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prodotto descrizione dosaggio packaging

Bostonbreak miscela di caffè (70%)
e cereali tostati (30%)

15 g per litro
di latte o acqua

20 buste
da 150 g cad.

Cioccolata prima colazione
preparato solubile
istantaneo per bevanda
al gusto di cioccolato

1-2 cucchiai
di prodotto per tazza
(200 – 250 ml) di latte 

12 barattoli
da 500 g cad. 

Caffè solubile 

15 g per litro
di acqua

18 buste
da 200 g cad.Caffè liofilizzato

Caffè liofil. decaffeinato

Caffè ginseng zuccherato 20 g in 100 ml
di acqua calda

10 buste da 
1 kg cad.

Orzo solubile
15 g per litro
di latte o acqua

20 buste
da 500 g cad.

Miscela di tostati

Yogurt prima colazione preparato per bevanda
allo yogurt

90 g per litro
di latte intero.

24 buste
da 450 g cad.

Latte scremato granulare 
100 g in 900 ml
di acqua

10 buste
da 500 g cad.

Latte scremato instant 6 buste da 
1 kg cad.

linea prima colazione
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linea dessert

prodotto descrizione dosaggio packaging

Mousse fiordilatte
preparato in polvere per la 
preparazione rapida e a freddo di 
ottime mousse da servire in coppa

250 g prodotto
+ 500 ml latte

10 buste
da 1 kg cad.

Mousse cacao

Mousse caffè 

Mousse fragola

preparato in polvere per la 
preparazione rapida e a freddo di 
ottime mousse da servire in coppa

250 g prodotto
+ 250 ml di latte
+ 250 ml di acqua

Mousse limone

Mousse ananas

Mousse yogurt

Panna cotta
Preparato in polvere per la 
preparazione a caldo di una 
deliziosa panna cotta

140 g di prodotto
+ 600 ml di latte
+ 400 ml panna

Crème caramel

preparato in polvere
per la preparazione
a caldo di un ottimo
crème caramel

140 g di prodotto
+ 1 litro di latte

Budino vaniglia

Preparato in polvere per la 
preparazione a caldo di uno 
squisito dolce al cucchiaio dal 
delicato gusto vanigliato, da servire 
come budino o da utilizzare per la 
composizione di torte

140 g di prodotto
+ 1 litro di latte

Budino cacao

Preparato in polvere per la 
preparazione a caldo di uno 
squisito dolce al cucchiaio al 
cacao, da servire come budino o 
da utilizzare per la composizione 
di torte

160 g di prodotto
+ 1 litro di latte

 Bônet

preparato in polvere per la 
preparazione di un ottimo dolce
al cucchiaio a base di cacao,
rhum e amaretti

330 g di prodotto
+ 1 litro di latte

Crema tiramisù

preparato istantaneo in polvere 
per la preparazione a freddo di 
un’ottima crema dal sapore tipico 
del mascarpone, da utilizzare per 
preparare il classico tiramisù o coppe 
a base di crema o altri desserts

136 g di prodotto
+ 1 litro di panna fredda

Crema catalana
preparato istantaneo in polvere 
per la preparazione a freddo di 
un’ottima crema  catalana

200 g di prodotto
+ 500 ml di latte
+ 500 ml di panna

Crema pasticcera

preparato istantaneo in polvere 
per la preparazione a freddo di 
un’ottima crema pasticcera dalla 
struttura vellutata e dal gusto 
delicato

300 g di prodotto
+ 1 litro di latte.

10 buste
da 900 g cad.
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prodotto dosaggio packaging

Semifreddo fiordilatte

250 g prodotto
+ 500 ml di latte
oppure 250 g di prodotto
+ 300 ml di latte + 200 ml di 
panna

10 buste 
da 1 kg cad.

Semifreddo cacao

Semifreddo caffè 

Semifreddo torroncino

Semifreddo amaretto rhum

Semifreddo limone

Semifreddo fragola

Semifreddo yogurt

Pan di spagna 500 g di preparato
+ 270 ml di acqua

10 buste
da 1 kg cad.

Pasta frolla

800 g di preparato
+ 250 g di burro
+ 3 tuorli
+ 1 uovo intero

10 buste 
da 800 g cad.

Plume cake 400 g di preparato
+ 140 ml di acqua

Torta al cioccolato 500 g di preparato
+ 230 ml di latte

10 buste
da 1 kg cad.

Torta alla nocciola 500 g di preparato
+ 200 ml di latte

linea dessert
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Linea bar

prodotto dosaggio packaging

Limone

100 g per litro di acqua
20 buste
da 500 g cad. 

Pesca

Arancia 

Mela

Fragola

Neutro 100 g per litro di acqua
10 buste
da 1 Kg cad. 

Linea retail tè per te

prodotto dosaggio packaging

Limone

90 - 100 g
per litro di acqua

10 buste
da 1 kg

30 buste
da 90 g cad. 
(cartoncino o 
espositore)

Pesca

Limone light

15 g per litro di acqua
espositore
da 30 buste
da 15 g cad.

Pesca light

Linea filtri

prodotto dosaggio packaging

The classico

1 filtro in 1 tazza
di acqua calda

24 astucci
da 25 filtri

10 astucci
da 100 filtri

The deteinato

Camomilla 

linea the
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Miscele in polvere per la preparazione di the zuccherato
con l’aggiunta di acqua calda o fredda.



prodotto dosaggio packaging

Arancia

1 busta
+ 4 litri di acqua

1 busta
+ 500 g zucchero
+ 4 litri di acqua

20 buste
da 630 g cad.

25 buste
da 130 g cad.

Arancia sanguinello

Amarena

Fragola

Limone

Menta

Ace

Anguria

Cola

Frutti di bosco

Mela verde

Melone

Neutra 1 busta + 8 litri di acqua
10 buste

da 1200 g cad.

linea granite
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Miscele in polvere per la rapida preparazione di ottime granite con l’aggiunta di 
acqua o di acqua e zucchero.





Sciroppi in bottiglia o in tanica per la rapida preparazione di ottime granite

prodotto dosaggio packaging

Amarena

1 litro
+ 5 litri di acqua

6 bottiglie
da 2 Kg

2 taniche
da 7 Kg

Arancia

Granatina

Lampone

Limone

Menta

Orzata

Anguria

1 litro
+ 5 litri di acqua

2 taniche
da 7 Kg

Anice

Arancia carota 

Arancia carota limone

Caffè

Cedrata

Cocco

Cola

Fragola

Lime Juice

Limone Liquirizia

Liquirizia

Mela verde Limone

Menta Liquirizia

Pesca

Sciroppi con alta concentrazione di frutta  per la rapida preparazione di ottime 
granite di frutta

prodotto dosaggio packaging

Fragola 

1 litro
+ 5 litri di acqua

2 taniche
da 7 Kg

Lampone  

Mango

Pesca

linea granite
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linea cremosi

Miscele in polvere per la veloce preparazione di prodotti cremosi per sorbettiera

prodotto dosaggio packaging

CioccoCREM 

1 Kg
+ 3 litri di latte

10 buste
da 1 Kg

NoccioCREM

PannaCREM

MokaCREM

YogoCREM

TiramisùCREM

DeliziaCREM



linea sorbetti



prodotto dosaggio packaging

Limone

1 busta + 4 litri di acqua
12 buste 
da1300 g cad.

Mandarino

Mela verde

Fragola

Frutti di bosco

Pompelmo rosa

Neutro

Yogurt
1 buste + 3 litri
di acqua o latte

12 buste
da 900 g cad.

Yogurt fragola

linea sorbetti
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Miscele in polvere per la veloce preparazione 
di sorbetti con l’aggiunta di acqua.



Miscele istantanee in polvere per la 
preparazione di bevande.

linea bevande
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prodotto dosaggio packaging

Arancia sanguinello

500 g in 5 litri di acqua fredda
20 buste
da 500 g cad.

Pompelmo

Tropicale

Ananas

Melone

Arancia sanguinello

110 g in 1 litro di acqua fredda
25 buste
da 110 g cad.Pompelmo

Tropicale

Sangria

140 g + 2 litri di vino
25 buste
da 140 g cad.

Valencia

Aperitivo della casa 120 g + 1,5 litri di vino bianco
25 buste
da 120 g cad.

Limone cocktail 70 g + 1 litro di acqua
30 buste
da 70 g cad.





linea frappè



prodotto dosaggio packaging

Amarena

25 g + ½ bicchiere
da frappé di latte
+ 3 - 4 cubetti di ghiaccio

25 buste
da 25 g cad.

Banana

Cocco

Fragola

Frutti di bosco

Caffè

Cacao

Fiordilatte

Yogurt

Menta

Nocciola

Vaniglia

Neutro 20 g + 140 ml di latte
+ 3 - 4 cubetti di ghiaccio

50 buste
da 22 g cad.

linea frappè
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Miscele in polvere per la preparazione di frappé.



linea cioccolate Bostonciock
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Cioccolate tradizionali

Semilavorato in polvere per la preparazione di una deliziosa cioccolata densa calda.

prodotto dosaggio packaging

Cioccolata scura

25 g in 120 ml di latte

astuccio
50 buste
da 25 g

28 g in 120 ml di latte
astuccio
30 buste
da 28 g

250 g in 1 litro di latte
8 barattoli

da 1 kg

Cioccolata bianca

30 g in 120 ml di latte
astuccio
30 buste
da 28 g

250 g in 1 litro di latte
8 barattoli
da 1 Kg



linea cioccolate Bostonciock





linea cioccolate Bostonciock
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Cioccolate aromatizzate

prodotto dosaggio packaging

Fondente

28 g in 130 ml di latte
astuccio
da 30 buste
da 28 g

Fondente extra

Bianca con nocciole

Bianca al caffè

Bianca al torroncino

Nocciola

Gianduia

Cocco

Mou

Caffè

Arancia cannella

Mandorla

Amaretto

Meringa

Menta

Latte

Fragola

Banana

Rhum

Croccantino rhum

Pistacchio

Torroncino

Panna cotta

Marrons glacés

Pesca

Lampone

Peperoncino

Zafferano

Mela cannella

Cherry

Whisky

Light



linea cioccolate Bostonciock
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Creme dense aromatizzate

prodotto dosaggio packaging

Amaretto

28 g in 130 ml di latte
astuccio
da 30 buste
da 28 g

Caffè

Vaniglia

Zabaione

Tiramisù

Pera e cioccolato

Frutti di bosco

Chantilly



linea cioccolate Bostonciock



Toppings

Guarnizioni fluide per la variegatura di coppe di gelato
e di desserts.

prodotto packaging

Amarena

8 bottiglie
da 1 kg cad.

Banana

Caffè

Caramel

Caramellato

Cioccolato

Fragola

Frutti di Bosco

Kiwi 

Nocciola



Toppings

Guarnizioni fluide per la variegatura di coppe di gelato
e di desserts.

prodotto packaging

Amarena

8 bottiglie
da 1 kg cad.

Banana

Caffè

Caramel

Caramellato

Cioccolato

Fragola

Frutti di Bosco

Kiwi 

Nocciola

Orzo

prodotto packaging

Orzo in cialde Espositore da 50 cialde da 6 g cad.
Cartone da 6 espositori

Edulcorante

prodotto packaging

Edulcorante“DolcelaVita” Espositore da 300 buste
da 1 g cad. Cartone da 6 espositori  

prodotti complementari
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prodotto dosaggio packaging

Cioccolata istantanea

20-22 g in 100 ml di acqua
10 buste
da 1 kg cad.Cioccolata istantanea extra

Cioccolata istant. fredda

Cioccolata istant. densa 30-32 g in 100 ml di acqua
10 buste
da 1 kg cad.

Creamer
10-12 g in 100 ml di acqua

10 buste
da 500 g cad.

Latte granulare istantaneo

Cappuccino
14 g in 100 ml di acqua

10 buste
da 1 kg cad.

Cappuccino vanilla

Caffè liofilizzato 15 – 20 g in 1 litro di acqua
18 buste
da 200 g cad.

The al limone 10-12 g in 100 ml di acqua
10 buste
da 1 kg cad.

Camomilla solubile 10 g in 100 ml di acqua
20 buste
da 500 g cad.

Monodosi

prodotto dosaggio packaging

Cioccolata istantanea 21 g in 100 ml di acqua
400 buste
da 21 g cad.

Cioccolata ist. densa 24 g in 100 ml di acqua
250 buste
da 24 g cad.

Latte granulare istantaneo 3 g in 100 ml di acqua
500 buste
da 3 g cad.

Cappuccino 14 g in 100 ml di acqua
250 buste
da 14 g cad.

Caffè liofilizzato 1,3 g in 100 ml di acqua
500 buste
da 1,3 g cad.

The al limone 11 g in 100 ml di acqua
500 buste
da 11 g cad.

Orzo solubile 2 g in 100 ml di acqua
500 buste
da  2 g cad.

linea vending
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linea vending







www.boston-co.it - info@boston-co.it  

GRANULATI ITALIA S.p.A.
Via Colleoni, 10 - 24040 Boltiere BG Italy
tel. +39 035.4824335 - fax +39 035.4824337
www.granulati-italia.it - info@granulati-italia.it


