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La MULLMIX 
 

è un azienda giovane e dinamica forte
nell’esperienza dal 1980 nel settore

dell’industria alimentare.
Questo know how acquisito nel corso

degli anni ci ha
consentito di implementare una nuova

linea di prodotti per il canale Pasticceria,
Panetteria e Gelateria. La nuova gamma

garantisce prodotti innovativi dagli
elevati standard di qualità. Grazie ai

moderni laboratori di ricerca e sviluppo
ed alle attrezzature di moderna

generazione, l’azienda è in grado di
rispondere alle esigenze di mercato in

continua evoluzione, garantendo sempre
prodotti di altissima qualità e

performance elevate.
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COADIUVANTI
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Coadiuvante in polvere per panificazione. Ottimo per tutte le tipologie
produttive base, stabilizza la lievitazione e garantisce un aspetto migliore
della crosta

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, farina di GRANO tenero
maltato, agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1% sulla farina.DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

ASTRID - Coadiuvante per panificazione

Coadiuvante in polvere per panificazione, Ottime performances senza
emulsionanti. Formulazione enzimatica per ottenere pani con elevati
volumi e maggiore croccantezza

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, farina di GRANO tenero
maltato, agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1% sulla farina.DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

DUVY - Coadiuvante in polvere per panificazione

Coadiuvante in polvere per panificazione ad alto contenuto di malto
garantisce volume e colorazione

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero maltato, farina di GRANO tenero
tipo 00, agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1% sulla farina.DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

ISEM - Coadiuvante in polvere per panificazione ad

alto contenuto di malto



COADIUVANTI

MICCA - Coadiuvante in polvere per panificazione

ZENI PLUS - Concentrato al 0,2 - 0,4%

E' un coadiuvante in polvere per panificazione. Adatto per tutte le
tipologie produttive. Riduce i tempi di lavorazione. Ottima spinta in forno.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, agente di trattamento
della farina acido ascorbico, enzimi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1% sulla farina.DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

WIVER - Coadiuvante in polvere per panificazione

E' un coadiuvante in polvere per panificazione. Grande tolleranza della
pasta ed ottimo sviluppo in forno. Conferisce eccellente sofficità e
morbidezza, allungando notevolmente la vita dei prodotti finiti con
massimo effetto antiraffermante.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, agente di trattamento
della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.
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Migliora la tolleranza dell'impasto, rinforza anche la maglia glutinica.
Ideale per processi stressanti.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, farina di GRANO tenero
maltato, agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  0,2% - 0,4 sulla farina.



COADIUVANTI

ZENI - Coadiuvante in polvere per panificazione

ZENI SOFT - Coadiuvante innovativo in polvere per la

sofficità

Coadiuvante in polvere per pizzeria, garantisce uno sviluppo ottimale del
bordo, effetto canotto, che perfettamente si coniuga con la nuovo
esigenza del moderno pizzaiolo.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, agente di trattamento
della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1% sulla farina.DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

EXPANSIV - Coadiuvante per pizzeria

Migliora la tolleranza dell'impasto, rinforza anche la maglia glutinica.
Ideale per processi stressanti.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, farina di GRANO tenero
maltato, agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.

E' un coadiuvante dalle performance di un miglioratore, ideale per
aumentare la freschezza, la shelf-life e la sofficità dei prodotti lievitati
(panbrioches, panettoni, pane ecc.) senza l'utilizzo di emulsionanti.
Rallenta la retrogradazione naturale dell'amido.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, farina di GRANO tenero
maltato, agente di trattamento della farina acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.
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MIGLIORATORI

CORONA - Miglioratore per panificazione

CORONA MADRE - A base di lievito madre

Miglioratore in polvere per panificazione. Utilizzato per lievitazioni più
rapide e costanti, alveolatura più regolare, crosta fragrante.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, farina di GRANO tenero
maltato, emulsionante: E471, agente di trattamento della farina acido
ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.
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DOLLY - Miglioratore per panificazione

Miglioratore in polvere per panificazione. Utilizzato per mantenere la
fragranza,sofficità e l’umidità interna dei prodotti. Assicura una mollica
regolare e finemente alveolata.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, emulsionante: E481, agente
di trattamento della farina:acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.

Miglioratore in polvere per panificazione a base di lievito madre. Utilizzato
per lievitazioni più rapide e costanti, alveolatura più regolare, crosta
fragrante e sapore caratteristico.

INGREDIENTI: Pasta madre (Farina di GRANO tenero tipo 0), farina di
GRANO tenero maltato, emulsionante: E471, agente di trattamento della
farina:acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.



MIGLIORATORI

Miglioratore in polvere per pani speciali con aggiunta di grassi. Rafforza
l’impasto proteggendo il glutine. Aumenta il volume del prodotto finito.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, emulsionante: E472e,
agente di trattamento della farina acido:ascorbico, enzimi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1% sulla farina.DOSAGGIO CONSIGLIATO: 

EMUL - Miglioratore per pani speciali
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POLAR - Miglioratore per panificazione

SIANA - Miglioratore per panificazione ad alto

contenuto di malto

E' un miglioratore che garantisce volumi eccezionalmente elevati anche in
presenza di sollecitazioni meccaniche. Risolve la problematica della
formazione di bollicine sulla crosta del pane. Standardizzazione delle
caratteristiche reologiche delle farine.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, emulsionante:E472e,
agente di trattamento della farina:acido ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.

E' un miglioratore ad alta attività diastasica, grazie all'elevato contenuto
di malto. Rafforza l'impasto, aumenta il volume del prodotto finito e
garantisce una perfetta colorazione della crosta. Due prodotti in uno. Non
devi più adoperare farina maltata.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero maltato, Farina di GRANO tenero
tipo 00, emulsionante:E472e, agente di trattamento della farina:acido
ascorbico, enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.



MIGLIORATORI
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WILD - Miglioratore in polvere per pasticceria

WILD MADRE - Per pasticceria a base di lievito madre

Miglioratore ideale per garantire un ottimo sviluppo durante la lievitazione
e cottura. Il miglioratore enzimatico esalta la consistenza; equilibrio tra
coccantezza e morbidezza.

Miglioratore a base di lievito madre. Ideale per garantire un ottimo
sviluppo durante la lievitazione e cottura. Il miglioratore enzimatico esalta
la consistenza; equilibrio tra coccantezza e morbidezza e il sapore.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo00, farina di GRANO tenero
maltato, emulsionante:E472e, agente di trattamento della farina:acido
ascorbico,enzimi.

INGREDIENTI:  Pasta madre (Farina di GRANO tenero tipo0), farina di
GRANO tenero maltato, emulsionante:E472e, agente di trattamento della
farina:acido ascorbico,enzimi.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  1% sulla farina.



PANIFICAZIONE

3 FARRI NUCLEO 50% - Nucleo per pane ai 3 farri

ANVIRA - Mix per pane e baguette

Miscela di semi tostati e fiocchi di avena. Ideale sia come decorazione
che aggiunto direttamente agli impasti per conferire maggior gusto e
sapore ed aumentando il potere nutrizionale dei tuoi prodotti.

INGREDIENTI: Fiocchi di avena, semi di girasole, semi di lino, SESAMO

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  Secondo i propri gusti. Si consiglia prima di
decorare la superficie, di spennellare con la soluzione di acqua e olio.

DECORI ANTICHI - Miscela di semi tostati e fiocchi di

avena

E' un nucleo di pani ai 3 farri (Spelta, dicocco e monococco).

INGREDIENTI: farina di FARRO (spelta, dicocco e monococco) 22%, farina
di SEGALE, farina di GRANO tenero integrale, semi 21% (miglio, lino e
girasole), glutine di FRUMENTO, fibra di zucchero, zucchero, sale, malto
d’ORZO, pasta acida di FARRO, antiossidante:acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  Dosare per ogni 500g di farina 500g di
nucleo (50%), per una connotazione aromatica e colorata molto evidente,
per avere un prodotto Bakery semintegrale adoperalo al 20%.

Semilavorato in polvere per la produzione di baguette e pani come da
miglior tradizione francese, alveolati, croccanti e leggeri.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, farina di GRANO tenero
maltato, pasta madre(farina di GRANO tenero), antiossidante:acido
ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1kg di prodotto con 610g di acqua,
25g di lievito di birra, 20g di sale.
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PANIFICAZIONE
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Semilavorato in polvere per la preparazione di panini morbidi al LATTE.
Morbidi e delicati, che durano più giorni.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, farina di GRANO tenero
tipo 00, grasso di cocco non idrogenato, LATTE scremato in polvere,
zucchero, sale, emulsionante: E471, antiossidante: acido ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 430g di
acqua e circa 40g di lievito di birra.

DUSIA - Mix per panini al latte

DUSIA NUCLEO AL 50% - Mix per panini al latte

HIPO - Mix per panini hamburger

Nucleo in polvere al 50% per la preparazione di panini morbidi al LATTE.
Morbidi e delicati, che durano più giorni.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, grasso di cocco non
idrogenato, LATTE scremato in polvere, zucchero, sale, emulsionante: E471,
antiossidante:acido ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni 500g di prodotto, 500g di
farina nazionale, 430g di acqua e circa 40g di lievito di birra.

Semilavorato in polvere per la preparazione di panini hamburger, hotdog e
pani in cassetta. Garantisce un ottimo sviluppo, una morbidezza che dura
più giorni.

INGREDIENTI: farina di GRANO tenero tipo 0, LATTE in polvere, burro in
polvere, farina di GRANO tenero maltato, zucchero, antiossidante:acido
ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 500g di
acqua 20g di lievito di birra, 50g di UOVA (1 uovo), 15g di sale.



PANIFICAZIONE

La farina maltata o malto diastatico, è un prodotto ottenuto mediante un
processo fisico e naturale. Si adopera per migliorare la fermentazione
degli impasti a cui verrà aggiunta la farina maltata.

INGREDIENTI:  Farina di GRANO tenero maltato.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Per ogni kg di prodotto, aggiungere 10 - 20g
di prodotto.

MALTO - Farina di grano tenero maltato
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7 CEREALI ANTICHI - Pane antico ai 7 cereali e semi

7 CEREALI SCURO - Pane antico ai 7 cereali e semi scuro

E' un mix di cereali antichi e semi per pane ai 7 cereali.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, farina di FARRO, farina di
SEGALE, lievito madre, farina di riso, farina di mais, semola di GRANO
duro, semi di SESAMO, semi di lino, farina di GRANO tenero maltato, sale,
antiossidante: acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 540g di
acqua 30g di lievito di birra fresco, 40g di olio extravergine di oliva.

E' un mix di cereali antichi e semi per pane ai 7 cereali scuro.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, farina di FARRO, farina di
SEGALE, lievito madre, farina di riso, malto d’ORZO, farina di mais, semola
di GRANO duro, semi di SESAMO, semi di lino, farina di GRANO tenero
maltato, sale, antiossidante: acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 540g di
acqua 30g di lievito di birra fresco, 40g di olio extravergine di oliva.



PANIFICAZIONE

E' una miscela completa per realizzare pani, panini, focacce con una
leggerezza e morbidezza tipica del riso. L'elevata percentuale di riso
garantisce una maggiore morbidezza per più giorni.

INGREDIENTI: Farina GRANO tenero tipo 1, semola di GRANO duro, farina
di riso integrale, semola di riso, pasta madre di riso (farina di riso), agenti
di trattamento della farina:acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto, 580-630g di
acqua, 30g di lievito fresco, 20g di sale.

PANE AI 7 CEREALI NUCLEO 50 - Nucleo 7 cereali chiaro

PANE RISO SOFT - Miscela di pane al riso

PANE RUSTICO NUCLEO 50 - Nucleo multicereali scuro
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E' un nucleo al 50% di cereali antichi e semi per pane ai 7 cereali.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, farina di FARRO, farina di
SEGALE, lievito madre, farina di riso, farina di mais, semola di GRANO
duro, semi di SESAMO, semi di lino, farina di GRANO tenero maltato, sale,
antiossidante: acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni 500g di prodotto 500g di
farina W220, 500g di acqua 30g di lievito di birra fresco, 40g di olio
extravergine di oliva.

E' un nucleo al 50% di cereali antichi e semi per pane ai 7 cereali scuro.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, farina di FARRO, farina di
SEGALE, lievito madre, farina di riso, malto d’ORZO, farina di mais, semola
di GRANO duro, semi di SESAMO, semi di lino, farina di GRANO tenero
maltato, sale, antiossidante: acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni 500g di prodotto 500g di
farina 00, 540g di acqua, 30g di lievito di birra fresco, 40g di olio
extravergine di oliva.



PANIFICAZIONE

E' un nucleo concentrato per pane all'avena con semi e miele in polvere.
Ideale anche per preparare sostituti del pane e croissant.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 2, farina di AVENA integrale
(39%), lievito madre, semi di girasole, semi di lino, miele in polvere (3%)
farina di GRANO tenero maltato, antiossidante: acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni 500g di prodotto 500g di
farina W200-220, 650-700g di acqua, 30g di lievito fresco, 20g di sale.

PANE AVENA NUCLEO 50 - Mix concentrato all’avena,

semi e miele in polvere
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PANE CURCUMA - Mix completo alla curcuma, limone in

polvere e semi di lino

E' un mix in polvere alla curcuma con buccia di limone in polvere e semi di
lino che permette al panificatore di realizzare pani speciali.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, lievito madre, semi di lino,
curcuma (3%), buccia di limone in polvere (2%), farina di GRANO tenero
maltato, antiossidante: acido ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 600-630g di
acqua 30g di lievito di birra fresco, 20g di sale.

PANE MAIS NUCLEO 50 - Mix concentrato al mais, palline

di mais e miele in polvere

E' un nucleo concentrato per pane a mais estruso e miele in polvere.
Ideale anche per preparare sostituti del pane e croissant.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 1, farina di mais (36%), lievito
madre di SEGALE, palline di mais estruso (6%) semi di girasole, miele in
polvere (3%), farina di GRANO tenero maltato, antiossidante: acido
ascorbico.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni 500g di prodotto 500g di
farina W200- 220, 650-700g di acqua, 30g di lievito fresco, 20g di sale.
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Il prodotto è indicato per la produzione di pinsa romana, in modo
semplice. L'alto contenuto di acqua che consente di inserire nell'impasto,
permette di ottenere una pinsa croccante fuori e morbida dentro.

Il prodotto è indicato per la produzione di pane alla moringa del Salento.
La moringa,  soprannominata “super food” proprio per sue molteplici
sobrietà benefiche tra cui soprattutto un ottimo apporto di ferro. Contiene
la vitamina C ed E

E' una pasta madre in versione sia attiva che non attiva che conferisce più
sapore, odore e maggior shelf life alle tue preparazioni. Grazie alla farina
di grano tenero tipo 1 conferisce più stabilità e maggior sviluppo.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, farina di riso, farina di SOIA,
lievito naturale, antiossidante: acido ascorbico

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 1, fibra solubile, semi di lino,
pasta madre(farina di grano tenero integrale), moringa in polvere (2,4%),
farina di grano tenero maltato, agenti di trattamento delle farine:acido
ascorbico

INGREDIENTI: pasta madre (Farina di GRANO tenero tipo 1),  pasta madre
di segale (farina di SEGALE integrale), farina di germe di GRANO tenero,
agente di trattamento delle farine:vitamina C, enzimi. Per la versione
attiva vi è l'aggiunta del lievito naturale di birra.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per 1000g di Pinsa Romana, 800g di
acqua, 20g di olio extravergine d’oliva, 25g di sale, 8-15g di lievito fresco
(a seconda della stagione).

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per 1kg di Prodotto,  600g-650g di
acqua, 20g di sale, 30g di lievito fresco.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare tra il 2-5% sulla farina.

PINSA ROMANA - Miscela per Pinsa Romana croccante

e leggera

PANE MORINGA - Miscela con moringa del Salento

PASTA MADRE - Lievito madre attivo/non attivo



PANIFICAZIONE

PIZZA MORINGA - Miscela per pizza con moringa del

Salento

PIZZA LA RUSTICA - Miscela multicerali per pizza scura 

E' una miscela per pizza prodotta con moringa del Salento conosciuta
come super food. Aiuta a regolarizzare i livelli del colesterolo, modula i
livelli di glucosio nel sangue. Fonte di sali minerali e vitamine.

Il prodotto è indicato per la produzione di pizza a media lievitazione, ai 7
cereali con semi e pasta madre per garantire un flavour ed una digeribilità
unica. 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 1, pasta madre(farina di grano
tenero integrale), moringa in polvere (2,4%), farina di grano tenero
maltato.

INGREDIENTI: farina di GRANO tenero tipo 0, farina di FARRO, farina di SEGALE
integrale, farina di AVENA integrale, pasta madre (farina di GRANO tenero tipo 0),
semi di lino, semi di SESAMO, semi di girasole, malto d'ORZO torrefatto, farina di
mais, semola di GRANO duro, farina di GRANO tenero maltato.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 600g di
acqua, 25g di sale e circa 30g di olio, 1,5g di lievito di birra.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 650-700g di
acqua, 25g di sale e circa 30g di olio, 1,5g di lievito di birra.
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SCROCCHIAPIZZA - Semilavorato in polvere per la

preparazione di pizza alla pala

Il prodotto è indicato per la produzione di pizza scrocchiante alla pala, in
modo semplice. L'alto contenuto di acqua che consente di inserire
nell'impasto permette di ottenere una focaccia estremamente leggera.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 0, lievito naturale,
antiossidante: acido ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: INGREDIENTI PREIMPASTO: Dosare per 1000g
Mix Scrocchiapizza, 600g di acqua, 20g lievito di birra.
INGREDIENTI IMPASTO: Miscela 1620g del preimpasto con 1000g Mix
Scrocchiapizza, 900g Acqua, 60g di sale, 40g di olio EVO, 10g di lievito di
birra.



PANIFICAZIONE

VIGO - Semilavorato in polvere per la preparazione di

pani di semola di grano duro e lievito madre

VIGO GOLD - Nucleo concentrato all' 1% per i pani di

semola

Il prodotto è indicato per la produzione di pani a base di semola di grano
duro e pasta madre.

E' un prodotto indicato per la produzione di pani a base di semola di
grano duro a cui conferisce maggior colore e sviluppo.

INGREDIENTI: Semola rimacinata di GRANO duro, lievito madre
essiccato(farina di GRANO tenero tipo ”00”, acqua), farina di GRANO
tenero maltato, antiossidante: acido ascorbico

INGREDIENTI: Semola rimacinata di GRANO duro, lievito madre
essiccato(farina di GRANO tenero tipo ”00”), curcuma, antiossidante:
acido ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto 700g di
acqua, 22g di sale e circa 30g di lievito di birra

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare all'1% rispetto alla semola
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Indicato per la preparazione di pani di soia. Ricco di proteine e con miele
in polvere. Prodotto naturale. Clean label ideale anche per sostituti del
pane e pizze.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 2, farina di SOIA integrale
39%, pasta madre di SEGALE integrale, gritz di SOIA 4%, miele in polvere
3%, farina di GRANO tenero maltato, agente di trattamento delle
farine:acido ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni 500g di prodotto 500g di
farina W220, 600/650g di acqua, 30g di lievito, 20g di sale.

SOIA NUCLEO 50 - Nucleo in polvere concentrato con

farina di soia integrale e gritz di soia



PASTICCERIA

BOOM - Mix per krapfen, bomboloni e ciambelle

AFRICANO MIX - Miscela per dolci sospiri

ELIOT - Mix per preparazione Zeppole, Pasta Choux e

bignè

Indicato per la pduzione di krapfen, ciambelle ed altri prodotti similari. La
sua formulazione bilanciata ed a ridotto contenuto di grassi lo rende
estremamente versatile ed in grado di rispondere anche alle esigenza più
particolari.

Preparato per montante leggero per produrre dolci soffici. Garantisce una
montata perfetta e un risultato sicuro

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo 00, grasso di cocco non
idrogenato, zucchero, sale, farina di GRANO tenero maltato, emulsionante:
E471, aromi, antiossidante: acido ascorbico, colorante: annatto.

INGREDIENTI: Amido di FRUMENTO, zucchero, GLUTINE,
emulsionante:E472e, addensante: gomma xantana, agente
lievitanti:bicarbonato di sodio-cremore di tartaro-pirofosfato acido di
sodio, sale, aroma naturale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare1000 grammi di prodotto, 250 grammi
di acqua, 200 g di UOVA, 40 grammi di lievito di birra

DOSAGGIO CONSIGLIATO PER AFRICANETTI: Dosare 900g di prodotto, 
 200g di zucchero a velo, 1,2kg di uova intere.

Il prodotto è indicato per la produzione di zeppole, bignè e pasta choux;
al forno e fritte.

INGREDIENTI: Amido di FRUMENTO, UOVA in polvere, grasso di cocco
nonidrogenato, farina di GRANO tenero tipo 0, proteine del LATTE,
emulsionante:E471, addensante: xantan gum, sale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Per bignè e pasta choux da forno dosare
500g di prodotto con 1000g di acqua calda (70/75°C).Per le zeppole e
pasta choux da frigggere, dosare 500g di prodotto, con 900g di acqua
calda (70/75°C)
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PASTICCERIA

Indicato per la produzione di tutti i tipi di torte soffici, plumcake, muffin,
ciambelle. Molto versatile ed adatto a tutte le produzioni di dolci a
lievitazione istantanea.

INGREDIENTI: Zucchero, farina di GRANO tenero tipo00, amido di
frumento,emulsionante:E471, agente lievitante:pirofosfato acido di sodio -
bicarbonato di sodio, sale, aroma.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: PLUMCAKE: Dosare 1 kg di prodotto, Burro o
margarina 500 g, uova 500 g. CAKE AL LIMONE: Dosare 1 kg di prodotto,
uova g 450, Olio di semi g 450, succo di limone g 150, Scorza di limone
grattugiata 1.

FLARA - Mix per la preparazione di Torte, Muffins, Plum

Cake
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MANDORLINA - Farina di mandorla 100% Italia

Prodotto ottenuto dalla fine macinazione di mandorle dolci pelate e
selezionate. Senza conservanti, a cui abbiamo aggiunto zucchero
calibrato.

INGREDIENTI:  Farina di MANDORLA 100% Italia (55%), zucchero

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare secondo ricetta. Esempio di ricetta:
TORTA ALLA MANDORLA: MANDORLINA 1200g, burro 500g, uova intere
300g ,farina 300g, DOMINO BAKING (baking powder) 20g, 
PETITS FOURS: MANDORLINA 1000g, albume d’uovo 150-180g



PASTICCERIA

Il mix è a base di lievito madre, il ph più stabile evita che il prodotto
abbiamo un gusto troppo acido, garantisce morbidezza e flessibilita
durante la produzione. Non richiede utilizzo di lievito madre.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo0, lievito madre in polvere,
zucchero, emulsionsante:E471, TUORLO d’uovo in polvere,LATTE scremato
in polvere, aromi, sale

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Ricetta base:
IMPASTO SERALE: Mix MAXIM 4.800 kg, Acqua kg 1.750, Lievito di birra gr
8, Tuorli d’uovo kg 0.800, Burro kg 1.300 Totale kg 8.658
IMPASTO del MATTINO: Impasto serale kg 8.658, Mix MAXIM kg 2.400,
Acqua kg 0.550, Miele kg 0.200, Zucchero kg 0.200, Tuorli kg 0.900, Burro
kg 0.900, Sale gr 25, Aromi qb.
Le quantità indicate in ricetta consentono di ottenere 15
colombe/panettoni in stampi da 750 gr.
Per Panettone
Uvetta kg 1.700, Arancio candito kg 1.000, Cedro candito kg 0.700. In
alternativa gocce cioccolato kg 2.300
Per Colomba
Arancio Candito kg 3.400 Mettere a macerare i canditi per almeno 12 ore
in uno sciroppo aromatizzato

MAXIM - Mix a base di farina e lievito madre, per la

produzione di Panettone, Pandoro, Colomba

21



PASTICCERIA

Il mix è a base di lievito madre, il ph più stabile evita che il prodotto
abbiamo un gusto troppo acido, garantisce morbidezza e flessibilita
durante la produzione. Non richiede utilizzo di lievito madre.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo0, lievito madre in polvere,
zucchero, emulsionsante:E471, aromi, sale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Ricetta base:
IMPASTO SERALE: Mix MAXIM PLUS 4.500 kg, Acqua kg 2.000, Lievito di
birra gr 5, Tuorli d’uovo kg 0.675, Burro kg 900 Totale kg 8.080
IMPASTO del MATTINO: Impasto serale kg 8.080, farina0 con forza W400
kg 1.350, Acqua kg 0.500, Miele kg 0.225, Zucchero kg 1.250, Tuorli kg
0.675, Burro kg 1.125, Sale gr 18, Aromi qb.
Le quantità indicate in ricetta consentono di ottenere 15
colombe/panettoni in stampi da 750 gr.
Per Panettone
Uvetta kg 1.700, Arancio candito kg 1.000, Cedro candito kg 0.700. In
alternativa gocce cioccolato kg 2.300
Per Colomba
Arancio Candito kg 3.400 Mettere a macerare i canditi per almeno 12 ore
in uno sciroppo aromatizzato.

MAXIM PLUS - Mix a base di farina e lievito madre, da

utilizzare solo per l’impasto serale, per la produzione di

Panettone, Pandoro, COLOMBA, VENEZIANA”

Indicato per la produzione di plumcake alti e soffici ed altri prodotti
similari. La sua formulazione con lo yogurt, garantisce un sapore e sofficità
unica

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo00, zucchero, amido di
frumento, yogurt in polvere, emulsionanti:E4712-E475, siero proteine del
LATTE, agentilievitanti:bicarbonato di sodio- sodio pirofosfato, aromi, sale

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 600g di prodotto, 260g di UOVA(5
UOVA), 120g di olio vegetale, 120g di acqua.

MEBE - Semilavorato in polvere per la preparazione di

plumcake
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PASTICCERIA

Indicato per la produzione di brioches, panbrioches, nuvole e dolci
lievitati.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo0, zucchero, TUORLO d’uovo in
polvere, grasso di cocco non idrogenato, sciroppo di glucosio, LATTE
scremato in polvere, farina di GRANO tenero maltato,-
sale,emulsionante:E471,aromi,antiossidante:acido ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1000g di prodotto, 200g di acqua,
200g di UOVA, 30g di lievito di birra, 100g di burro/margarina morbida.

MILO - Semilavorato in polvere per la preparazione di

brioches morbide

Indicato per la produzione di krapfen, ciambelle e prodotti similari. Il
ridotto contenuto di grassi lo rende estremamente versatile ed in grado di
rispondere anche alle esigenze più particolari.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo0, zucchero, sale, farina di
GRANO tenero maltato, emulsionante: E471, aroma, colorante: annatto,
antiossidante: vit. C

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1000g di prodotto, 7000g di farina
forte americana, 1700-2000g di acqua, 1600g di UOVA, 240-300g di
lievito di birra (a seconda del periodo dell’anno), 580g di burro morbido o
margarina, 140g di zucchero.

NUCLEO BOOM - Mix in polvere per la preparazione di

krapfen, bomboloni e ciambelle

Il prodotto è indicato per la produzione di torte soffici.

INGREDIENTI: Zucchero, farina di GRANO tenero tipo00, amido di
frumento, farina di mais, farina di NOCCIOLA, LATTE scremato in
polvere,emulsionante:E471,agente lievitante:pirofosfato acido di sodio-
bicarbonatodisodio,acidificante:acidocitrico, sale, aroma

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 500g di prodotto, 350g di
UOVA(circa 6 UOVA), 50g di acqua.

PARADISE - Semilavorato in polvere per la preparazione di

torte soffici e ciambelle

23



PASTICCERIA

Indicato per la produzione a freddo di creme alla panna come bavaresi,
mousse, semifreddi, panna cotta ecc. Garantisce grandi livelli qualitativi.
Possibilità di molteplici aromatizzazioni.

INGREDIENTI: Zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina in polvere origine
bovina, LATTE scremato in polvere, amido di mais, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 200 g di prodotto, acqua o latte 300
g, panna a 4°C 1000g

RAKER - Semilavorato in polvere per la preparazione di

creme bavaresi

Indicato per la produzione di biscotti, crostate, paste frolle ed altri
prodotti similari.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo0, zucchero, amido di
FRUMENTO, agenti lievitanti:bicarbonato di sodio-sodio pirofosfato, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1 kg di prodotto, Burro (82%grasso)
morbido a dadini g 400, UOVA intere g 100, zucchero g 100

RIVER - Semilavorato in polvere per la preparazione di

pasta frolla, biscotti e crostate

Il prodotto è indicato per la produzione di cornetti e croissant.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo00, zucchero, lievito madre in
polvere(farina di GRANO tenero tipo00, acqua),TUORLO in
polvere,sale,LATTE scremato in polvere,destrosio,farina di GRANO tenero
maltato,colorante: curcumina,aromi, antiossidante: acido ascorbico

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto, 380g di
acqua,70g di burro, 50g di lievito di birra, 360 g di burro da inserimento

ROY - Semilavorato in polvere per la preparazione di

Cornetti e Croissant
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PASTICCERIA

Il prodotto è indicato per la produzione di cornetti e croissant
multicereale.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo0, zucchero, TUORLO d’uovo in
polvere, semi di SESAMO, farina integrale di SEGALE, farina di mais, semi
di lino, miglio, farina di FARRO integrale,LATTE scremato in polvere, farina
di GRANO tenero maltato,sale

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare per ogni kg di prodotto, 380g di
acqua, 70g di burro/margarina, 50g di lievito di birra, 360 g di burro
da inserimento

ROY CEREAL - Semilavorato in polvere per la preparazione

di Cornetti al multicereale

Semilavorato in polvere per la preparazione di cornetti e croissant
fragranti e ben lievitati con farri antichi, semi di lino e lievito madre.

INGREDIENTI: farina di GRANO tenero tipo 1, farina di FARRO monococco,
farina di FARRO di cocco, zucchero, semi di lino, pasta madre in polvere
(farina di GRANO tenero tipo 1), TUORLO in polvere, sale, LATTE in
polvere,destrosio, malto d'ORZO, aromi naturali, antiossidante vitamina C.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1 kg di prodotto, 420g di acqua, 70g
di burro, 50g lievito di birra, 360g di burro da inserimento. 

ROY FARRI ANTICHI - Miscela per croissant al farro
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Indicato per la produzione di biscotti, paste frolle, secondo tradizione dei
biscotti americani; fragranti, morbidi internamente e non completamente
secchi.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo0, zucchero, UOVA in polvere,
agenti lievitanti:bicarbonato di sodio-sodio pirofosfato, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1 kg di prodotto, Burro (82%grasso)
morbido a dadini g 220, UOVA intere g 50, acqua g 60, gocce di
cioccolato g 400.

SBEE - Semilavorato in polvere per la preparazione di

cookies americani



PASTICCERIA

Indicato per la produzione di muffin alti e soffici ed altri prodotti similari.
Versatile ed in grado di essere arricchito con scaglie di cioccolato, uva
passa ecc..

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo00, zucchero, amido di
FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, emulsionanti:E472-E475, agenti
lievitanti:bicarbonato di sodio-sodio pirofosfato, aromi, sale

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 600g di prodotto, 220g di UOVA(4
UOVA), 190g di olio vegetale, 150g di acqua.

SYLLA - Semilavorato in polvere per la preparazione di

muffin alti e soffici
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Indicato per la produzione di muffin al cioccolato ed altri prodotti similari.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo00, zucchero, amido di
FRUMENTO, cioccolato in polvere 24%(zucchero,cacaominimo32%),LATTE
scremato in polvere, emulsionanti:E472-E475, agenti lievitanti:-
bicarbonatodisodio-sodiopirofosfato, sale

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 600g di prodotto, 220g di UOVA(4
UOVA), 190g di olio vegetale, 150g di acqua.

SYLLA DARK - Semilavorato in polvere per la preparazione

di muffin alti e soffici al cioccolato

Indicato per la produzione di pan di spagna e altri prodotti similari.

INGREDIENTI: zucchero, farina di GRANO tenero tipo 00, amido di
FRUMENTO, amido di riso, emulsionante: E471-E475, agenti lievitanti:
bicarbonato di sodio-sodiopirofosfato, sale, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: PAN DI SPAGNA: Dosare 600g di prodotto,
420g di UOVA (7/8 UOVA) e 60g di acqua.
TORTA MARGHERITA: Dosare 600g di prodotto, 480g di UOVA (8/9 UOVA)
e 120 g di burro o margarina fusi SWISS ROLL: Dosare 600g di prodotto,
720g di UOVA (12/13 UOVA), 60g di zucchero invertito o miele

TALEO - Semilavorato in polvere per la preparazione di

Pan di Spagna



PASTICCERIA

Indicato per la produzione di pan di spagna al cioccolato. Il cacao di
prima scelta è già sapientemente miscelato e garantisce uno sviluppo
ottimale.

INGREDIENTI: Zucchero, farina di GRANO tenero tipo 00, cioccolato in
polvere 21%(zucchero, cacao minimo 32%), amido di FRUMENTO, amido di
riso,emulsionante: E471-E475, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio-sodio,
pirofosfato, sale, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: PAN DI SPAGNA: Dosare 600g di prodotto, 420g di

UOVA (7/8 UOVA) e 60g di acqua. TORTA MARGHERITA: Dosare 600g di

prodotto, 480g di UOVA (8/9 UOVA) e 120 g di burro o margarina fusi

TALEO DARK - Ideale per la preparazione di Pan di

Spagna e Torte Margherita al cioccolato
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CREME SENZA
GLUTINE

Ha un leggero sapore vanigliato ed è indicato per le preparazioni tipiche
di pasticceria. Senza utilizzo di conservanti, si consiglia di tenere la crema
e i prodotti farciti al fresco e di consumarli entro un ristretto lasso di
tempo.

INGREDIENTI: Zucchero, amido di mais, LATTE scremato in polvere,
addensante: amido modificato, aromi, colorante: curcumina.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 400g di prodotto in 1 litro d’acqua.
Se si adopera LATTE dosare 350 g di prodotto in 1 litro di LATTE; per
ottenere una crema più morbida è possibile arrivare fino a 1,3 litri d’acqua
o LATTE.

EKO - Mix per preparazione crema a freddo al gusto

vaniglia

Il prodotto ha un leggero sapore di limone. Indicato per le preparazioni
tipiche di pasticceria. La sua formulazione a ridotto contenuto di grassi la
rende idonea per ogni applicazione e personalizzazione.

INGREDIENTI: Zucchero, amido di mais, LATTE scremato in polvere,
addensante: amido modificato, aromi, acidificante: acido citrico,
colorante: curcumina

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 400g di prodotto in 1 litro d’acqua.
Se si adopera LATTE dosare 350 g di prodotto in 1 litro di LATTE; per
ottenere una crema più morbida è possibile arrivare fino a 1,3 litri d’acqua
o LATTE

EKO LEMON - Mix per preparazione crema a freddo al

gusto di limone

Il prodotto ha un sapore tipico della crema pasticcera. Realizzata senza
l'utilizzo di conservanti. La sua formulazione a ridotto contenuto di grassi
la rende idonea per ogni applicazione e personalizzazione.

INGREDIENTI: Zucchero, amido di mais, LATTE scremato in polvere,
addensante: amido modificato, aromi, colorante: curcumina.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 400g di prodotto in 1 litro d’acqua.
Se si adopera LATTE dosare 350 g di prodotto in 1 litro di LATTE; per
ottenere una crema più morbida è possibile arrivare fino a 1,3 litri d’acqua
o LATTE

EKO TOP - Mix per preparazione crema pasticcera a

freddo al gusto vaniglia
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Il prodotto ha un sapore tipico della crema pasticcera. Realizzata senza
l'utilizzo di conservanti. La sua formulazione a ridotto contenuto di grassi
la rende idonea per ogni applicazione e personalizzazione.

INGREDIENTI: Zucchero,amido di mais, LATTE scremato in polvere,
addensante: amido modificato, aromi, acidificante: acido
citrico,colorante: curcumina.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 400g di prodotto in 1 litro d’acqua.
Se si adopera LATTE dosare 350 g di prodotto in 1 litro di LATTE; per
ottenere una crema più morbida è possibile arrivare fino a 1,3 litri d’acqua
o LATTE

EKO TOP LEMON - Mix per preparazione crema pasticcera

al gusto di limone

Il prodotto ha un leggero sapore di limone ed è indicato per le
preparazioni tipiche di pasticceria. La sua formulazione a ridotto
contenuto di grassi la rende idonea ad applicazioni e personalizzazioni.

INGREDIENTI: Amido di mais, amido modificato di mais, aromi, colorante:
curcumina

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Ricetta base senza tuorli: 120 g di prodotto +
1000 g LATTE + 300 g di zucchero. Con i tuorli (Per un sapore più deciso)
100 g di prodotto +1000 g di latte+ 300 g di zucchero + 140 g di tuorlo.

GOMEZ - Mix per la preparazione di crema pasticcera,

con cuocicrema, a caldo

Il prodotto ha il sapore tipico della crema da pasticceria ed è indicato per
la preparazione di creme a caldo. Realizzata senza conservanti, si
consiglia di tenere la crema e i prodotti farciti, al fresco.

INGREDIENTI: Zucchero, LATTE scremato in polvere, amido di mais,
addensante: amido modificato

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 400g di prodotto in 1 litro d’acqua.
Se si adopera LATTE dosare 350 g di prodotto in 1 litro di LATTE; per
ottenere una crema più morbida è possibile arrivare fino a 1,3 litri di acqua
o LATTE

GRERO - Mix in polvere per la preparazione di crema

pasticcera a caldo.

CREME SENZA
GLUTINE
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Indicato per ottenere crema a caldo. Sostituisce nella ricetta tradizionale
il latte, riducendo i tempi di preparazione e la quantità di tuorli.
Raddoppia i tempi di conservazione della crema.

INGREDIENTI: LATTE in polvere, tuorli d’UOVO in polvere, amido di mais,
aromi naturali, conservante: E202.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 100g di prodotto, 900g di acqua,
350g di zucchero, 100g di amido di mais, 50g di farina 00, 50g di tuorli di
uovo. Le quantità di amido, di farina e di tuorli sono modificabili in base
alle abitudini del pasticcere.

MILK CREAM - Preparato in polvere per crema a caldo

Il prodotto ha il sapore tipico della crema al cacao da pasticceria ed è
indicato per la preparazione di creme a base di cacao. Realizzata senza
conservanti, si consiglia di tenere la crema e i prodotti farciti, al fresco.

INGREDIENTI: Zucchero, LATTE scremato in polvere, amido di mais,
cioccolato in polvere 18% (zucchero, cacao minimo 32%)
addensante:amido modificato

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 400g di prodotto in 1 litro d’acqua.
Se si adopera LATTE dosare 350 g di prodotto in 1 litro di LATTE; per
ottenere una crema più morbida è possibile arrivare fino a 1,3 litri d’acqua
o LATTE

POD - Semilavorato in polvere per la preparazione di

crema al cioccolato a caldo.

Un mix di amidi di mais, fecola di patate e amido di riso. Indicato per le
preparazioni tipiche di pasticceria.

INGREDIENTI: Amido di mais, fecola di patate, amido di riso, amido
modificato di mais.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: RICETTA BASE PER CREMA BIANCA: 120 g di
prodotto + 1000 g LATTE + 300 g di zucchero.
RICETTA BASE PER CREMA PASTICCERA: 100 g di Mix +1000 g di latte+ 300
g di zucchero + 140 g di tuorlo. Per una crema da congelare aggiungi 50
grammi di burro

RILUMA - Miscela di amidi per la preparazione di

creme a caldo

CREME SENZA
GLUTINE

30



HORECA

Indicato per la produzione di budini al cioccolato senza conservanti. La
sua formulazione bilanciata consente di realizzare un prodotto perfetto,
senza fenomeni di sineresi che dura più giorni.

INGREDIENTI: Zucchero, cioccolato in polvere (zucchero, cacao 33%),
amido di mais, addensante: carregenina, sale, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 250 grammi di prodotto,1000 grammi
di LATTE

CIOCOBUDIN - Mix in polvere per la preparazione di

budino al cioccolato

Jolly è un innovativo semilavorato che consente la realizzazione di tre
golose specialità della tradizione Francese, Belga ed Americana, famose
ed apprezzate in tutto il mondo.

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo00, UOVA in polvere, zucchero,
LATTE scremato in polvere, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio,
pirofosfato di sodio, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Per CRÊPES dosare MIX 1.000 g di prodotto,
Acqua 2.000 g; Per WAFFLES dosare MIX 1.000 g di prodotto, Acqua
800 g, Burro fuso 200 g, Zucchero 250 g. Per PANCAKES dosare MIX 1.000
g di prodotto, Acqua g 1.400, Burro fuso g 100.

JOLLY - Mix in polvere per la preparazione di waffel,

crepes e pancakes.

Il prodotto è indicato per addensare. Evita la sineresi e l'evaporazione
dell'umidità in cottura. Gelling resistente alla surgelazione.

INGREDIENTI: Amido modificato da tapioca, destrosio

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 30g-50g a seconda del grado di
consistenza che si desidera, per 1000g di prodotto da addensare

KARMA - Addensante solubile a freddo per puree, polpe

e succhi di pomodoro e frutta
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HORECA

Il prodotto è indicato per la produzione di Soufflè. La sua formulazione
bilanciata lo rende estremamente versatile ed ideale per realizzare un
dessert monoporzione, è possibile congelare già cotto (basta scaldarlo in
forno a microonde a 500w per 20/25 sec.)

INGREDIENTI: Zucchero, farina di GRANO tenero tipo00, cacao in polvere,
destrosio, sieroproteine del LATTE, emulsionanti: E472-E475, sale, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1000g di prodotto, 700g di UOVA(13
UOVA), 450 g di cioccolato fondente.

LINGE' - Mix in polvere per la preparazione di tortini di

cioccolato con cuore fondente

Indicato per la produzione di pannacotta senza conservanti. La
formulazione bilanciata consente di realizzare un prodotto perfetto, senza
fenomeni di sineresi. Dura più giorni.

INGREDIENTI: Zucchero, destrosio, LATTE scremato in polvere, amido di
mais, addensante:carregenina, sale, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 150 grammi di prodotto,500 grammi
di LATTE, 500g di panna.

PANNACOTTA - Semilavorato in polvere per la

preparazione di panna cotta

Ideale per la decorazione di torte, semifreddi, mousse, gelati. Il prodotto
montato può essere aromatizzato a piacimento.

INGREDIENTI: Zucchero, olio di cocco non idrogenato, sciroppo di
glucosio, emulsionante:E472a, proteine del LATTE, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 500g di mix, 1000g di acqua. Se si
desidera ottenere un prodotto particolarmente gustoso si può sostituire
totalmente o in parte l’acqua con il LATTE.

PICIU - Preparato in polvere per la produzione di panna

vegetale
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HORECA

Indicato per la produzione a freddo di creme alla panna come bavaresi,
mousse, semifreddi, panna cotta ecc. Garantisce grandi livelli qualitativi.
Possibilità di molteplici aromatizzazioni.

INGREDIENTI: Zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina in polvere origine
bovina, LATTE scremato in polvere, amido di mais, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 200 g di prodotto, acqua o latte 300
g, panna a 4°C 1000g

RAKER - Semilavorato in polvere per la preparazione di

creme bavaresi

Indicato per la produzione di budini alla vaniglia, creme caramel senza
conservanti. La sua formulazione consente di realizzare un prodotto
perfetto che dura più giorni.

INGREDIENTI: Zucchero, LATTE scremato in polvere, amido di mais,
addensante: carregenina, sale, aromi, colorante: betacarotene.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 200 grammi di prodotto,1000 grammi
di LATTE.

VANILBUDINO - Semilavorato in polvere per la

preparazione di creme caramel / budino alla vaniglia
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SENZA GLUTINE

E' una preparazione gluten-free e senza lattosio, per pan di spagna e
dolci. Il mix per dolci senza glutine è adatto per paste montate soffici,
contiene già il lievito chimico.

E' una preparazione gluten-free e senza lattosio, per muffin alti e soffici
che durano più giorni.

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di mais, farina di riso, zucchero,
addensante: guar-cellulosa, fibra di riso, agenti lievitanti: bicarbonato di
sodio-pirofosfato di sodio, sale, aromi

INGREDIENTI: Amido di mais, zucchero, farina di mais, farina di riso,
addensante: guar-cellulosa, fibra di riso, agenti lievitanti: bicarbonato di
sodio-pirofosfato di sodio, sale, aromi

DOSAGGIO CONSIGLIATO: PAN DI SPAGNA: Dosare 500g MIX DOLCI
senza glutine, 375g di zucchero, 500g di UOVA(circa 10 UOVA)
DOLCE SOFFICE: Dosare 500g MIX DOLCI senza glutine, 300g di
zucchero, 250g di UOVA(circa 5 UOVA), 150g di latte, 100g di burro fuso.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 1kg di prodotto, 360g di uova, 320g di olio
vegetale, 250g di acqua

ARUL - Mix per pan di spagna senza glutine

ARUL MUFFIN - Miscela per muffin

Lievito istantaneo per dolci morbidi e soffici, lievita direttamente con il
calore del forno.

INGREDIENTI: Bicarbonato di sodio E500ii, sodio pirofosfato E450i, amido
di mais

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 20g di prodotto in ogni kilogrammo di
impasto

DOMINO BAKING - Lievito istantaneo
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SENZA GLUTINE

Semilavorato in polvere per la preparazione di pizza senza glutine e senza
lattosio, lievitazione e sapore paragonabile al prodotto convenzionale.

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di mais, farina di riso, zucchero,
addensante: guar-cellulosa, fibra di riso, pasta acida di riso, sale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 500g MIX PIZZA senza glutine, 420g
di acqua, 10g lievito di birra, 30g olio d’oliva, 8g di sale.

EMAGARDO - Mix per pizza, senza glutine e lattosio
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Aggiungere il montante agli ingredienti che compongono il dolce, in
ragione del 1% massimo sul peso totale. Richiudere sempre la confezione
dopo ogni prelievo.

INGREDIENTI: Acqua, emulsionanti: E471-E477, stabilizzante E420, aroma,
glicole propilenico:E1520, sodio stearato: E470a

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 1% sulla massa totale, risparmio
garantito, risultato perfetto.

GALAXY - Montante per Pan di Spagna e paste all’uovo

sbattute

Semilavorato in polvere per la preparazione di pane senza glutine e senza
lattosio, che garantisce una perfetta lievitazione.

INGREDIENTI: Amido di mais, farina di riso, farina di mais, zucchero,
addensante: guarcellulosa, fibra di riso, pasta acida di quinoa, sale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 500g di MIX PANE senza glutine,
420g di acqua, 10g lievito di birra, 20g olio di oliva, 8g di sale. 

ISBA - Mix per pane senza glutine e senza lattosio



SENZA GLUTINE

E' una preparazione ad alto contenuto di fibre, gluten-free, per crostate.
Adatto anche per pasta frolla e biscotti.

INGREDIENTI: amido di mais, farina di mais, farina di riso, zucchero,
addensante: guar-cellulosa, fibra di riso, agenti lievitanti: bicarbonato di
sodio-pirofosfato di sodio, sale.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Dosare 500g MIX FROLLA senza glutine,
250g di zucchero, 140g di burro, 60g di UOVA(circa 1)

LYGA - Mix in polvere per la preparazione di pasta frolla,

SENZA GLUTINE
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Indicato per evitare fenomeni di muffa e alterazioni microbiologiche dei
prodotti da forno. Non è destinato al consumo diretto.

INGREDIENTI: Conservanti: calcio propionato-calcio acetato, farina di
GRANO tenero maltato.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Al massimo allo 0,5% sul prodotto finito

RIA - Antifilante ed antimuffa per prodotti di pasticceria

e panificazione

Ha un sapore leggero di zucchero vanigliato. Indicato per la lucidatura di
cornetti o croissant. Ideale per ottenere la superficie sempre lucida,
croccante e dorata.

INGREDIENTI: Zucchero, destrosio, amido di mais, vanillina.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: Usare secondo necessità.

ROA - Semilavorato in polvere per la preparazione di

lucido per prodotti da forno
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