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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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