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LeADer NeL SeTTOre PASTicceriA.

cresco, leader in italia nel settore dei preparati per Pasticceria e Gelateria da oltre 40 anni, nel 2007 entra a far parte 
del Martin Braun Gruppe, leader mondiale assoluto del settore Pasticceria e sinonimo di professionalità e di solidità. 
Una fusione che ha consentito all’azienda di accrescere la propria forza e di consolidare il proprio ruolo nel settore di 
riferimento. Di questo gruppo fa parte anche Martin Braun che con oltre 80 anni di esperienza, un’alto livello d’inno-
vazione e la forza della marca “Braun” è anch’essa un’azienda leader nel settore della Pasticceria da forno. 

La filosofia che da sempre guida questo grande gruppo all’eccellenza è la selezione delle materie prime, l’ampiezza della 
gamma offerta, la costante innovazione e la  massima cura e soddisfazione del cliente.
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cre S PLUS
P701.23

Preparato in polvere per lievitati salati. Per la preparazione di croissant salati, panini al latte, sandwich, panettone salato, 
pan carrè, snack, grissini, focacce, pizze, sfogliata, maritozzi, ecc.

15 kg x 1

panini al latte e sandwich: 
1000 g cre -s plus + 
30/50 g lievito di birra + 
100 g Burro + 450 g latte

Impastare tutti gli ingredienti e lasciare lievitare per ca 20 min. 
formare i sandwich. porre in cella di lievitazione.
cottura 15/20 min. a 200°c.

cre L PLUS
P699.23

Preparato in polvere per lievitati dolci. Per la preparazione di paste lievitate tipo brioches, croissant, veneziane, treccine, babà, 
savaren, ecc.

15 kg x 1

1000 g cre l plus
30/40 g lievito di birra +

400/420 g acqua +
300 g burro o margarina per sfoglia

Impastare i primi tre ingredienti, fare riposare l’impasto. stendere 
l’impasto e sistemare su una metà il burro.  dare due pieghe in 
quattro. lasciare lievitare, lucidare e guarnire a piacere prima di 
cuocere come d’abitudine.

cre L 50 PLUS
P700.23

Preparato in polvere per lievitati dolci. Per la preparazione di paste lievitate tipo brioches, croissant, veneziane, treccine, 
babà, savaren, ecc.

15 kg x 1

1000 g cre l 50 plus +
1000 g farina “00” per paste lievi-

tate + 60/80 g lievito di birra +
800 g acqua +

600 g margarina per sfoglia o burro

Impastare i primi 4 ingredienti, fare riposare l’impasto. stendere 
l’impasto e sistemare su una metà la margarina. coprire e dare due 
pieghe a quattro. lasciare lievitare per 90 min. a 30°c circa. luci-
dare, guarnire e cuocere come d’abitudine.

4

MiX ONe
P750.23

Preparato in polvere per Panettone, Colomba, Pandoro e lievitati in generale.

15 kg x 1

prIMo IMpAsto: 
1750 g MIx one + 

100 g lievito naturale cresco + 
2 g lievito di birra +

900 g acqua + 80 g zucchero + 
300 g tuorlo d’uovo + 

350 g burro 
3482 g totale

secondo IMpAsto: 
3482 g primo impasto + 250 g MIx one + 25 g acqua + 
250 g zucchero + 150 g tuorlo d’uovo + 30 g Aroma panettone 
(facoltativo) + 250 g burro + 500 g uva sultanina + 
300 g cubetti arancia canditi + 200 g cubetti cedro canditi 
5512 g totale

LieViTO NATUrALe iN POLVere
r140.V2

Lievito naturale in polvere per pasticceria. Prodotti da forno in genere in cui sia necessario lievito naturale. Prodotto ad alta 
resa. Conferisce al prodotto finito gusto, sviluppo e alveolatura.

1 kg x 5

dosaggio indicativo per pre-impasto
130/150 g lIevIto nAturAle +
1000 g farina + 500 g acqua +

1 g lievito di birra
dosaggio indicativo per impasto diretto

30/50 g lIevIto nAturAle +
1000 g farina

l’impiego del lievito naturale cresco è in funzione alla tipologia 
di lavorazione voluta (es. per un pre-impasto o lievitino seguire il 
primo dosaggio. per impasti diretti con medio-lunga fermentazione 
impiegare il lievito naturale come in seconda ricetta nelle proprie 
lavorazioni).

MiX PASTe LieViTATe
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BiScAO
B114.V1

Preparato in polvere per Pan di Spagna al cacao e Swiss Rolls. Base per torte al cioccolato, arrotolati al cioccolato, dolci 
di paste battute in genere al cioccolato, torte sacher leggere.

15 kg x 1 1000 g BIscAo +
600 g uova + 200 g acqua  

Montare tutti gli ingredienti per 6 min. a forte velocità. cottura a 
200°c per ca. 25 min.

SPONGe
B020.V1

Preparato in polvere per Pan di Spagna. Per la preparazione di fondi da inzuppare.

10 kg x 1 1000 g sponge +
    100 g acqua + 800 g uova

Montare tutti gli ingredienti per 7 min. a forte velocità. cottura a 
190°c per ca. 25 min.

AFricANO MiX
B010.V1

Preparato completo per basi a montata leggera. Ideale per savoiardi, africanetti e teste di moro, ecc.

10 kg x 1
ricetta savoiardi

600 g AfrIcAno MIx +
600 g uova intere + 200 g acqua

Montare tutti gli ingredienti a forte velocità per 5 min. cottura 
210°c per 15/20 min. ca.

WeiNerSQUiSiT 100
B240.V1

Preparato in polvere per base Pan di Spagna per torte monumentali. Per la preparazione di basi Pan di Spagna per la 
realizzazione di torte monumentali, basi per cake design.

25 kg x 1 1000 g WIenerquIsIt
     650 g uova + 150 g acqua

Montare tutti gli ingredienti a forte velocità per ca. 7 min. cottura 
190°c ca. per 30 min.

BiSQUiSiT
P042.23

Preparato in polvere per Pan di Spagna. Per la preparazione di basi di pan di spagna, arrotolati, omelletes, margherite, 
sabbiose, ecc.

15 kg x 1 1000 g BIsquIsIt +
600 g uova intere + 200 g acqua

Montare tutti gli ingredienti per 6 min. a forte velocità. cottura a 
200°c per ca. 25 min.

BiSQUicK
B113.V1

Preparato concentrato in polvere per Pan di Spagna. Per la realizzazione di pan di spagna, margherite, sabbiose, ecc..

15 kg x 1
1000 g uova +

450 g acqua + 850 g zucchero +
 600 g BIsquIcK + 550 g farina

Montare tutti gli ingredienti a forte velocità per 7 min. cottura ca 
200°c per ca 22 min.

MUrBeLLA
P071.23

Preparato in povere per frolla. Per la preparazione di pasta frolla di ogni genere stampata e montata, paste frolle al burro.

15 kg x 1
1000 g MurBellA +

300/400 g burro o margarina per 
frolla + 100 g uova intere

Impastare tutti gli ingredienti per 5/6 min. stendere la pasta 
allo spessore prescelto, stampare o foderare la tortiera. cottura 
190/200°c.

VOLVANT PLUS
P710.01

Preparato in povere per sfoglia. Preparazione di pasta sfoglia per dolci e salati. Prodotto resistente alla congelazione sia 
a crudo che cotto.

20 kg x 1

2500 g volvAnt plus +
1250 g acqua fredda +

2000 g margarina/burro per le 
pieghe

Impastare l’acqua e il volvant plus per 4 min. Incassare il burro e 
dare una piega a 3 e una a 4. far riposare in frigorifero. ripetere 
dando la seconda piega a 3 e a 4. lasciare riposare in frigorifero 
per altre 2 ore.

PrONTOBiGNé 
r127.V1

Preparato completo in polvere per bignè. Per realizzare dischi di bignè per torte. Per la preparazione di bignè e eclairs, 
ideale per colatrici automatiche. Velocità di esecuzione, lavorazione diretta in planetaria senza cuocere. Il prodotto otte-
nuto può essere congelato dopo la cottura.

10 kg x 1 1000 g pronto BIgnè +
1500 g acqua 50/60°c

Impastate gli ingredienti per 5 min. a media velocità. la tempera-
tura ottimale dell’impasto deve essere tra i 35-45°c.
cottura 190/210°c.

SPriTZQUicK
B249.V1

Preparato completo in polvere per frittelle. Ideale per la preparazione di frittelle, ciambelle, zeppole, frittelle alla ricotta, al 
riso, alle mele, ecc.

15 kg x 1
frittelle

1000 g sprItzquIcK +
2000 g acqua ca. 20°c

Impastare tutti gli ingredienti per 2 min a media velocità. lasciare 
riposare l’impasto per 20 minuti. colare e friggere a 170/180°c per 
7 min. farcire a piacere.

NUVOLA PLUS
B101.V2

Preparato in polvere per krapfen. Preparato in polvere per krapfen, frittelle, ecc..

15 kg x 1

Krapfen
4000 g nuvolA plus +
1000 g acqua fredda +
800 g uova intere +

200/240 g ca. lievito di birra +
2250 g marmellata/crema

Impastare i primi 4 ingredienti per 10 min. dividere l’impasto in 
pezzature da 1200 g e lasciare puntare per 15/20 min.
passare l’impasto e formare delle palline da 50/60 g, lievitare e 
friggere a 175/180°c per 7 min.

BrAUN’S QUArKBALLcHeN
B247.V1

Preparato in polvere per castagnole. Ideale per la preparazione di castagnole, frittelle, ciambelle, zeppole, frittelle alla 
ricotta, al riso, alle mele, ecc.

15 kg x 1
castagnole +

1000 g BrAun’s quArKBällen +
1300 g acqua a temp. ambiente

Impastare per 2/3 min a media velocità fino a che l’impasto diviene 
liscio. lasciare riposare per ca 10 min. colare e friggere nell’olio a ca. 
165/175° c per ca. 10 min. dopo la cottura girare nello zucchero. se 
desiderato farcire le castagnole con crema pasticcera fresca.

6

PrePArATi iN POLVere Per PASTe MONTATe PrePArATi iN POLVere Per FrOLLe, 
SFOGLi e BiGNe’

PrePArATi iN POLVere Per FriTTi
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SAcHer MiX
B012.V1

Preparato in polvere per base torta Sacher. Per realizzare torte, tranci, mono-porzioni con l’impasto della sacher.

10 kg x 1
 n. 4 torte ø 26

1800g sAcher MIx +
800g uova + 130g acqua

Montare tutti gli ingredienti assieme a forte velocità per 6 min.
cottura 180°c per ca. 50 min.

BONcAKe YOGUrT
P139.48

Preparato in polvere per cakes e dolci da forno. Per la preparazione di cake, tranci, tortine, mignon, monoporzioni anche 
con frutta.

4 kg x 2
1000 g BoncAKe Yogurt

500 g uova intere +
100 g latte + 250 g olio

Montare tutti gli ingredienti per 5 min. a forte velocità. cottura 
180°c ca. per 35/45 min.

BONcAKe cAcAO
P140.48

Preparato in polvere per cakes e dolci da forno. Per la preparazione di cake, torte con frutta, tortine, mignon, monoporzioni, 
tranci al cioccolato. Mantiene in sospensione le farciture in pezzi.

4 kg x 2
1000 g BoncAKe cAcAo

300 g olio di semi +
500 g uova intere + 100 g latte

Montare tutti gli ingredienti per 5 min. a forte velocità. 
cottura 180°c ca. per 35/45 min.

BONcAKe cereALi
P137.48

Preparato in polvere per cake e dolci da forno. Per la preparazione di cake, ciambelle con frutta secca, tortine, mignon, 
monoporzioni pirottini con cereali e frutta secca. Facile e veloce realizzazione del dolce. Dolce soffice, succoso, con buona 
elasticità, volume e porosità uniforme. Mantiene in sospensione le farciture in pezzi.

4 kg x 2 1000 g BoncAKe cereAlI
350 g burro + 450 g uova intere

Montare tutti gli ingredienti per 5 min. a forte velocità. 
cottura 180°c ca. per 35/45 min.

BONcAKe MAiS
P138.48

Preparato in polvere per cake e dolci da forno. Per la preparazione di cake, ciambelle con frutta secca, tortine, mignon, 
monoporzioni pirottini con cereali e frutta secca. Facile e veloce realizzazione del dolce. Dolce soffice, succoso, con buona 
elasticità, volume e porosità uniforme. Mantiene in sospensione le farciture in pezzi.

4 kg x 2 1000 g BoncAKe MAIs
350 g burro + 500 g uova intere

Montare tutti gli ingredienti per 3 min. a forte velocità. 
cottura 180°c ca. per 35/45 min.

BONcAKe FArrO
P712.48

Preparato in polvere per cake e dolci da forno. Per la preparazione di cake, torte e ripieni da forno, tortine, mignon, monoporzioni,  
pirottini con cereali e frutta secca. Ottimo per le marmorizzazioni degli impasti.

4 kg x 2

1000 g BoncAKe fArro
350 g burro/margarina morbidi +

500 g uova intere + 
100 g latte intero

Montare tutti gli ingredienti per 4 min. a media velocità. 
cottura 180°c ca. per 30 min.

MArGHeriTA
P031.23

Preparato in polvere per plum-cake e dolci da forno. Per la preparazione di plum-cake, amorpolenta, pandarancio, dolci di 
ricotta, nocciola, mandorla, ciambelle, granella di frolla, sbrisolona, biscotteria, brasiliane, pan del pescatore, ecc.

15 kg x 1

plum-cake classico
1000 g MArgherItA +
450 g burro morbido + 

500 g uova intere

Impastare tutti gli ingredienti per 3 min. colare l’impasto nelle for-
me di cottura. cottura 180°c ca per ca. 40/45 min.

PrePArATi Per cAKe e DOLci DA FOrNO

AMericAN BAKerY

BONcAKe GrANO SArAceNO
P711.48

Preparato in polvere per cake e dolci da forno. Per la preparazione di cake, torte e ripieni da forno, tortine, mignon, 
monoporzioni,  pirottini con cereali e frutta secca. Ottimo per le marmorizzazioni degli impasti.

4 kg x 2

1000 g BoncAKe grAno 
sArAceno +

350 g burro/margarina morbidi +
500 g uova intere +
100 g latte intero

Montare tutti gli ingredienti per 4 min. a media velocità. 
cottura 180°c ca. per 30 min.

BrAUNieS
B235.V1

Preparato in polvere per Braunies. Per la preparazione di brownies.

15 kg x 1

n° 1 teglia 60x40 h 4
3000 g BrAunIes +

900 g acqua non fredda +
500 g gherigli di noci tritati

Mescolare il Braunies con l’acqua per 3 min. a media velocità. Ag-
giungere le noci. cottura 180°c per 45 min.

MAFFY
P117.03

Preparato in polvere per Muffins. Per la preparazione di muffins semplici, con frutta e farciture in pezzi (gocce di cioccolato, 
gocce Cresco, ecc.). Per ciambelle decorate con frutta da cuocere nelle classiche forme.

10 kg x 1
1000 g MAffY +

300 g acqua + 300 g olio di semi + 
200 g uova

Montare tutti gli ingredienti a media velocità per 3 min. cottura 
165/175°c per ca. 20/25 min.

cHeeSeQUicK
B233.V1

Preparato in polvere per Swiss e American Cheesecake e torte.

5 kg x 1

500 g cheesequIcK +
50/150 g zucchero +

500 g acqua +
850 g formaggio cremoso

Mescolare cheesequick con lo zucchero e sciogliere in acqua tiepida 
(45°c). Aggiungere gli altri ingredienti e montare ad alta velocità 
per ca. 3 min.

ricOTTO 
B068.V1

Preparato in polvere per dolci al formaggio. Per realizzare creme al formaggio da cuocere al forno. Ideale per torte alla 
ricotta, allo yogurt, ecc..

10 kg x 1

600 g rIcotto +
2000 g ricotta + 500 g uova +
700g acqua + 300g zucchero +

700g panna già montata

Montare in planetaria per pochi minuti. Aggiungere la panna. cot-
tura 175°c per 40 min. ca.

BON VANiLL
B033.V2

Preparato in polvere per cake e dolci da forno. Per la realizzazione di cake e dolci da forno.

15 kg x 1
1200 g Bon vAnIll

    600 g olio di semi + 
700 g uova intere

Montare tutti gli ingredienti per 3 min. a media velocità. cottura 
180° c per 30 min. sfornare e farcire a piacere. decorare con frutta 
gelatinata.

BON ciOc
B039.V1

Preparato in polvere per cake e dolci da forno. per la preparazione di cake e dolci da forno.

15 kg x 1
 1200 g Bon cIoc +

    550 g olio di semi +
    550 g acqua

Montare tutti gli ingredienti per 3 min. a media velocità. cottura 
180° c per 30 min. lasciare raffreddare, sformare e farcire a piacere. 
decorare con frutta fresca gelatinata.
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LeViBOND
P018.47

Agente lievitante in polvere per pasticceria. Pasticceria in genere in cui sia necessario lievito chimico.

1 kg x 5   10/15 g per 500 g di farina Miscelare a secco il levibond con la farina ed aggiungere agli 
ingredienti della ricetta voluta.

BriLLO
r016.V1

Gomma lacca lucidante spray per alimenti. Lucidante per trattamento in superficie di alimenti per i quali ne è consentito 
l’impiego.

n°1 x 12   10/15 g per 500 g di farina Agitare bene prima dell’uso. spruzzare uno strato sottile ed omoge-
neo a 25/30 cm dalla superficie.

MOrBiT
P043.V1

Sciroppo con funzione edulcorante e umidificante. Prodotti dolciari da forno a lievitazione naturale (brioches) o con lievito chimico. 
Biscotteria in genere e di pasta di mandorle. Ripieni per pralineria e di pasta di mandorle, Frutta Martorana, panna montata, ecc.

14 kg x 1   15-30% in sostituzione allo 
zucchero

sostituire la quantità di zucchero desiderata in base alla tipologia di 
lavorazione voluta. Aggiungere il Morbit e lavorare come di consueto.

creScOLiNe
r018.V1

Sciroppo di zucchero invertito con funzioni umettanti e strutturanti per pasticceria e gelateria. Prodotto con funzione umettante, 
anticristallizzante e strutturante; Prolunga la freschezza dei prodotti; Indicato per migliorare la struttura del gelato.

15 kg x 1  Massimo 25% in sostituzione 
del saccarosio  

sostituire la quantità di zucchero desiderata in base alla tipologia 
di lavorazione voluta.

KOBi
P086.47

Preparato in polvere per addensare. Addensante a freddo resistente alla surgelazione ed alla cottura, indicato per creme da 
farcitura, toppings per pizza, succhi e polpa di frutta per farcitura, ripieni di frutta, ecc.

1 kg x 5

 per succhi di frutta +
100/130 g KoBI +

200/300 g zucchero + 
1000 g succo

Mescolare il Kobi con lo zucchero, quindi mescolare al succo. Il 
dosaggio di Kobi può variare a seconda dell’applicazione.

FOrM STAc
r007.V1

Staccante spray per forme, Coadiuvante tecnologico. Staccante spray per teglie, stampi, padelle di pro-
dotti di pasticceria, panetteria, ecc ad uso professionale. Mantiene pulita la superficie della teglia, stam-
po, ecc. dopo la cottura. Rappresenta un sistema di preparazione igienico e veloce senza problemi di irrancidimento 
Non altera il sapore del prodotto cotto.

n°1 x 12 dosaggio a piacere Agitare bene prima dell’uso. spruzzare uno strato sottile ed omoge-
neo a 25/30 cm dalla superficie.

cOADiUVANTi

cOccO BeLLO
P003.48

Preparato in polvere per pasticceria al cocco. Per la preparazione di: biscotteria artigianale, crostate di frutta con cocco, 
torte e cake al cocco, tranci al cocco e cioccolato.

2,5 kg x 2
Biscotti al cocco

1000 g cocco Bello +
250 g acqua a 30°

Mescolare gli ingredienti a bassa velocità. lasciare riposare l’impa-
sto per 20/30 min. cottura 180/200°c.

BieNeX
B009.V1

Preparato in polvere per croccante. Prodotto per la preparazione di croccante, barrette, ecc. con nocciole, mandorle, 
cereali soffiati, fiocchi di cereali, cacao, caffè in polvere, panna in polvere, ecc. Può essere modellato per la realizzazione 
di composizioni varie.

0,6 kg x 12   600 g BIenex +
300 g mandorle a scaglie cresco

Mescolare il Bienex con le mandorle.  stendere su teglia 60x40 cm 
foderata con carta da forno o negli anelli da croccante. cottura 200° 
c per ca 15 min.

BieNeX
B009.V3

Preparato in polvere per croccante. Prodotto per la preparazione di croccante, barrette, ecc. con nocciole, mandorle, 
cereali soffiati, fiocchi di cereali, cacao, caffè in polvere, panna in polvere, ecc. Può essere modellato per la realizzazione 
di composizioni varie.

10 kg x 1  600 g BIenex +
300 g mandorle a scaglie cresco

Mescolare il Bienex con le mandorle.  stendere su teglia 60x40 cm 
foderata con carta da forno o negli anelli da croccante. cottura 200° 
c per ca 15 min.

PreMiX GHiAcciA
P100.48

Preparato in polvere per ghiaccia di prodotti da forno. Per glassatura di prodotti da forno e guarnizione di pasticceria.

2,5 kg x 2 1000 g preMIx ghIAccIA +
200/250 g acqua fredda

Mescolare il preparato con l’acqua. Applicare sui dolci lievitati, con 
spatola o con sacca attrezzata di bocchetta liscia.

MAcArOON MiX
B232.V1

Preparato in polvere per Macarons. Per la preparazione di macarons.

1 kg x 5
1000 g MAcArons +

160 g acqua +
20 g colori cresco Idrosolubili

Montare tutti gli ingredienti per 5 min. a media velocità. colare con 
sacca attrezzata. lasciar riposare all’aria. cottura 150°c ca. per 14 
min. farcirli, riporli in frigorifero coperti per almeno 12 ore prima 
della somministrazione.

MiX crePeS DOLci
P678.47

Preparato in polvere per crepes dolci. Per la preparazione di crepes dolci in pasticceria, nella ristorazione collettiva, ecc.

1 kg x 5 1000 g MIx crepes dolcI +
2000 g acqua fredda

diluire il preparato nell’acqua sotto costante agitazione. lasciare 
riposare 15 min. cuocere come di consueto.

OVOSiL
B028.V2

Preparato in polvere per spumiglie, meringhe, ecc. Per la preparazione di spumiglie, meringhe e di tutti gli impasti con pre-
senza di albume montato.

3 kg x 1
1000 g acqua tiepida +

80/100 g ovosIl +
2000 g zucchero

Montare per 6 min. a forte velocità. Impiegare la meringa montata 
nelle lavorazioni come di consueto.

PrODOTTi SPeciALi
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ArOMi creScO
ArOMA

Per aromatizzare impasti, biscotteria, creme, lievitati, pan di spagna, frolle, ecc.

LiMONe NATUrALe
P007.V1

n°1 x 4 3/6 g per 1000 g Aggiungere nella fase di impasto insieme a tutti 
gli ingredienti

ArANciO NATUrALe
P008. V1

PANeTTONe NATUrALe
P010. V1

crOiSSANT
P011. V1

crOiSSANT NATUrALe
P061. V1

VANiGLiA
P014. V1

VANiGLiA BAccA 
NATUrALe
P013. V1

MANDOrLA AMArA
P015. V1

rHUM
P022. V1

BUrrO
P005. V1

BUrrO NATUrALe
P039. V1

POKer cOLOMBA 
NATUrALe
P067. V1

KOVANiL
B056.V1

Aroma naturale di vaniglia in polvere per aromatizzare alla vaniglia impasti e creme.

0,7 kg x 6 10 g per 1000 g di prodotto 
finito Aggiungere nella fase di impasto insieme a tutti gli ingredienti.

ArOMA VANiLLiNA 
M033.V1

Aroma vanillina in polvere per aromatizzare impasti e creme.

0,7 kg x 4 1/2 per 1000 g di prodotto 
finito Aggiungere nella fase di impasto insieme a tutti gli ingredienti.

LiMONe
B053.V1

Aroma naturale limone in polvere per aromatizzare al limone impasti da forno, lieviti, frolle, etc.

0,5 kg x 6 3/5 g per 1000 g di massa Aggiungere nella fase di impasto insieme a tutti gli ingredienti.

ArOMA - eSTrATTi

                gusto   conf.   dosaggio  modalità d’uso

  confezione   dosaggio  modalità d’uso
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ArOMi iN PASTA
ArOMi ArOMATic

Aroma in pasta con colorante per pasticceria. Lavorazioni con aromi e colore come creme, panna, gelato, pasta di 
mandorle, zucchero fondente, prodotti da forno, frolle, cake, ecc.

ArANciO cOLOrATO
A001.V1

1 kg x 12

5/10 g per 1000 g Aggiungere nella fase di impasto insieme a tutti gli 
ingredienti.

ArANciO BiANcO
A025.V1

ArANciO cOLOrATO
A001.V2

5 kg x 1

LiMONe cOLOrATO
A002.V1

1 kg x 12
LiMONe BiANcO
A026.V1

LiMONe cOLOrATO
A002.V2

5 kg x 1

FrAGOLA cOLOrATO
A004.V1

1 kg x 12PiSTAccHiO cOLOrATO
A005.V1

MOKA cOLOrATO
A020.V1

VANiGLiA cOLOrATA
A024.V1

0,9 kg x 12

LAMPONe cOLOrATO
A003.V1

1 kg x 12

BANANA cOLOrATO
A008.V1

MANDAriNO cOLOrATO
A006.V1

ArANciO cOLOrATO          
A035.V1

LiMONe cOLOrATO             
A034.V1

eMULSiONANTi e MiGLiOrATOri
JiLK
A011.V1

Emulsionante in pasta per pasticceria. Paste montate (Pan di Spagna, Cake, ecc.).  Paste frolle (rende la pasta più plastica 
e omogenea). Paste lievitate (impasto più liscio, miglior freschezza)

5 kg x 1 3% sulla massa totale In base alla tipologia di lavorazione (pan di spagna, pasta frolla 
etc) applicare il Jilk come da ricetta indicativa.

SUPer JiLK
A027.V1

Emulsionante in pasta per pasticceria. Paste montate (Pan di Spagna, Cake, ecc.), paste frolle (rende la pasta più plastica 
e omogenea), paste lievitate (impasto più liscio, miglior freschezza).

5 kg x 1 2% sulla massa totale In base alla tipologia di lavorazione (pan di spagna, pasta frolla 
etc) applicare il superjilk come da ricetta indicativa.

ArOFrOST
A012.V1

Miglioratore in polvere per paste lievitate. Negli impasti di pane, pane in cassetta, paste danesi, paste brio-
ches, panettone, ecc. Per lievitati da cuocere subito. Per lievitati da conservare e cuocere giorno per giorno 
Per lievitati da congelare e cuocere a distanza di mesi.

8 kg x 1

1% (sul peso della farina per 
impasti del fresco)

2/3% (sul peso della farina per 
impasti da congelare)

In base alla tipologia di lavorazione (pan di spagna, pasta frolla, 
paste lievitate etc) aggiungere l’Arofrost agli altri ingredienti e la-
vorare come di consueto.

                gusto   conf.   dosaggio  modalità d’uso
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ciOccOLATi iN cHiPS

riPieNi e FArciTUre

rATZeBUrG 70/30/42 cHiPS
L044.V1

Cioccolato scuro per copertura 70%

2,5 kg x 4 42% burro di cacao

MASSA GiANDUiA cHiArA 
L006.V1

Pasta per ripieno di pralineria e per farciture. Per pralineria, farcitura di confetteria, preparazione di cremini, con il 41% di 
nocciole.

6,25 kg x 1 per farciture montare in planetaria con l’aggiunta di circa 20/30% di liquido (latte, sciroppo, liquore). per la 
preparazione di torroncini e gianduiotti sciogliere nel cioccolato.

MASSA GiANDUiA ScUrA 
L007.V1

Pasta per ripieno di pralineria e per farciture. Per pralineria, farcitura di confetteria, preparazione di cremini, con il 38% di 
nocciole.

6,25 kg x 1 per farciture montare in planetaria con l’aggiunta di circa 20/30% di liquido (latte, sciroppo, liquore). per la 
preparazione di torroncini e gianduiotti sciogliere nel cioccolato.

iVOrY cOAST 60/40/39 cHiPS
L043.V1

Cioccolato scuro per copertura Costa D’Avorio 60%

2,5 kg x 4 39% burro di cacao

GrOMiTZ 38/38 cHiPS
L042.V1

Cioccolato al latte per copertura 38%

2,5 kg x 4 38% grassi tot.

ScHOK WeiSS 33/39,5 cHiPS
L041.V1

Cioccolato bianco per copertura 33%

2,5 kg x 4 39,5% grassi tot.

  confezione
  fluidità burro di cacao/grassi tot.

  confezione  modalità d’uso
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PASTe Di MANDOrLe

MANDOrLe

AMANDALiNe
L018.V1

Preparato in pasta per petit four, farcitura di torte e copertura basi per torta delizia pronto all’uso. Per la preparazione 
di biscotteria alle mandorle e per tutte le lavorazioni in cui necessitano mandorle preimpastate. Con il 32% di mandorle.

12 kg x 1 prelevare il quantitativo 
desiderato

colare l’impasto nelle forme desiderate, lasciare riposare una notte a 
temperatura ambiente. Cottura 230°C fino a doratura.

AMANDALiNe BiTTer
L024.V1

Preparato in pasta per petit four, farcitura di torte e copertura basi per torta delizia pronto all’uso. Per la preparazione di 
biscotteria alle mandorle e per tutte le lavorazioni in cui necessitano mandorle preimpastate. Con il 25% di Armelline.

12 kg x 1 prelevare il quantitativo 
desiderato

colare l’impasto nelle forme desiderate, lasciare riposare una notte a 
temperatura ambiente. Cottura 230°C fino a doratura.

BASe MArZAPANe BiTTer 50
L003.V1

Base in pasta per marzapane per petit four, pasticceria da the e torte delizia. Per la preparazione di biscotteria alle 
mandorle e per tutte le lavorazioni in cui necessitano mandorle preimpastate. Con il 27% di Armelline e il 25% di mandorle.

12,5 kg x 1

1000 g BAse MArzApAne BItter 50 +
350/800 g zucchero +
50/250 g albume +

50 g miele (facoltativo)

Impastare tutti gli ingredienti. colare l’impasto nelle forme deside-
rate, lasciare riposare una notte a temperatura ambiente. cottura 
230°C fino a doratura.

BASe MArZAPANe iTALiA
L002.V1

Base in pasta per marzapane per petit four, pasticceria da the e torte delizia. Per la preparazione di biscotteria alle man-
dorle, ripieni da forno, pralineria. Con il 52% di mandorle.

12,5 kg x 1

1000 g BAse MArzApAne ItAlIA +
350/800 g zucchero +
50/250 g albume +

50 g miele (facoltativo)

Impastare tutti gli ingredienti. colare l’impasto nelle forme deside-
rate, lasciare riposare una notte a temperatura ambiente. cottura 
230°C fino a doratura.

BASe MArZAPANe STANDArD
L023.V1

Base in pasta per marzapane per petit four, pasticceria da the e dolci tradizionali. Per la preparazione di biscotteria 
alle mandorle, ripieni da forno, pralineria e per tutte le lavorazioni in cui necessitano mandorle preimpastate. Con il 52% di 
mandorle.

12,5 kg x 1

1000 g BAse MArzApAne 
stAndArd +

350/800 g zucchero +
50/250 g albume +

50 g miele (facoltativo)

Impastare tutti gli ingredienti. colare l’impasto nelle forme deside-
rate, lasciare riposare una notte a temperatura ambiente. cottura 
230°C fino a doratura.

BASe PerSiPANe
L001.V1

Base in pasta per marzapane per petit four, pasticceria da the e torte delizia. Per la preparazione di torte, biscotteria, 
pasticceria da the, ecc. Con il 50% di Armelline.

12,5 kg x 1

1000 g BAse MArzApAne 
persIpAne +

350/800 g zucchero +
50/250 g albume +

50 g miele (facoltativo)

Impastare tutti gli ingredienti. colare l’impasto nelle forme deside-
rate, lasciare riposare una notte a temperatura ambiente. cottura 
230°C fino a doratura.

MArZAPANe MOD 
L015.V2

Marzapane da modellare per lavorazioni a crudo. Per modellaggio di animaletti e frutta di marzapane. Per pralineria e 
come farcitura di noci, datteri, ecc. Per copertura di torte e dolci tipici. Con il 35% mandorle.

1 kg x 5 prelevare il quantitativo 
desiderato

prendere il Marzapane Mod dalla confezione, colorarlo se desiderato, 
modellare a mano o in stampi. lucidare i lavori con il Brillo.

MArZAPANe PASTA reALe
L028.V1

Marzapane pronto all’uso Per la realizzazione di coperture di torte, di farciture di noci e datteri. Per base di pralineria. Con 
il 26% di mandorle.

12,5 kg x 1 prelevare il quantitativo 
desiderato

prendere il Marzapane pasta reale dalla confezione, colorarlo se de-
siderato, modellare a mano o in stampi. lucidare con il Brillo.

MANDOLPAN
r001.V1

Pasta al gusto di mandorla per pasticceria. Per la preparazione di biscotti, amaretti, petit four, etc.

12,5 kg x 1 1000 g MAndolpAn  +
100 g albume ca. + 500 g zucchero

Impastare tutti gli ingredienti, formare i biscotti. cottura 180°c 
per ca. 10 min.

MANDOrLe A ScAGLie
L030.V1

Per farcitura di impasti da forno, per croccante da cestini, come decorazione ante e post forno.

6,25 kg x 2 dosaggio a piacere Utilizzare negli impasti come farcitura o in superficie sulle lavora-
zioni come decorazioni.

creMiNi DA BANcO
creMiNO BicOLOre
L027.V1

Panetti bicolore di crema gusto gianduia pronti all’uso. Per vendita al taglio e pralineria. Con il 40% di nocciole.

2,5 kg x 1 somministrare il quantitativo 
richiesto prodotto pronto all’uso. da affettare.
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creMe 
e FArciTUre

20 21

creMe iSTANTANee A FreDDO

PrePArATi Per creMe A cALDO

KLK
r012.V1

Preparato in polvere per crema dessert di latte a freddo. Per farciture, torte alla frutta. Per dolci da forno, crostate, fagot-
tini, sfoglia alla crema. Per creme da congelare e chantilly, bavaresi in combinazione con la panna. Per salse di crema da 
versare.

10 kg x 1 350 - 400 g KlK +
1000 g acqua o latte

sbattere gli ingredienti insieme. la crema ottenuta può essere 
aromatizzata con la linea delle paste cresco.

creMO’
P033.01

Preparato in polvere per crema a caldo. Per la preparazione di crema pasticcera a caldo per pastorizzatori o prepara-
zioni tradizionali. Buona resistenza anche al forno per dolci da cuocere.

15 kg x 1

80/100 g creMò +
1000 g latte +

300/400 g zucchero +
80/100 g tuorli (facoltativi)

Miscelare a secco il cremò e lo zucchero, montare con i tuorli e una 
parte di latte, cuocere con la restante parte di latte a 92°c per 3 
min. raffreddare velocemente la crema ottenuta. può essere aroma-
tizzata con paste cresco.

VeLVeT PASTiccerA
P142.48

Preparato in polvere per crema. Per la preparazione di crema pasticcera. Crema spalmabile e vellutata.

2,5 kg x 2

80/100 g creMò +
1000 g latte +

300/400 g zucchero +
80/100 g tuorli (facoltativi)

Miscelare a secco il cremò e lo zucchero, montare con i tuorli e una 
parte di latte, cuocere con la restante parte di latte a 92°c per 3 
min. raffreddare velocemente la crema ottenuta. può essere aroma-
tizzata con paste cresco.

KS
r013.V2

Preparato in polvere per crema dessert istantanea. Per farciture, torte alla frutta. Per dolci da forno, crostate, fagottini, sfo-
glia alla crema. Per creme da congelare e chantilly, bavaresi in combinazione con la panna. Per salse di crema da versare.

10 kg x 1 350/400 g Ks +
1000 g acqua o latte non freddi

sbattere gli ingredienti insieme. la crema ottenuta può essere 
aromatizzata con la linea delle paste cresco.

Ki creMA A FreDDO
r152.V1

Preparato in polvere per crema dessert di latte. Per farciture, torte di frutta, dolci da forno, crostate, fagottini, sfoglia alla 
crema Può essere personalizzata con: limone, vaniglia, cacao, caffè, panna montata, chantilly, ecc. Lavorazione a freddo.

10 kg x 1 350/400 g KI +
1000 g acqua o latte

sbattere gli ingredienti insieme. la crema ottenuta può essere 
aromatizzata con la linea delle paste cresco.

creM
P070.03

Preparato in polvere per crema dessert di latte a freddo. Per farciture, torte alla frutta. Per dolci da forno, cro-
state, fagottini, sfoglia alla crema. Per creme da congelare e chantilly, bavaresi in combinazione con la panna. 
Per salse di crema da versare.

10 kg x 1 350/400 g creM +
1000 g acqua o latte

sbattere gli ingredienti insieme. la crema ottenuta può essere 
aromatizzata con la linea delle paste cresco.
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PrePArATi Per creMe  creMe PrONTe ALL’USO

creMe ANiDre A BASe Di cAcAO

BiANKA
B007.V1

Preparato base per crema burro. Per realizzare creme burro Per realizzare torroni morbidi.

10 kg x 1
1000 g BIAnKA +

1000 g margarina o burro morbido 
+ 500 g liquido (acqua,uova)

Montare in planetaria Bianka con il burro solido, aggiungere il liqui-
do a filo e montare per 8 min. a forte velocità.

BiANKA SOFT 
B241.V1

Preparato in crema per farcitura. Preparazione di creme grasse per farcitura di rollè, biscotteria, corpi cavi.

15 kg x 1

1000 g BIAnKA soft +
1000 g margarina o burro morbido
+ 500 g liquido (uova o sciroppo 

di acqua e zucchero o succo di frutta)

Montare in planetaria Bianka con il burro solido, aggiungere il liqui-
do a filo e montare per 8 min. a forte velocità.

LeMONcreM
B082.V1

Preparato in polvere per crema gusto limone per dolci da forno.

1 kg x 5 500 g leMoncreM +
350 g acqua + 70/100 g uova

Mescolare con una frusta gli ingredienti e versare nella tortiere fo-
derate di frolla. cottura 200°c per ca. 30 min.

creMOVO
P001.47

Preparato in polvere per farcitura da forno. Da utilizzare nei dolci da forno come copertura finale o abbinato, come 
farcitura, alla frutta sia fresca che sciroppata, confetture, ecc.

1 kg x 5 400 g creMovo + 
600 g acqua

stemperare il preparato in acqua e far riposare. versare la crema 
ottenuta sulla frutta senza coprirla completamente. cottura 200°c 
per ca. 30/40 min.

BONcreM LiMONe
e157.V1

Crema pronta all’uso gusto limone con consistenza e dolcezza tipica della crema artigianale.

6 kg x 1 prelevare a piacere Applicare la crema in fase di cottura come farcitura o utilizzare post 
cottura per riempire corpi cavi.

cOTTOcreM ciOccOLATO
P056.V1

Crema pronta all’uso per farcitura gusto cioccolato farcitura da forno per crostate, croissant, mignon, ecc. per aromatizzare 
creme, panna, ecc. Farcitura per biscotteria, arrotolati, torte.

12 kg x 1 dosaggio a piacere farcitura pre e post forno per pasticceria.

cOTTOcreM GiANDUiA
P057.V1

Crema pronta all’uso per farcitura gusto gianduia farcitura da forno per crostate, croissant, mignon, ecc. per aromatizzare 
creme, panna, ecc. Farcitura per biscotteria, arrotolati, torte.

12 kg x 1 dosaggio a piacere farcitura pre e post forno per pasticceria.

ciOccOcreM cAcAO
P058.V1

Crema pronta all’uso per farcitura gusto cacao farcitura da forno per crostate, croissant, mignon, ecc. per aromatizzare 
creme, panna, ecc. Farcitura per biscotteria, arrotolati, torte.

12 kg x 1 dosaggio a piacere farcitura pre e post forno per pasticceria.

ciOccOcreM NOcciOLA
P093.V1

Crema pronta all’uso per farcitura gusto nocciola farcitura da forno per crostate, croissant, mignon, ecc. per aromatizzare 
creme, panna, ecc. Farcitura per biscotteria, arrotolati, torte.

12 kg x 1 dosaggio a piacere farcitura pre e post forno per pasticceria.

SPALMeLLA
P072.V1

Crema spalmabile pronta all’uso per farcitura gusto gianduia Post forno. Per farcitura di arrotolati, pan di spagna, ecc. Per 
ripieni di crepes, panini, brioches, ecc. Per scrivere e decorare dolci.

7 kg x 1 dosaggio a piacere siringare la crema come farcitura di pasticceria cotta.

BONcreM VANiGLiA
e158.V1

Crema pronta all’uso con sapore, consistenza e dolcezza tipica della crema artigianale.

6 kg x 1 prelevare a piacere Applicare la crema in fase di cottura come farcitura o utilizzare post 
cottura per riempire corpi cavi.
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FArciTUre e GLASSATUre
ScHOKOBeLLA
B246.V1

Preparato in crema per glassatura, farcitura e copertura gusto cacao.

6 kg x 1

farcitura
1000 g schoKoBellA +

250 g margarina o burro morbidi 
+ 50/100 g liquore rhum 70°

Montare per 3 min. a forte velocità tutti gli ingredienti. la ganache 
ottenuta è idonea per farcire torte e come decorazione.

ScHOKOBeLLA eXTrA FONDeNTe 
B244.V1

Preparato in crema per glassatura, farcitura e copertura gusto cacao amaro.

6 kg x 1

Biscotteria 
1000 g Murbella +

1000 g schoKoBellA +
100 g burro o margarina +

100 g uova intere

Impastare tutti gli ingredienti. lasciare riposare in frigorifero. sten-
dere ad uno spessore di 2/3 mm. stampare i biscotti. cottura 180°c 
per 15 min.

ScHOKOBeLLA LATTe 
B245.V1

Preparato in crema per glassatura, farcitura e copertura gusto cioccolato latte.

6 kg x 1
Profitterol

400/500 g latte/panna vaccina
+ 1000 g schoKoBellA

scaldare il latte/panna a 60°c. sciogliere schokobella all’interno, 
lasciare raffreddare. glassare i bigné farciti nella salsa.

ScHOKOBeLLA ciOcc. BiANcO 
B237.V1

Preparato in crema per ripieno e copertura di torte e praline.

6 kg x 1

pralineria
500 g panna + 

1000 g schoKoBellA +
50 g Morbit + 25 g Aroma in pasta

scaldare il latte/panna a 60°c. sciogliere shokobella all’interno, 
lasciare raffreddare. glassare i bigné farciti nella salsa.

NUGOTiN 
B243.V1

Preparato in pasta per glassatura, farcitura e copertura gusto nocciola cacao.

2,5 kg x 4 prelevare il quantitativo 
desiderato

sciogliere a temperatura tra i 38/40°c. utilizzare il prodotto ad una 
temperatura intorno ai 38°c.

NUGLASA
B002.V1

Preparato in pani per copertura e glassatura gusto nocciola.

2,5 kg x 4 prelevare il quantitativo 
desiderato

sciogliere a bagno maria o nel forno microonde a 40°c. usare ad una 
temperatura di 35°c.

FONDA 
B004.V1

Preparato in pani per glassatura bianca gusto vaniglia.

2,5 kg x 4 prelevare il quantitativo 
desiderato

sciogliere a bagno maria o nel forno microonde a 40°c. usare ad una 
temperatura di 35°c.

MOHreNGLANZ DArK cHOcOLATe 
B234.V1

Preparato per glassatura al gusto di cacao amaro.

10 kg x 1 prelevare il quantitativo 
desiderato

sciogliere a bagno maria o nel forno microonde a 40°c. usare ad una 
temperatura di 35°c.

BiONDA 
B242.V1

Preparato in pasta per glassatura, farcitura e copertura bianca gusto vaniglia latte.

2,5 kg x 4 prelevare il quantitativo 
desiderato

sciogliere a temperatura tra i 40/45°c. utilizzare il prodotto ad una 
temperatura intorno ai 35°c.

KrANFiL’S PiSTAccHiO 
P744.V1

Preparato in pasta per farcitura con biscotti a scaglie e pistacchi. Per farcitura di prodotti di pasticceria.

3 kg x 2 dosaggio a piacere
da utilizzare a temperatura ambiente applicandolo direttamente sul 
dolce. A seconda degli usi, per ammorbidire la texture, il prodotto 
può essere riscaldato in forno a microonde tra i 38° e i 43°c.

KrANFiL’S cArAMeLLO 
P715.V1

Preparato in pasta per farcitura con biscotti a scaglie e sale di Guèrande. Per farcitura di prodotti di pasticceria.

3 kg x 2 dosaggio a piacere
da utilizzare a temperatura ambiente applicandolo direttamente sul 
dolce. A seconda degli usi, per ammorbidire la texture, il prodotto 
può essere riscaldato in forno a microonde tra i 38° e i 43°c.

KrANFiL’S ciOccOLATO BiANcO 
P723.V1

Preparato in pasta per farcitura con cioccolato bianco in polvere e biscotti a scaglie. Per farcitura di prodotti di pasticceria.

3 kg x 2 dosaggio a piacere
da utilizzare a temperatura ambiente applicandolo direttamente sul 
dolce. A seconda degli usi, per ammorbidire la texture, il prodotto 
può essere riscaldato in forno a microonde tra i 38° e i 43°c.

KrANFiL’S ciOccOLATO 
P724.V1

Preparato in pasta per farcitura con biscotti a scaglie, nocciole, cioccolato e mandorle. Per farcitura di prodotti di 
pasticceria.

3 kg x 2 dosaggio a piacere
da utilizzare a temperatura ambiente applicandolo direttamente sul 
dolce. A seconda degli usi, per ammorbidire la texture, il prodotto 
può essere riscaldato in forno a microonde tra i 38° e i 43°c.
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FrUcHTi-TOP MeLA   
B248.V1

Preparato in pasta a base di frutta per farcitura e guarnizione di prodotti di pasticceria pronto all’uso. Pasticceria. Stabile 
alla cottura e alla congelazione.

5,5 kg x 1 dosaggio a piacere Impiegare il prodotto in base alla lavorazione voluta (es. 
crostate, farciture, mousse etc).

FrUTTiFiNe

Preparato in pasta a base di frutta per pasticceria. Prodotto pronto all’uso per farcitura, ripieni e decorazione di torte, 
fagottini, crostate, semifreddi, dessert, ecc.

LiMONe PLUS
r111.V1

2,9 kg x 4 dosaggio a piacere Impiegare il prodotto in base alla lavorazione 
voluta (es. crostate, farciture, mousse etc)

AMAreNA PLUS
r123.V1

MeLA PLUS
r081.V1

PerA PLUS
r082.V1

FrUTTi Di BOScO PLUS
r083.V1

cONFrUTTi

Crema per farcitura e decorazione di prodotti di pasticceria con frutta.

MirTiLLO
e129.V1

5 kg x 2 dosaggio a piacere Impiegare il prodotto in base alla lavorazione 
voluta (es. crostate, farciture, mousse etc)

LAMPONe
e131.V1

FrAGOLA
e153.V1

ALBicOccA
e132.V1

PArADiSe

Cubetti di frutta per decorazione e farcitura. Per farcire paste lievitate, panettoni, trecce, ecc. Per farcire monodosi, plumcake, 
muffins. Per guarnire e farcire semifreddi, mousse di panna. Nei croissant al posto della marmellata. Negli impasti si formano 
una goccia morbida di frutta Resistenti alla cottura e alla surgelazione. Non si appiccicano grazie alla sottile miscela di 
zuccheri che li avvolge. Alto contenuto di frutta.

ArANciO
r023.V1

5 kg x 1 12-15% sulla massa tot. Aggiungere in fase finale d’impasto come farcitura 
nel quantitativo prescelto.FrUTTi Di BOScO

r024.V1

PrePArATi Di FrUTTA Per riPieNi e FArciTUre

cUBeTTi Di FrUTTA

               gusto   conf.   dosaggio  modalità d’uso
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JeLLY   
P470.V1

Preparato in pasta per gelatina di frutta.

3 kg x 2 1kg di Jelly
130/150 g candy

portare a bollore. Aggiungere la candy, mescolare, versare negli appo-
siti stampi. lasciare raffreddare, zuccherare o glassare di cioccolato.

cONFrUTTA SereNA ALBicOccA 
B224.V1

Preparato in pasta a base di purea di albicocca per farcitura. Per ripieni e farciture di dolci da forno.

6,5 kg x 1 dosaggio a piacere stendere la passata su pasta frolla/sfoglia. cuocere a 190°c 
per 15 min. utilizzare anche per farciture post forno.

cONFrUTTA ALBicOccA MULTiUSO  
r126.V1

Preparato in pasta a base di purea di albicocca per pasticceria. Per ripieni e farciture di dolci post cottura 
Per crostate da forno con confettura a vista.

12,5 kg x 1 dosaggio a piacere stendere la passata su pasta frolla/sfoglia. cuocere a 190°c 
per 15 min. utilizzare anche per farciture post forno.

cONFrUTTA ALBicOccA FAGOTTO 
r110.V1

Preparato in pasta a base di purea di albicocca per pasticceria. Per ripieni e farciture di dolci da forno. Per ripieni di dolci 
da congelare e poi cuocere.

12,5 kg x 1 dosaggio a piacere stendere la passata su pasta frolla/sfoglia. cuocere a 190°c 
per 15 min. utilizzare anche per farciture post forno.

cANDY

Preparato in pasta per gelatine di frutta, con aroma e colore. per la preparazione di gelatine di frutta.

FrAGOLA
P639.V1

1,5 kg x 4
130/150 g per 1Kg 
di Jelly per pasta 

insaporente

prelevare il quantitativo di prodotto in base 
alla tipologia di lavorazione.

FrUTTi Di BOScO
P637.V1

LiMONe
P634.V1

GeLee’ Di FrUTTA PASSATe Di FrUTTA Per riPieNi e FArciTUre

               gusto   conf.   dosaggio  modalità d’uso
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GeLATiNe SPrAY

GeLATiNe PrONTe

BrAUNGeL SPrAY NeUTrA 
e146.V1

Gelatina liquida per macchine spray.

12 kg x 1 dosaggio a piacere Applicazione diretta con macchina.

BrAUNGeL SPrAY ALBicOccA
e160.V1

Lucidante per la copertura di prodotti di pasticceria con macchine spray. Gusto albicocca.

12 kg x 1 dosaggio a piacere Applicazione diretta con macchina.

JeLLYSTAr SPrAY NeUTrO
B212.V1

Lucidante in gel pronto all’impiego per macchine spray. Lucidante in gel pronto all’impiego per lucidare torte di frutta o 
dolci in genere.

13 kg x 1 dosaggio a piacere Applicazione diretta con macchina a 90/93°c.

BrAUNGeL F

Lucidante in gel per mousse e semifreddi, trasparente e brillante. Gelatina lucidante pronta all’uso per pasticceria.

BrAUNGeL F
e128.V3

4 kg x 2

dosaggio a piacere

prelevare il quantitativo desiderato, mescolare 
delicatamente, decorare i dolci precedentemente 
raffreddati (es. crostate, torte di frutta etc). esporre 
a +5°c.BrAUNGeL F

e128.V2
7 kg x 2

               gusto   conf.   dosaggio  modalità d’uso
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ALTre GeLATiNeGeLATiNe A cALDO
cLArO NeUTrO
B032.V1

Mix in polvere per la preparazione di lucidanti per dolci, per lucidare torte di frutta, crostate, desserts, etc..

10 kg x 1
100 g clAro +

  400 g zucchero +
1000 g acqua o sciroppo alla frutta

Mettere a bollire l’acqua. prima del bollore togliere dal fuoco e ver-
sare il claro miscelato precedentemente con lo zucchero, mescolare 
energicamente.

UNiVerSAL GeLee 20
B021.V1

Mix in polvere per la preparazione di lucidanti per dolci. Come lucidante per torte e dessert di frutta. Per ottenere affogati 
di frutta, gelatina recuperando i succhi della frutta sciroppata, gelatine di diverso gusto e colore. Utilizzabile anche in 
gastronomia come gelatina salata.

2 kg x 1
20 g unIversAl gelee +

200 g zucchero +
1 litro di acqua

Mescolare a secco. portare ad ebollizione. Il prodotto è pronto all’uso.

GeL BUFFeT
P092.47

Preparato in polvere per lucidare prodotti salati. Gelatina salata lucidante per gastronomia, pasticceria salata, ecc. In-
dicato per lucidare e conservare tartine, sformati, ecc. Facile nella preparazione. Gelifica a circa 40°C e si utilizza subito 
dopo la preparazione. Trasparente e brillante sul prodotto. Reversibile (si riscalda e si riutilizza)

1 kg x 5 150 g gel Buffet +
1000 g acqua o brodo

disperdere la polvere in acqua. portare ad ebollizione, lasciare 
raffreddare a circa 60°c, quindi colare o pennellare.

JeLLYSTAr NeUTrO 
B209.V1

Lucidante in gel neutro. Per lucidare torte di frutta o dolci in genere.

15 kg x 1
1000 g JellYstAr neutro +

500 g acqua (25% - 60% 
secondo l’impiego)

sciogliere nell’acqua, riscaldare a 83°c, utilizzare a 80°c con pen-
nello o con macchina spray.

JeLLYSTAr SPeciAL ALBicOccA 
B214.V1

Lucidante al gusto albicocca.

6,5 kg x 1

1000 g JellYstAr specIAl 
AlBIcoccA +

500 g acqua (25% - 60% 
secondo l’impiego)

sciogliere nell’acqua, riscaldare a 83°c, utilizzare a 80°c con pen-
nello o con macchina spray.

JeLLYSTAr  ALBicOccA
B210.V1

Lucidante al gusto albicocca.

15 kg x 1
1000 g JellYstAr AlBIcoccA +

500 g acqua (25% - 60% 
secondo l’impiego)

sciogliere nell’acqua, riscaldare a 83°c, utilizzare a 80°c con pen-
nello o con macchina spray.

BrAUNGeL c40 ALBicOccA
e161.V1

Lucidante concentrato a caldo gusto albicocca.

12 kg x 1
1000 g BrAungel c40 

AlBIcoccA +
400 g acqua

stemperare la gelatina nell’acqua. portare a bollore. utilizzare a 
93°c con pennello o macchina spray.

BrAUNGeL c40 NeUTrO

Lucidante concentrato in gel.

BrAUNGeL c40 NeUTrO
e126.V1

12 kg x 1
1000 g BrAungel c40 

neutro
+ 400 g acqua

stemperare la gelatina nell’acqua. portare a bollore. 
utilizzare a 93°c con pennello o macchina spray.BrAUNGeL c40 NeUTrO

e126.V2
6 kg x 1

               gusto   conf.   dosaggio  modalità d’uso



S
e

M
iF

r
e

D
D

i

  confezione   dosaggio  modalità d’usoSeMiFreDDi

34

STABiLiZZANTi Per PANNA e SeMiFreDDi
ALASKA eX. NeUTrA 
B027.V1

Preparato in polvere stabilizzante per panna e semifreddi. Per la preparazione di dolci alla panna come Mousse, Bavaresi, 
Chantilly, etc.

1 kg x 5
150 g AlAsKA express neutro + 

  200 g acqua +
1000 g panna montata

sciogliere Alaska express nell’acqua e incorporare la panna

ALASKA rOYAL LiMONe
B035.V1

Preparato in polvere per mousse di panna gusto limone. Per ottenere mousse di panna al gusto di limone. Con la mousse 
ottenuta si possono realizzare torte, farcire bignè, preparare mono-porzioni, ecc.

1 kg x 5

 400 g AlAsKA roYAl lIMone +
400 g acqua ( 20/25°c) +
1000 g panna montata non 

zuccherata

sciogliere Alaska royal limone nell’acqua, quindi incorporare la pan-
na montata non zuccherata.

ALASKA rOYAL ciOccOLATO
B029.V1

Preparato in polvere per mousse di panna gusto cioccolato. Per ottenere mousse di panna al gusto di cioccolato. 
Per la realizzazione di torte, farcirture di bignè, preparazione di mono-porzioni, ecc.

1 kg x 5

 400 g AlAsKA roYAl cIoccolAto 
+  400 g acqua 20/25°c
+ 1000 g panna montata 

non zuccherata

sciogliere Alaska royal cioccolato nell’acqua quindi incorporare la 
panna montata non zuccherata.

ALASKA rOYAL SOTTOBOScO
B036.V1

Preparato in polvere per mousse di panna gusto frutti di bosco. Per ottenere mousse di panna al gusto frutti di bosco. 
Con la mousse ottenuta si possono realizzare torte, farcire bignè, preparare mono-porzioni, ecc.

1 kg x 5

 400 g AlAsKA roYAl fruttI dI Bosco
+ 400 g acqua 20/25°c
+ 1000 g panna montata 

non zuccherata

sciogliere Alaska royal frutti di bosco nell’acqua, quindi incorporare 
la panna montata non zuccherata.

PANNAPiU’
B025.V1

Preparato in polvere stabilizzante per panna. Stabilizzante per panna.

1 kg x 5
   70/80 g pAnnApIù +

30/50 g zucchero se desiderato
   + 1000 g panna da montare

Per i montapanna automatici ridurre il dosaggio del Pannapiù fino 
al 50%.

PrePArATi Per creMe cHANTiLLY
cHANTiLLY  GUSTO PANNA
P002.48

Preparato in polvere per guarnizioni, dessert, semifreddi, gelato. Indicato come fase grassa montante per basi gelato. Facile e 
veloce nell’utilizzo. Montata stabile e leggera. Prodotto versatile. Consente di ribilanciare basi gelato per ottenere maggiore 
overrun e cremosità. Indicato per apportare fasi grasse alle basi gelato senza appesantirle.

2,5 kg x 2 500 g chAntIllY pAnnA +
1000 g latte  (4°c)

versare il preparato nel latte freddo. Montare alla massima velocità 
per 4/5 min. Il prodotto è pronto all’impiego.

PUrAPANNA cHANTiLLY
P567.46 

Preparato con panna in polvere per la realizzaizone di crema chantilly da consumo positivo, resistente alla congelazione.

1,5 kg x 5 400 g purApAnnA chAntIllY +
1000 g latte (4°c)

versare il preparato nel latte freddo. Montare alla massima velocità 
per 1 min. Il prodotto è pronto all’impiego.

35
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PrePArATi Per SeMiFreDDi e BAVAreSi MirUAr

Glassa lucida per semifreddi.

BiANcO 
P290.V1

3 kg x 2 dosaggio a piacere
scaldare a 46°c, mescolare facendo attenzione 
a non incamerare troppa aria. glassare il 
semifreddo e mettere in congelatore.

ciOccOLATO
P291.V1

PiSTAccHiO
P615.V1

SPieGeL

Glassa lucida per mousse e semifreddi stabile da + 4ºC a - 20ºC.

NeUTrO 
e175.V1

5 kg x 1

dosaggio a piacere

scaldare a micronde ad una temperatura tra 
37/40°c,  mescolare delicatamente e glassare 
il dolce congelato. conservare a temperature 
tra +5°c/-20°c.

AMAreNA
e134.V1

3 kg x 2

FrAGOLA
e135.V1

LiMONe
e136.V1

ciOccOLATO
e137.V1

DecOr

Preparato in pasta per la decorazione e la variegatura di semifreddi, torte e dessert. decorazione e glassatura di prodotti 
di pasticceria.

GOLD
e192.V1

1,5 kg x 4

per glassare: 20g/100g 
di prodotto da mescolare 

(spiegel/cristaline)
per decorare: uso diretto

Mescolare ed applicareSiLVer
e191.V1

BrONZe 
e190.V1

criSTALiNe

Lucidante in gel pronto all’impiego per guarnizioni a specchio e per la frutta. Per decorazioni a specchio per la superficie 
di torte, lucidante per la frutta, gelatina per decorazione, etc.

NeUTrO
B019.V1

4 kg x 1

dosaggio a piacere pronto all’uso, da applicare direttamente sul 
dolce con l’utilizzo di una spatola.

ciOccOLATO
B250.V1

BiANcO
e179.V1

5 kg x 2

LiMONe
e180.V1

MirTiLLO
e181.V1

cArAMeLLO
e183.V1

FrAGOLA
e182.V1

MArAcUJA
e184.V1

cOPerTUre e GLASSe

BAVAreSe
P147.47

Preparato in polvere per bavaresi, semifreddi, dessert. Per la preparazione di bavaresi, semifreddi (da frigorifero), dessert, 
mousse, guarnizioni da aromatizzare con gusti crema. Preparazione istantanea a freddo. Il dolce ottenuto può essere 
congelato.

1 kg x 5

  300 g BAvArese +
500 g acqua fredda (4°c) +

1000 g panna fredda (4°c) +
100 g paste cresco (crema Italiana, 

nocciola, cioccolato, ecc)

versare il preparato nell’acqua fredda (4°c) mescolata alla panna 
fredda (4°c). Montare alla massima velocità per 3/4 min. servire 
freddo.

PArFAiT
P315.47

Preparato base in polvere per semifreddi. Per la preparazione di semifreddi da aromatizzare con gusti crema e frutta. Per la 
preparazione di mousse e guarnizioni. Preparazione istantanea a freddo.

1 kg x 5

500 g pArfAIt +
600 g latte freddo (4°c) +

600 g panna fresca o vegetale (4°c) +
130 g pasta (nocciola, tiramisù, 

pistacchio, torroncino, ecc.)

versare il preparato nella panna mescolata al latte, aggiungere la 
pasta aromatizzante e montare alla massima velocità per 4/5 min. 
Il prodotto è pronto all’impiego.

SOFFicePANNA
P563.47

Preparato in polvere per semifreddi e panna da sottozero. Per la preparazione di semifreddi da aromatizzare con gusti 
crema e frutta. Preparazione istantanea a freddo. Mantiene morbida la panna sottozero. Per decorare con la panna il gelato 
direttamente in vetrina.

5 kg x 1   500 g soffIcepAnnA +
1000 g panna fresca (4°c)

Versare Sofficepanna nella panna e montare alla massima velocità 
per 4/5 min. Il prodotto è pronto all’impiego.

               gusto   conf.   dosaggio  modalità d’uso
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ATTreZZATUre
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DecOrAZiONi
NeVeLLA
r125.V1

Preparato in polvere per decorazione. Zucchero per decorazione non igroscopico.

10 kg x 1 dosaggio a piacere spolverare sui dolci dopo cottura e ben freddi.

MOccABOHNeN
B030.V1

Decorazione lucida di cioccolato scuro (cacao: 50% min) con caffè per decorazione di prodotti di pasticceria e gelateria.

1 kg x 12 dosaggio a piacere utilizzare come decorazione per dolci freddi, Bavaresi, Mousse e pra-
lineria.

ArTiSTicO
M269.47

Edulcorante per pasticceria e confetteria. Per realizzare piccoli oggetti e decorazioni, come sostituto del saccarosio in 
prodotti di pasticceria.

1 kg x 5 dosaggio a piacere sciogliere Artistico direttamente sul fornello con o senza colore. 
comporre subito le decorazioni desiderate.

DecOrMASSA
r014.45

Preparato in pasta per modellare. Dopo passaggio in raffinatrice è indicato per lo stampaggio con forme di silicone, per 
modellare fiori, tableaux; può essere colorato nella massa o in superficie con aerografo.

cubo
3 kg x 2 dosaggio a piacere prelevare il quantitativo desiderato, formare le lavorazioni, lasciare 

asciugare e colorare.
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cOLOri LiQUiDi AD AcQUA

Colore idrosolubile, pronto all’uso con alcool, per la stabilizzazione del colore, da impiegare con areografo o negli impasti.

GiALLO LiMONe
r088.V1

n°1x1 Dosaggio a piacere Mescolare con l’impasto

BLU
r089.V1

rOSA
r092.V1

VerDe
r091.V1

GiALLO UOVO
r085.V1

ArANciO
r090.V1

rOSSO
r087.V1

MeZZeLUNe

Decorazione in gel per pasticceria.

ArANciO 
r114.V1

2 kg x 1 dosaggio a 
piacere utilizzare per decorazione di dolci freddi.LiMONe  

r115.V1

FrAGOLA
r117.V1

cHeLLieS

Perle in gel per decorazione.

cHeLLieS rOSSe 
Ø 13/14
P434.25

2 kg x 4 dosaggio a piacere Applicare il prodotto come decorazione prima della 
cottura.

cHeLLieS rOSSe 
Ø 9/10
P410.25

cHeLLieS GiALLe 
Ø 13/14
P424.25

cHeLLieS GiALLe 
Ø 9/10
P414.25

cHeLLieS ViOLA 
Ø 13/14
P454.25

cHeLLieS ViOLA 
Ø 9/10
P411.25

cHeLLieS VerDi 
Ø 13/14
P464.25

cHeLLieS VerDi 
Ø 9/10
P413.25

cHeLLieS rOSSe  
Ø 13/14
P643.25

ATTreZZATUre
PirOTTiNi iN ALLUMiNiO N.500 PZ
ST050

Pirottini di alluminio di colore rosso, per pasticceria da forno e fredda, ottimi come mignon, versatili. n°1 x 1

TULicUP
ST055

Tulipani di carta bianchi e neri con telaio, per la cottura di monoporzioni, il pirottino non è incollato ma solo 
sagomato.

n°1 x 1

cArTA DA cOTTUrA
Carta da forno pretaglaita in pacchi ottima resistenza alle cotture, lunga durata da entrambi i lati.

n°1 x 1

PAccO DA 500 FOGLi 40x60
ST002

rOTOLO DA 40 cM x 300 M.
ST003

rOTOLO DA 45 cM x 300 M.
ST003
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PA
N

iF
ic

A
Zi

O
N

e

43

  confezione   dosaggio  modalità d’uso

4242

MAiSANO 100
G001.V1

Mix completo per pane speciale al mais.

25 kg x 1
 1000 g MAIsAno +

500 g acqua +
10/30 g lievito di birra

Impastare tutti gli ingredienti, lasciare puntare per 30 min. formare, 
decorare far lievitare. cottura 220°c per 30 min.

GrANOPAN 100
G002.V1

Mix completo per pane alla segale con semi di girasole e lino.

25 kg x 1
1000 g grAnopAn +

500 g acqua +
10/30 g lievito di birra

Impastare tutti gli ingredienti, lasciare puntare per 30 min. formare, 
decorare far lievitare. cottura 220°c per 30 min.

cANA-PAN 50
G003.V1

Mix per pane alla canapa.

25 kg x 1

500 g cAnA-pAn +
500 g farina bianca +

500 g acqua +
10/30 g lievito di birra

Impastare tutti gli ingredienti, lasciare puntare per 30 min. formare, 
decorare far lievitare. cottura 220°c per 30 min.

FiBrA&FiT
G032.V1

Mix per pane ricco di fibre e di agenti antiossidanti.

25 kg x 1

500 g fIBrA & fIt +
500 g farina integrale di frumento

+ 75 g acqua
+ 5 g lievito di birra

Impastare tutti gli ingredienti, lasciare puntare per 30 min. formare, 
decorare far lievitare. cottura 220°c per 30 min.

LiNeA MiX

GArANTA AGrONATUrALe 1
G016.V1

Miglioratore naturale senza emulsionanti.

10 kg x 1 1% sulla farina Mescolare a secco con la farina dell’impasto e lavorare come di 
consueto.

DecOrMAiS
G019.V1

Mais estruso in pezzi.

5 kg x 1 dosaggio a piacere utilizzare come farcitura di un impasto salato o come decorazione 
in superficie.

LiNeA MiGLiOrATOri

LiNeA DecOrAZiONi

LiNeA
PANiFicAZiONe
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