

acqua, uova
e burro

cioccolato

marrone
cioccolato

ideale

5 kg

acqua, uova e
burro

vaniglia

giallo

ideale

5 kg

acqua, uova
e burro

cioccolato

marrone
cioccolato

ideale

5 kg

acqua

formaggio

giallo chiaro

ideale

6 kg
(6 x 1 kg)

SVILUPPO

SOFFICITÀ
NEL TEMPO

WONDERMUFFIN

WONDERMUFFIN CHOC
muffins,
cupcakes

IRCA BROWNIES CHOC
brownies

AMERICAN BROWNIES DOUBLE CHOCOLATE
brownies
double
chocolate

AMERICAN COOKIES
cookies

AMERICAN CHOCOLATE COOKIES
chocolate
cookies

AMERICAN CHEESECAKE
cheesecake
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Lilly - Tender Dessert
DOSAGGIO

METODO DI
UTILIZZO

CON PEZZI
DI FRUTTA

LILLY NEUTRO

panna 1.000 g
acqua 200 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY LIMONE

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY LAMPONE

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

SI

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY FRAGOLA

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

SI

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

SI

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY MANGO

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

SI

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY PASSION
FRUIT

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

SI

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY YOGURT

panna 600 g
acqua 500 g
mix 200 g

indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY CHEESE-KAESE

panna 500 g
acqua 500 g
mix 200 g

indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY PERA

IDEALE PER

CONFEZIONE
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Lilly - Tender Dessert
DOSAGGIO

METODO DI
UTILIZZO

CON PEZZI
DI FRUTTA

LILLY CIOCCOLATO
FONDENTE 90%

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY CIOCCOLATO
LATTE 30%

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY
CIOCCOLATO
BIANCO 35%

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY CARAMEL

panna 1.000 g
acqua 300 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY
STRACCIATELLA

panna 1.000 g
acqua 200 g
mix 250 g

diretto
o
indiretto

SI

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY TIRAMISÚ

panna 1.000 g
acqua 200 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY NOCCIOLA

panna 1.000 g
acqua 250 g
mix 200 g

diretto
o
indiretto

NO

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

LILLY
CAPPUCCINO

panna 1.000 g
acqua 250 g
mix 200 g

SI

bavaresi, mousse
semifreddi e
bicchierini

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

semifreddi,
bicchierini
e steccati

cartoni da
6 kg
(6 x 1 kg)

TENDER DESSERT

DOSAGGIO PER SEMIFREDDI:
TENDER DESSERT g 300
Panna (4-5°C) lt 1
Pasta aromatizzante q.b.

diretto
o
indiretto

DOSAGGIO PER STECCATI con mantecatore:
TENDER DESSERT g 1000
Latte lt 2,5

IDEALE PER

CONFEZIONE
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Horeca

DELIMACARON

DOSAGGIO

CONFEZIONE

IDEALE PER

mix completo
per Macarons

mix g 1.000
acqua g 200

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

realizzare Macarons in modo
semplice e veloce

mix in polvere
per cheesecake
e torte alla ricotta

mix g 1.000
acqua tiepida g
1.500
uova intere g 200

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

cheesecake da cottura e
cheesecake a freddo (tipo
mousse)

mix 1.000 g
acqua (temp. amb.) 500 g

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

dolci con meringa
fiammeggiata,
mousse e semifreddi

mix g 130-150,
panna g 500
latte g 500

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

panna cotta classica, al caffé,
alla frutta, ecc.

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

pasticceria in generale,
farciture e decorazioni

IRCA CHEESECAKE

TOP MERINGUE - preparazione a freddo
mix in polvere
per meringa
all’italiana

PANNA COTTA MIX - preparazione a caldo
mix in polvere
per panna
cotta

PANNA FIT
stabilizzante in
polvere per
panna
montata

con planetaria:

con montapanna:

40-80 g/kg di
panna

20-40 g/kg di
panna

/ 1000g:

/ 1000g:

con latte
350/400 g mix

con acqua
400/450 g mix

TOP CREAM - contiene latte in polvere
preparazione con
frusta:
- a mano
- in planetaria

cartoni da
10 kg (10 x 1 kg)

Resistenza alla
surgelazione

Resistenza alla
cottura

ISOMALT
isomalto puro
per decorazioni

minor
igroscopicità
rispetto al saccarosio

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

zucchero “bollato”,
oggetti tirati, soffiati, colati

mix g 1.000, uova g 700,
ciocc. fondente g 450

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

soufflé al cioccolato con
cuore morbido

CHOCO SOUFFLÉ - contiene pezzetti di cioccolato
mix in polvere
per soufflé
al cioccolato
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Horeca

HAPPYCAO NT

DOSAGGIO

CONFEZIONE

IDEALE PER

cacao
resistente
all’umidità

non contiene
grassi idrogenati

cartoni da
10 kg (10 x 1 kg)

spolvero di tiramisù, semifreddi, mousse,
cakes, pasticceria mignon

mix in polvere
per muffin
salati

mix g 1.000, acqua g 400,
olio vegetale g 400

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

muffin salati

mix in polvere
per cioccolata
in tazza

mix g 200
latte g 1.000

cartoni da
10 kg (10 x 1 kg)

cioccolata calda in tazza

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

budini al cioccolato,
budini alla vaniglia

prodotto
polivalente

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

crêpes, waffles, pancakes

mix in polvere
per crème
brulée

mix 70 g
latte 250 g
panna 200 g

cartoni da
10 kg (10 x 1 kg)

crème brulée

mix in polvere
per crème
caramel

mix 200 g
latte 1.000 g

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

crème caramel

mix 1.000 g
latte 1.250 g

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

mousse al cioccolato
fondente

WONDERMUFFIN SAVOURY

HOT CHOCOLATE

BUDINO VANIGLIA/CIOCCOLATO - preparazione a caldo
mix in polvere
per budini

al cioccolato:

alla vaniglia:

mix 230-250 g
latte 1.000 g

mix 160-170 g
latte 1.000 g

CRÊPE-WAFFLE-PANCAKE MIX
mix in polvere
per crêpes,
waffles
e pancakes

CRÈME BRULEE

CRÈME CARAMEL

MOUSSE CIOCCOLATO DARK
mix in polvere
per mousse al
cioccolato
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Horeca

MOUSSE CIOCCOLATO WHITE

DOSAGGIO

CONFEZIONE

IDEALE PER

mix in polvere
per mousse al
cioccolato
bianco

mix 1.000 g
latte 1.250 g

cartoni da
10 kg (10 x 1 kg)

mousse al cioccolato bianco

mix in polvere
per gnocchi

800g/1.000 acqua

cartoni da
8 kg (10 x 800 g)

gnocchi di patate,
al pomodoro e agli spinaci

addensante

3-5%

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

polpa di pomodoro, puree e
succhi,
ricotta e cannoli siciliani

mix 1.000 g
acqua 1.250 g

cartoni da
6 kg (6 x 1 kg)

American Cheesecake
da forno

GNOCCHI MIX

TRIM

AMERICAN CHEESECAKE
preparato
per autentici
cheesecake
americani
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Preparati per Pasticceria

- DOLCE FORNO
- DOLCE FORNO
TRADITION (senza
emulsionanti)

- PANETTONE
CEREAL’EAT
LIEVITATI

preparato per
panettone,
pandoro, colomba,
veneziana e
croissants
preparato per
panettone, pandoro,
colomba,
veneziana e
croissants ai cereali

MANDORGLASS
QUICK

preparato completo in
polvere per glassa
alla mandorla
(ideale per veneziane,
colombe, mandorlati,
buondì, ecc.)

BRIOBIG

preparato per glassa
al gusto amaretto
(ideale per veneziane,
colombe, brioche,
croissant
e buondì)

CROIDONUT

FRIBOL

KRAPFEN
NUCLEO

- BONNY
- BONNY QUICK

DELI CHOUX

preparato in polvere
per la realizzazione
di croidonuts

preparato completo in
polvere per krapfen,
bomboloni e donuts

preparato concentrato
in polvere per krapfen,
bomboloni e croissant

preparato in polvere
per tortelli, zeppole e
dolci fritti

preparato in polvere
per bigné e éclairs

a lievitazione
naturale

sacchi da 10 e
da 25 kg

a lievitazione
naturale

sacchi da 10 kg

sacchi da 10 kg

1.000 g mix
600-650 g albume

sacchi da 10 kg

ideale per
croidonuts

sacchi da 10 kg

ingr. da aggiungere:
acqua, uova
e lievito

GRANCOCCO

ideale per
profiteroles,
éclairs, bigné farciti,
zeppole al forno,
ecc.

preparato in polvere
per pasta frolla

ideale per
biscotteria,
frollini montati,
basi per
crostate

sacchi da 10 kg

preparato in polvere
per pasta frolla
ai cereali

ideale per
biscotteria,
frollini montati,
basi per crostate

sacchi da 5 kg

preparato in polvere
per la realizzazione
di biscuit joconde alla
mandorla

ideale per basi di
Rollé, bavaresi,
tranci, ecc.

cartoni da
10 kg
(2 x 5 kg)

preparato in polvere
per biscotti
e dolci al cocco

rispetto alla ricetta
tradizionale
mantiene una
morbidezza
maggiore nel tempo

cartoni da 10 kg
(2 x 5 kg)

granella di amaretto

ideale per
decorazioni varie

sacchi da 5 kg

granella di riso
soffiato caramellato

ideale per
decorazioni varie

sacchi da 4 kg

preparato in polvere
per fiorentine, cestini,
coni, cannoli, muesli e
decorazioni

dosaggio:
mix g 600
frutta secca g 300

cartoni da 6 kg
(10 x 600 g)

preparato in polvere a
base di zuccheri per
lucidare prod. di pasta
sfoglia ante-forno

ideale per
cannoncini, cannoli,
ventagli, millefoglie

cartoni da 6 kg
(6 x 1 kg)

DORETTA
sacchi da 10 kg

FLOMIX

ingr. da aggiungere:
acqua e uova
(preparazione a
freddo)

sacchi da 25 kg

DULCAMARA
sacchi da 25 kg

ingr. da aggiungere:
farina, acqua, uova,
burro, zucchero e
lievito

CEREAL’EAT
FROLLA

IRCA JOCONDE

dosaggio:

ideale per
millefoglie,
cannoncini,
sfogliatine,
salatini

preparato in
polvere per pasta
sfoglia

TOP FROLLA

dosaggio:
1.000 g mix
450-500 g acqua

GRANSFOGLIA

sacchi da 10 kg

cartoni da 6 kg
(2 x 3 kg)

BRILLO
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Preparati per Pasticceria

BIANCANEVE PLUS

- polveri decorative
TENUTA SUI DOLCI

CONFEZIONE

zucchero resistente all’umidità
per lo spolvero decorativo di
dolci

contiene
grassi
idrogenati

sacchi da 10 kg
e da 25 kg

zucchero resistente all’umidità
per lospolvero decorativo di
dolci

non contiene
grassi
idrogenati

sacchi da 10 kg

non contiene
grassi
idrogenati

sacchi da 10 kg

zucchero resistente all’umidità
per lo spolvero decorativo di
dolci.
Con burro di cacao e senza
olio di palma.

non contiene
grassi
idrogenati

sacchi da 10 kg (BC)
sacchi da 25 kg (SP)

zucchero resistente all’umidità
per lo
spolvero decorativo di dolci
ancora caldi.

non contiene
grassi
idrogenati

sacchi da 10 kg

cacao resistente all’umidità
per lo spolvero
decorativo di dolci
ideale per cakes e tiramisù.

non contiene
grassi
idrogenati

sacchi da 10 kg

cacao resistente all’umidità
per lo spolvero
decorativo di dolci ideale per
cakes e tiramisù.
Con burro di cacao e senza
olio di palma.

non contiene
grassi
idrogenati

sacchi da 10 kg

BIANCANEVE NT

BIANCANEVE INDUSTRY NT
zucchero resistente all’umidità
per lospolvero decorativo di
dolci

BIANCANEVE BC - BIANCANEVE SP (senza olio di palma)

BIANCANEVE H.R.

HAPPYCAO NT

HAPPYCAO BC
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Coadiuvanti per pasticceria
VIGOR BAKING

DOSAGGIO

lievito “chimico”
in polvere

10-30 g/kg
farina

CONFEZIONE

IDEALE PER:

10 (10 x 1) kg
pan di Spagna

cakes

biscotteria

pan di Spagna

cakes

gelati

e 10 kg

SVELTO 80 e SVELTO 178/C
emulsionanti
in pasta

Per pan di Spagna: 2% max.
sul totale degli ingredienti
Per gelato: 4-6 g per litro
di base

5 kg e 10 kg

VIS
trattenitore
di umidità

2% max. sul peso
della farina

10 kg
lievitati salati

lievitati dolci

croissant
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Zuccheri
ZUCCHERO FONDENTE
DI CANNA

DILUIZIONE

TEMP. UTILIZZO

CONFEZIONE

IDEALE PER COPERTURE DI

circa 5%

40-45°C

14 kg

bignè, eclairs, sospiri, africani,
cassate siciliane, ecc.

circa 5%

40-45°C

7-14 kg

bignè, eclairs, sospiri, africani,
cassate siciliane, ecc.

0%

40-45°C

7-14 kg

bignè, eclairs, sospiri, africani,
cassate siciliane, ecc.

FONDANT

FONDANT SOFT

CONSISTENZA

GUSTO

COLORE

SOSTANZA
SECCA

% ZUCCHERO
INVERTITO TOT.

CONFEZ.

in pasta

neutro

bianco

81%

73%

14 kg

IDEALE PER

LEVOSUCROL
(zucchero invertito)

lievitati

biscotti

cakes

gelato

crèmes
gateaux

lievitati

biscotti

cakes

gelato

crèmes
gateaux

lievitati

biscotti

cakes

gelato

crèmes
gateaux

lievitati

biscotti

cakes

gelato

crèmes
gateaux

NECTAR
(zucchero invertito)

ZUCCHERO
INVERTITO IN
SCIROPPO

GLUCOSIO
(in sciroppo)

in pasta

liquida

molto densa

miele

neutro

neutro

giallo
miele

ambrato

trasparente

78%

75%

BRIX:
81-82°

70%

52.5%

D.E.
36-39

14 kg

14 kg

14 kg
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CONTENGONO BURRO

Margarine

TECNOLOGIA
THERMO

GRASSI
IDROGENATI

CONFEZIONE

MARBUR PLATTE CROISSANT/SFOGLIA

si

hydro

cartoni da 10 kg con 5 platte da 2 kg

pasta sfoglia, croissant, Danish pastries

MARBUR SFOGLIA

si

hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

pasta sfoglia, croissant, Danish pastries

MARBUR FROLLA

no

non hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

pasta frolla

MARBUR CREMA

no

non hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

crème gateau, frolla montata, bigné, impasti lievitati, cakes

TECNOLOGIA
THERMO

GRASSI
IDROGENATI

CONFEZIONE

KASTLE VEG. PLATTE CROISSANT/SFOGLIA

si

hydro

cartoni da 10 kg con 5 platte da 2 kg

pasta sfoglia, croissant, Danish pastries

KASTLE VEGETALE SFOGLIA

si

hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

pasta sfoglia, croissant, Danish pastries

KASTLE VEGETALE FROLLA

no

non hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

pasta frolla

KASTLE VEGETALE CREMA

no

non hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

crème gateau, frolla montata, bigné, impasti lievitati, cakes

TECNOLOGIA
THERMO

GRASSI
IDROGENATI

CONFEZIONE

MARVIK VEGETALE PLATTE C./S.

no

non hydro

cartoni da 10 kg con 5 platte da 2 kg

pasta sfoglia, croissant, Danish pastries

MARVIK VEGETALE SFOGLIA

no

non hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

pasta sfoglia, croissant, Danish pastries

MARVIK VEGETALE CREMA-CAKE

no

non hydro

cartoni da 10 kg con 4 pani da 2,5 kg

cakes, pasta frolla, frolla montata, bigné, crème gateau,

IDEALE PER

IDEALE PER

IDEALE PER

impasti lievitati

TENDER

GRANCREMA (contiene zucchero)

TECNOLOGIA
THERMO

GRASSI
IDROGENATI

CONFEZIONE

no

non hydro

secchielli da 10 kg

TECNOLOGIA
THERMO

GRASSI
IDROGENATI

CONFEZIONE

no

non hydro

secchielli da 5 kg

IDEALE PER

impasti lievitati, crème gateau, bigné, frolla montata, cakes

IDEALE PER

crème gateau
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