
Grazie all’alta solubilità riduce le tempistiche di realizzo  dei prodotti  finiti   e rende gli  impasti più 

soffici e friabili. Negli impasti rappresenta un’alternativa valida all’utilizzo del velo. È ideale per 

l’artigiano sensibile ad un alto livello qualitativo.

Lo Zucchero Vagliato Fine

PRODOTTO

ZUCCHERO VAGLIATO

DESCRIZIONE

Cristallo FINE 

da 0,20  a 0,40 mm

CODICE

32509

CONFEZIONE

SACCO 20 kg PALLET 960 kg

ZUCCHERO VAGLIATO

CODICE

32509

CONFEZIONE

SACCO 20 kgSACCO 20 kg
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Grazie all’alta solubilità riduce le tempistiche di realizzo  dei prodotti  finiti   e rende gli  impasti più 

soffici e friabili. Negli impasti rappresenta un’alternativa valida all’utilizzo del velo. È ideale per 

l’artigiano sensibile ad un alto livello qualitativo.

Lo Zucchero Vagliato Fine

PRODOTTO

ZUCCHERO VAGLIATO

DESCRIZIONE

Cristallo FINE 

da 0,20  a 0,40 mm

CODICE

32509

CONFEZIONE

SACCO 20 kg PALLET 960 kg

ZUCCHERO VAGLIATO

CODICE

32509

CONFEZIONE

SACCO 20 kgSACCO 20 kg
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Ingredienti 

Farina  g 1.000 

Zucchero Vagliato Fine 
g 400 

Burro 
 g 500 

Tuorli 
g 250  

Bacca Vaniglia 
nr 1  

Procedimento 

Impastare il burro e lo zucchero vagliato fine, aggiungere 

le uova e la vaniglia, infine la farina. Raffreddare in 

frigorifero, utilizzare come d’abitudine.

La Ricetta

Frolla Tradizionale

Lo Zucchero Vagliato Fine

 PASTA FROLLA: particolarmente indicato nella pasticceria da thè dove 
 interferendo con la formazione del glutine  garantisce un alto livello di  friabilità.

 NELLE MERINGHE CLASSICHE: unito alla fine e mescolato a mano, permette 
di realizzare una struttura più compatta e uniforme.

 NELLA PANNA MONTATA: aggiunto 
verso la fine del montaggio, permette di 
ottenere un volume maggiore. 

 NEGLI IMPASTI MONTATI CON BURRO: 
sciolto alla fine insieme agli amidi, dona 
maggiore sofficità. 

 NEL PAN DI SPAGNA: sciolto alla fine, 
accorcia i tempi di lavoro permettendo di 
scaldare meno l’impasto. 

Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
commerciale@italiazuccheri.it
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Ingredienti 

Farina  g 1.000 

Zucchero Vagliato Fine 
g 400 

Burro 
 g 500 

Tuorli 
g 250  

Bacca Vaniglia 
nr 1  

Procedimento 

Impastare il burro e lo zucchero vagliato fine, aggiungere 

le uova e la vaniglia, infine la farina. Raffreddare in 

frigorifero, utilizzare come d’abitudine.

La Ricetta

Frolla Tradizionale

Lo Zucchero Vagliato Fine

 PASTA FROLLA: particolarmente indicato nella pasticceria da thè dove 
 interferendo con la formazione del glutine  garantisce un alto livello di  friabilità.

 NELLE MERINGHE CLASSICHE: unito alla fine e mescolato a mano, permette 
di realizzare una struttura più compatta e uniforme.

 NELLA PANNA MONTATA: aggiunto 
verso la fine del montaggio, permette di 
ottenere un volume maggiore. 

 NEGLI IMPASTI MONTATI CON BURRO: 
sciolto alla fine insieme agli amidi, dona 
maggiore sofficità. 

 NEL PAN DI SPAGNA: sciolto alla fine, 
accorcia i tempi di lavoro permettendo di 
scaldare meno l’impasto. 

Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
commerciale@italiazuccheri.it

•VagliatoFine.indd   2 07/10/14   15.28



Grazie alla solubilità controllata permette di ottenere strutture d’impasto costanti e garantisce una 

standardizzazione del processo produttivo a favore di una padronanza sulla ricetta e relativi costi.

È ideale per l’artigiano sensibile ad un alto livello qualitativo e per evitare  imprevisti legati 

all’incostanza delle materie prime. 

Lo Zucchero Vagliato Medio

PRODOTTO

ZUCCHERO VAGLIATO

DESCRIZIONE

Cristallo MEDIO 

da 0,40  a 0,65 mm

CODICE

32510

CONFEZIONE

SACCO 20 kg PALLET 960 kg

CONFEZIONE

SACCO 20 kg PALLET 960 kg

ZUCCHERO VAGLIATO

SACCO 20 kg
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Ingredienti 

Farina  g 1.000 

Zucchero Vagliato Medio g 400 

Burro 
 g 500 

Tuorli 
g 310  

Bacca Vaniglia 
nr 1  

Procedimento 

Impastare il burro e lo zucchero vagliato medio, aggiun-

gere le uova e la vaniglia, infine la farina. Raffreddare 

in frigorifero, utilizzare come d’abitudine.

La Ricetta

Frolla Tradizionale

Lo Zucchero Vagliato Medio

 IN TUTTE LE APPLICAZIONI DI PASTICCERIA: la costanza del cristallo 
vagliato medio garantisce risultati omogenei e di alta qualità.

 NELLA PASTA FROLLA: la solubilità controllata dei cristalli evita possibili 
interferenze nella formazione del glutine,  assicurando cosi  una tenuta 
meccanica perfetta.

Impastare il burro e lo zucchero vagliato medio, aggiun

gere le uova e la vaniglia, infine la farina. Raffreddare 

in frigorifero, utilizzare come d’abitudine.

in frigorifero, utilizzare come d’abitudine.
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Si presta sia alla decorazione che all’impasto, consente di ottenere strutture rustiche e croccanti  

nella degustazione.

Lo Zucchero Vagliato Grande

PRODOTTO

ZUCCHERO VAGLIATO

DESCRIZIONE

Cristallo GRANDE 

da 0,70  a 1,20 mm

CODICE

32511

CONFEZIONE

SACCO 20 kg PALLET 960 kg

ZUCCHERO VAGLIATO

SACCO 20 kg
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Ingredienti 

Albume 
g 1.000 

Zucchero Vagliato Fine 
g 700 

Zucchero Vagliato Grande g 1.500 

Procedimento 

Montare  l’albume da solo fino a met , aggiungere i 700 gr

di zucchero vagliato fine e poi aggiungere a mano con 

delicatezza il restante  zucchero vagliato grosso.

La Ricetta

Meringa Classica

Lo Zucchero Vagliato Grande

Montare  l’albume da solo fino a met

 NELLA PASTA FROLLA: dona un aspetto più rustico all’impasto.

 NELLA BISCOTTERIA DA INZUPPARE: con poco burro e lievito, rende 
l’impasto elastico e crea un prodotto più resistente ai liquidi.

 NELLA BISCOTTERIA: è un’ottima decorazione per l’esterno dei prodotti.

 NELLA BISCOTTERIA IN GENERE: 
 è un’ottima decorazione omogenea per 

l’esterno dei prodotti. 

 NELLE DECORAZIONE DELLE 
GELATINE: l’assenza della frazione 
polverosa aiuta a smorzare la dolcezza 
finale garantendo il mantenimento del 
decoro nel tempo. 

 IN TUTTI I PRODOTTI DA FORNO: 
permette di ottenere croste rustiche  

 ed enfatizza l’alveolatura all’interno del 
prodotto finito.

di zucchero vagliato fine e poi aggiungere a mano con 

delicatezza il restante  zucchero vagliato grosso.

Montare  l’albume da solo fino a met

di zucchero vagliato fine e poi aggiungere a mano con 

delicatezza il restante  zucchero vagliato grosso.

•VagliatoGrande.indd   5 25/07/13   17.13



DESCRIZIONE

ZUCCHERO DI CANNA
 NON RAFFINATO

CARTONE 6 Kg (6 conf. x 1 kg)

CODICE 32380

Lo zucchero Muscovado è uno zucchero di canna non raffinato, scuro e aromatico. Mantiene la 

maggior parte dei minerali naturalmente presenti nel succo di canna da zucchero. É caratterizzato 

da un piacevole retrogusto di rum e frutta candita.

Muscovado – Lo zucchero di canna non raffinato
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DESCRIZIONE

ZUCCHERO DI CANNA
 NON RAFFINATO

CARTONE 6 Kg (6 conf. x 1 kg)

CODICE 32380

Lo zucchero Muscovado è uno zucchero di canna non raffinato, scuro e aromatico. Mantiene la 

maggior parte dei minerali naturalmente presenti nel succo di canna da zucchero. É caratterizzato 

da un piacevole retrogusto di rum e frutta candita.

Muscovado – Lo zucchero di canna non raffinato
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Muscovado – Zucchero di canna non raffinato

 NELLA BISCOTTERIA SCURA: può essere usato in sostituzione di melasso, 
cassonade o caramelli liquidi semplificando la realizzazione dei prodotti. 

 NELLA BISCOTTERIA in genere dona un gradevole retrogusto di rhum e 
frutta candita. 

 NEI MIGNON E NELLA 
PASTICCERIA in genere: 
permette di innovare le ricette 
tradizionali con un basso 
costo.

 NEI LIEVITATI E NELLE 
BASI PAN DI SPAGNA, 
FROLLE RUSTICHE, 
CAKE dona un aroma 
caratterizzante.

 NELLA PRALINERIA dona 
un gradevole retrogusto di 
rhum. 

La Ricetta

Frollini Muscovado
Ingredienti

Farina 
 g 500 

Burro 
g 300 

Zucchero Muscovado g 200

Tuorli  
g 80

Procedimento

Impastare burro e zucchero aggiungere i tuorli ed infine 

la farina, far raffreddare in frigo. Tirare poi la pasta allo 

spessore di 3 mm, appoggiare sopra un foglio di 

“decocioc” ed abbattere di temperatura. Rimuovere 

il foglio e coppare la frolla nella forma desiderata, 

cuocere a 180º C a valvola aperta.

Ricetta di Stafano Laghi

Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
commerciale@italiazuccheri.it
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Muscovado – Zucchero di canna non raffinato

 NELLA BISCOTTERIA SCURA: può essere usato in sostituzione di melasso, 
cassonade o caramelli liquidi semplificando la realizzazione dei prodotti. 

 NELLA BISCOTTERIA in genere dona un gradevole retrogusto di rhum e 
frutta candita. 

 NEI MIGNON E NELLA 
PASTICCERIA in genere: 
permette di innovare le ricette 
tradizionali con un basso 
costo.

 NEI LIEVITATI E NELLE 
BASI PAN DI SPAGNA, 
FROLLE RUSTICHE, 
CAKE dona un aroma 
caratterizzante.

 NELLA PRALINERIA dona 
un gradevole retrogusto di 
rhum. 

La Ricetta

Frollini Muscovado
Ingredienti

Farina 
 g 500 

Burro 
g 300 

Zucchero Muscovado g 200

Tuorli  
g 80

Procedimento

Impastare burro e zucchero aggiungere i tuorli ed infine 

la farina, far raffreddare in frigo. Tirare poi la pasta allo 

spessore di 3 mm, appoggiare sopra un foglio di 

“decocioc” ed abbattere di temperatura. Rimuovere 

il foglio e coppare la frolla nella forma desiderata, 

cuocere a 180º C a valvola aperta.

Ricetta di Stafano Laghi

Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
commerciale@italiazuccheri.it

Muscovado_PASTICCERIA.indd   2 07/10/14   14.56



Per maggior flessibilità di applicazione rispetto allo zucchero fondente in pasta, l’utilizzo di quello 

in polvere è innovativo in varie lavorazioni: come glassaggio dei bignè (il suo utilizzo classico), nella 

basi schiumose di pasticceria, nella crema da spalmare al gianduia, nella panna montata e negli 

interni dei dolci semifreddi.

Lo Zucchero Fondente in Polvere

PRODOTTO

ZUCCHERO+
SCIROPPO DI GLUCOSIO DISIDRATATO

DESCRIZIONE

cristallo polverizzato

minore di 0,25 µm

SACCO 8 Kg PALLET 616 Kg

CODICE 44061

SACCO 25 Kg PALLET 750 Kg

CODICE 44060

Medaglia d’Oro
per l’innovazione AMPI, 

Novembre 2013
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Ingredienti

  
Zucchero Fondente in 

polvere  g 1.000

Purea di frutta 
g 200 

Procedimento 

Mescolare i due ingredienti e riscaldare a microonde o

bagno-maria. Utilizzare da 50 a 60° C.

La Ricetta

Zucchero fondente 

da glassare con frutta

Lo Zucchero Fondente in Polvere

 COME GLASSAGGIO DEI BIGNÈ:  garantisce ottimi risultati  se scaldato tra 
50 e 60°C , è facilmente solubile in acqua calda (reidratato al 12%) o nelle 
polpe di frutta (reidratato al 15-20%).

 NELLE BASI SCHIUMOSE DELLA PASTICCERIA REALIZZATE A FREDDO 
(MERINGA ITALIANA E BASE SEMIFREDDO) utilizzando albume o tuorlo 
pastorizzato, grazie alla granulometria extrafine, fa montare perfettamente 
la  base  con un notevole risparmio di tempo.

 NELLA CREMA DA SPALMARE AL
 GIANDUIA: garantisce un impasto 

omogeneo e vellutato e, poiché 
meno dolce rispetto allo zucche-
ro comune, permette di realizzare 
una crema dal gusto unico ed in-
tenso.

 NELLA PANNA MONTATA: si 
scioglie più velocemente e rende 
il prodotto meno dolce, adatto a 
guarnire anche dolci da congela-
mento.

 NEGLI INTERNI PER DOLCI SE-
MIFREDDI: si fa concentrare fino 
a 65 brix, per un interno poco dol-
ce e che non congela.

Mescolare i due ingredienti e riscaldare a microonde o

bagno-maria. Utilizzare da 50 a 60

Italia Zuccheri Commerciale S.r.l.
commerciale@italiazuccheri.it
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Zucchero 2ª CE

Industria
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Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto

Principali fasi di produzione

Modalità di conservazione

Confezionamento

Controlli standard Italia Zuccheri

Zucchero 2ª CE

Punti Europei Valori nutrizionali ed energetici per 100 grammi

Colore tipo: max. 9 Valore energetico 400 kcal (1700 kJ)

Colore in soluzione: max. 6 Proteine 0

Ceneri: max. 15 Carboidrati 100

Punti totali: max. 22     di cui zuccheri 100

Granulometrie medie disponibili: DM = da 0,35 a 0,65 mm Grassi 0

    di cui saturi 0

Analisi Sale 0

Saccarosio: min. 99,80%

Invertito: max. 0,01%

Carica batterica: max. 200 (UFC/10g)

SO
2
 (mg/kg): max. 2 ppm

Umidità: max. 0,04%

Ingredienti

Saccarosio

Estrazione, depurazione, cristallizzazione, condizionamento, vagliatura, stoccaggio, spedizione.

Nessuna scadenza del prodotto (Tempo Massimo Conservazione). Immagazzinare in ambiente pulito ed asciutto.

Imballo: Sacco carta a valvola
da 10 kg su pallet

Sacco termosaldato
da 20 kg su pallet

Sacco termosaldato
da 25 kg su pallet

Sacchi termosaldato
da 50 kg su pallet

Big Bag
Cisterna
(Sfuso)

Peso Netto: 0,99 t 0,96 t 1,0 t 1,2 t 1,0 t - 1,2 t 30 t ca

Strati: 9 8 10 8 – –

Sacchi per Strato: 11 6 4 3 – –

Larghezza: 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 900 - 900 mm –

Profondità: 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 900 - 900 mm –

Altezza: 1.210 mm 1.250 mm 1.400 mm 1.400 mm 1.300 - 1.600 mm

Codice EAN: 8032605212122 8032605212115 8032605212030 8032605212023

Punti Europei, carica batterica, umidità, peso, granulometria.

ITALIA ZUCCHERI COMMERCIALE S.r.l.

Via Mora, 56 - 40061 Minerbio (BO)
Tel. + 39 051 6622811 - Fax: + 39 051 6622808
commerciale@italiazuccheri.it - www.italiazuccheri.it
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