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MONTEBIANCO ENTRA NELL'OLIMPO

L’élite dei partner della Coupe du Monde de la Pâtisserie ha un nuovo protagonista: Montebianco.

É la prima volta che un’azienda italiana viene scelta a rappresentanza dell’eccellenza
nella produzione di ingredienti per gelateria e pasticceria.

L’edizione 2017 ha visto il trionfo della Francia:
Chi sarà il prossimo vincitore?

Seguici sui nostri social!

montebiancogelato.com



I l mondo della pasticceria è da sempre carat-

terizzato dal connubio tra una professionalità 

estrema e la massima espressione della creatività.

Per questo motivo siamo orgogliosi di essere en-

trati nell’élite dei partner della Coupe du Monde 

de la Pâtisserie, il più grande evento mondiale del 

settore, una kermesse incredibile che coinvolge 50 

nazioni, più di 2000 maitre patissier di altissimo li-

vello in 2 anni di selezioni in 4 continenti.

È la prima volta che un’azienda italiana viene scelta 

a rappresentanza dell’eccellenza nella produzione 

di ingredienti per gelateria e questo aumenta la no-

stra volontà di offrire al mercato soluzioni innovati-

ve di grande spessore qualitativo.

Questo catalogo fotografa l’attuale situazione, ma 

il panorama delle nostre proposte è in continua 

evoluzione, quindi vi invitiamo a seguirci sul sito 

montebiancogelato.com nella sezione dedicata 

alla pasticceria, per non perdervi nessuna novità.

MBPastry

la nostra vocazione

la professionalità

Professore alla Escuela de Hostelaria de Girona, 
consulente di prestigiose aziende nel campo del 
Cioccolato, già chef e pasticcere in ristoranti pluristellati.

Jordi Puigvert
MAESTRO PASTICCERE
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PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP

PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP NC (senza clorofilla)

La peculiarità del Pistacchio Verde di Bronte è il colore uniformemente verde 
vivo della sua pasta, nonché la sua pronunciata aromaticità, per cui è senz’altro 
privilegiato nella manifattura dei torroni, dei prodotti dolciari e dei gelati.

La raccolta di questo pregiato tipo di pistacchio avviene a partire dalla prima 
settimana di settembre ogni 2 anni e una pianta comincia a dare i primi frutti 
solo 10 anni dopo che è stata piantata.

La Denominazione d’Origine Protetta 
riguarda una zona di produzione, 
compresa fra i 300 e i 900 metri sul 
livello del mare., che ricade nei territori 
di Bronte, Adrano e Biancavilla.

MBPastry   LE ECCELLENZE IN PASTICCERIA E GELATERIA

Il “Pistacchio Verde di Bronte”, perennemente minacciato da importazioni di 
qualità assolutamente inferiore, ha oggi conquistato il dovuto riconoscimen-
to europeo di prodotto DOP: questo riconoscimento, identificato e protetto 
con il simbolo comunitario della DOP negli imballaggi o nelle etichette, pre-
viene gli abusi e le continue contraffazioni.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha concesso a 
Montebianco l’autorizzazione ad utilizzare tale identificazione, avendone ve-
rificato l’autenticità. Un riconoscimento estremamente importante 
ed esclusivo, considerato che il Pistacchio Verde di Bronte rap-
presenta solo l’1% della produzione mondiale.

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

201063M PASTA 100% A BASE PISTACCHIO 
VERDE DI BRONTE DOP

F 80/100 2 x 3 kg 6 kg

298013 PASTA 100% A BASE PISTACCHIO 
VERDE DI NOVITÀ BRONTE DOP NC

F 80/100 2 x 3 kg 6 kgNOVITÀ
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Nizza

Cuneo

Asti
Alessandria

Torino NOCCIOLA PIEMONTE IGP
Pianta originaria dell’Asia Minore. La Va-
rietà di nocciolo coltivata in Piemonte è la 
Tonda Gentile Trilobata, la cui produzione 
è concentrata nelle province di Cuneo, Asti 
e Alessandria, in un areale compreso tra le 
colline delle Langhe, del Roero e del Mon-
ferrato.
La denominazione I.G.P. garantisce agli uti-
lizzatori ed ai consumatori la qualità e l’au-
tenticità del prodotto.
La raccolta eseguita a completa maturazio-
ne dei frutti, quando si staccano spontane-
amente dalle brattee e cadono al suolo, è in 
grado di garantire una resa elevata alla sgu-
sciatura ed una buona qualità del prodotto. 
I frutti maturi, infatti, presentano un peso 
superiore ed un livello di umidità più basso. 
Considerata la forte tendenza dei frutti ad 
assorbire l’umidità dal terreno, occorre che 
la raccolta sia tempestiva ed eseguita a più 
riprese per impedire il deterioramento e ga-
rantire la qualità dei frutti.

Attualmente la provincia di 
Cuneo detiene il primato in 
Piemonte della superficie 
coltivata a nocciolo in coltu-
ra principale: con i suoi circa 
7100 ettari, dei quali oltre 
2390 ettari sono concentrati 
principalmente nelle Langhe, fornisce quasi 
l’86 % della produzione piemontese.
L’indicazione Geografica Protetta è sta-
ta riconosciuta con Decreto Ministeria-
le 2 dicembre 1993 alla denominazione 
“Nocciola Piemonte”, riservata alla cultivar 
“Tonda Gentile Trilobata”.
Oggi la produzione piemontese , si avvicina 
ai 150.000 quintali, che rappresentano cir-
ca l’8,8% di quella nazionale.

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

201129AM NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P. F 80/100 2 x 5 kg 10 kg

Un alleato contro l’invecchiamento!
Alimento facilmente digeribile, ricco di Acido Oleico utile contro il colesterolo “cattivo“. Oltre 
ad ostacolare i radicali liberi e contrastare l’invecchiamento, grazie al potere antiossidante, 
la Vitamina E svolge un’importante funzione di protezione dai processi ossidativi e rinforza 
le pareti dei capillari. Il valore nutritivo delle nocciole è infine aumentato dalla presenza 
significativa di oligoelementi (ferro, rame, zinco e selenio) e altri composti minerali quali 
potassio, calcio, fosforo e magnesio.

La Nocciola Piemonte I.G.P., è particolarmente apprezzata 
dall’industria dolciaria per i suoi parametri qualitativi quali:
- forma sferoidale del seme
- gusto ed aroma eccellenti dopo tostatura
- elevata pelabilità
- buona conservabilità
Per questi motivi la Nocciola Piemonte I.G.P. è universalmente 
conosciuta come la migliore al mondo.
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MANDORLA DI AVOLA
Pianta originaria delle zone asiatiche è coltivata da oltre 4000 anni. In sicilia fu portata dai 
fenici e dai greci. Non tutti sanno che esistono oltre 700 varietà di Mandorle nel mondo, 
nella sola Italia circa 120!
Con la denominazione di Mandorla di Avola si indicano esclusivamente tre cultivar: Pizzuta 
(in siciliano mennula pizzuta), Fascionello, Corrente d’Avola o  Romana.
Originario della zona di Avola, sono le cultivar più pregiate sui mercati internazionali. 
Fioriscono precocemente tra gennaio e metà marzo in zone di marina e bassa collina, dove 
sono rare le gelate tardive.
Per questi motivi il suo areale di produzione è limitato alle province di Siracusa e Ragusa, 
considerate le più soleggiate d’Italia.
La pianta può raggiungere altezze comprese tra 8 e 10 metri. Il suo habitat naturale per le 
varietà migliori è la Val di Noto. La raccolta avviene nei mesi di Agosto e Settembre.

Combatte il colesterolo “cattivo“, l’ipertensione, 
l’obesità… grazie ai grassi vegetali, agli antiossidanti 
ed alle fibre di cui è particolarmente ricca, può 
prevenire i problemi cardiovascolari!
Aiuta gli intolleranti al lattosio e i celiaci. 
Naturalmente priva di Glutine.
Favorisce l’attività fisica per la sua ricchezza di 
fosforo, magnesio e soprattutto potassio.

Un concentrato di salute!

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

201082M LATTE DI MANDORLE AVOLA F 80/100 2 x 3 kg 6 kg
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Huahine

Polynesia Francese
TAHITI

Raiatea

200 ETTARI
DI PIANTAGIONI

VANIGLIA TAHITI

• Originaria del Messico
La vaniglia è una pianta della famiglia 
delle orchidacee originaria del Messico. 
Nel 1841 un giovane schiavo proveniente 
dall’isola di Riunione sviluppò una tecnica 
di inseminazione artificiale che permise 
alla pianta di dare vita ai primi baccelli. La 
vaniglia non è una pianta endemica della 
flora polinesiana; essa fu introdotta per 
la prima volta nel 1848 da un ammiraglio 
francese. L’adattamento al nuovo ambiente, 
tuttavia, comportò nelle varietà importate 
la comparsa di caratteristiche uniche che 
segnarono la nascita di una nuova specie: 
la vanilla tahitensis. 
• Una varietà unica
Delle tre varietà di vaniglia, provenienti 
da Madagascar, Riunione e Tahiti, l’ultima 
è quella dall’aroma più ricco in quanto, 

non aprendosi alla maturazione, riesce 
a  mantenere la sua originaria freschezza. 
Ciò significa che essa può essere raccolta, 
a maturazione compiuta, nel momento del 
suo massimo sapore e aroma. 
• Un aroma unico al mondo
A differenza di altre varietà, la vaniglia 
tahitiana contiene una grande quantità 
di composti dall’aroma di anice che la 
rendono caratteristica. Anche l’acido 
Para-idrossibenzoico è presente in grande 
quantità. Curiosamente, la vanillina è invece 
presente in quantità molto meno notevoli. 
È stata notata anche la presenza di aldeide 
anisinica e metil-anisato, due importanti 
componenti dell’aroma. È la combinazione 
di questi elementi che dà vita al tipico 
bouquet che ha reso così famosa la vaniglia 
di Tahiti. 

L a  pianta  della  Vaniglia Tahiti: la Vanilla Tahitensis

“ Vaniglia di lusso”
Grazie alle sue qualità e alla sua rarità (essa rappresenta meno dell’1% della 
produzione mondiale complessiva), la vaniglia di Tahiti è considerata una “vaniglia 
di lusso”.  Tuttavia, è nel campo della gastronomia e della pasticceria che la 
pianta è più rinomata, e molti grandi pasticceri di Parigi si recano personalmente 
a Tahiti per fare rifornimento di questa pregiata spezia. 

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

219276 VANIGLIA TAHITI F 50 2 x 3 kg 6 kg
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CAFFÈ YAOUNDÉ 100% robusta
Il caffè fu introdotto in questo paese durante il periodo di dominazione tedesca all'inizio del 
secolo scorso. Inizialmente la produzione si concentrava sui caffè Arabica provenienti dalle 
coltivazioni giamaicane che attecchirono molto bene nella regione montuosa dell'Adamawa 
nel centro-nord. Successivamente venne introdotto il caffè Robusta proveniente dal Congo 
e dall'Indonesia che trovò rapido sviluppo nella zona costiera meridionale e nelle regioni 
centrali. Adesso la qualità arabica non rappresenta nemmeno 1/3 della produzione totale 
del paese. I caffè Robusta del Camerun sono classificati per Gradi, 
ai quali corrispondono un certo numero massimo di difetti e 
un determinato crivello. Il caffè deve provenire dalla stessa 
specie botanica, anche se è ammessa una tolleranza del 10% 
di altre specie, deve essere privo di odori sgradevoli e non 
dovrebbe avere più del 12% di umidità. Non deve contenere 
chicchi neri, ciliegie o corpi estranei al di fuori di quelli 
indicati dalle tavole dei difetti. All'occhio si presenta di un 
colore bruno scuro.

“Il caffè contro lo stress”
Contrariamente a quanto si possa pensare, l'abitudine a consumare caffè 

quotidianamente non comporta assuefazione, anche dopo lunghi periodi. Il caffè, 
infatti, è una sostanza cosiddetta "nervina", che agisce, in generale, sui centri 
nervosi, provocando un senso di benessere generale, spronando a essere 
maggiormente vigili e attivi sul lavoro fisico, ma anche - e soprattutto - in quello 
che richiede maggiore prontezza di riflessi. Responsabile di questa stimolazione 

è la caffeina, in combinazione con l'acido caffettaninnico. La prima è una 
sostanza che si trova nel seme e nelle foglie delle piante di caffè, tè, cacao, 

cola, mate. L’acido caffettaninnico, invece, risulta dalla miscela di vari 
acidi tra cui l'acido clorogenico e l'acido caffeico.

ORIGINE: Cameroun
BOTANICA: Coffea Canephora (robusta)
RACCOLTA: da novembre a gennaio
LAVORAZIONE: via umida (lavato)
CLASSIFICA: Extra prime
CRIVELLO: 18/20

CARATTERISTICHE
AROMA: di impatto, deciso, di pan tostato, 
con ben evidente il caratteristico sentore 
terroso.
CORPO: pieno di buona consistenza.
GUSTO: ben presenti le tipiche note che 
ricordano la terra umida ed il legno speziato, 
evolvendosi poi in un sentore che porta alla 
liquirizia particolarmente lungo. 

CAMEROUN ROBUSTA LAVATO E SELEZIONATO 18/20

NOVITÀ

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

212304 YAOUNDÈ 100% ROBUSTA 
COFFEE

F 80/100 2 x 3 kg 6 kg
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DOBUS ROLL - BAKERY PROFESSIONAL

GLASSA LIFE TRAIL

MOUSSE  ALLA  VANIGLIA REALIZZATA CON SCIROPPO TENACE

VARIEGATO GOURMET ALL'AMARENA

montebiancogelato.com

MBPastry

Il mondo della pasticceria è da sempre caratterizzato dal connubio tra una professionalità 
estrema e la massima espressione della creatività.
 
Montebianco ha sviluppato MBPastry per soddisfare le esigenze del Professionista Moderno. 
La gamma è dedicata a Torte Gelato, Monoporzioni, Mousse Glacé e tutte le applicazioni 
legate al Gelato Artigianale, prodotto fresco tutti i giorni in linea con la filosofia LIFE TRAIL.
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New Collection 2017

Variegato Gourmet Mela al Forno (cod. 231408)

Variegato Gourmet Crema al Limone (cod. 234408)

Variegato Gourmet Crema Catalana (cod. 232408)

Variegato Gourmet Ananas & Rum (cod. 235408)

Variegato Gourmet Miele, Zenzero e Arancia (cod. 230408)

Variegato Gourmet Marron Glaces (cod. 231018)

Variegato Gourmet Arancia Sicilia (cod. 230118)

Variegato Gourmet Mandarino Ciaculli (cod. 231178)

Variegato Gourmet Maracuja Ecuador (cod. 232378)

Variegato Gourmet Salsa al Limone (cod. 233408)

Variegato Gourmet Pesca Arancio (cod. 2301 98)

Variegato Gourmet Fragola (cod. 230148)

Variegato Gourmet Fragolina di Bosco (cod. 230158)

Variegato Gourmet Amarena con pezzi (cod. 230108)

Variegato Gourmet Lampone con pezzi (cod. 231168)

Variegato Gourmet Frutti di Bosco (cod. 230168)
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Montebianco presenta la nuova gamma “gourmet”; i variegati in grado rispettare i canoni 
dell’alta pasticceria. L’utilizzo di materie prime nobili ed il sapiente mix operato dai Guru di 
White Room (www.whiteroom.guru) hanno permesso di sviluppare prodotti di qualità assoluta 
in linea con i criteri Life Trail.

Sono state pensate tre famiglie contraddistinte per logiche di gusto e differenza di applicazione:

La linea Creme nasce, attraverso l’esplorazione di sentieri di gusto tradizionali, per garantire al 
gelatiere un vasto campo di applicazione sul gelato finito.

La linea Frutte Acide è un’attenta selezione di eccellenze dal territorio, nata per diventare il 
punto di riferimento delle moderne composizione in vaschetta.

La linea Frutti Rossi, dedicata alle atmosfere magiche create dai più classici frutti al color della 
passione.
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TENACE
sciroppo per sorbetto

ad alta stabilità
Tenace, sciroppo pastorizzato completamente 
naturale utilizzabile in modo veloce per la creazione 
di sorbetti di frutta di altissima qualità, si rivela 
anche fido alleato per realizzazioni di pasticceria.
Senza aromi e completamente gluten free e aroma 
free, Tenace consente di sviluppare in poco tempo 
mousse glacé, gelato sandwich, stecchi, lollypop 
ed altre creazione di #gelatodesign.
Scopri di più sul nostro canale YouTube!

montebiancogelato.com
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Ottima per utilizzo a freddo, garantisce una copertura molto lucida, 

valorizzata dall’effetto trasparente che rende più appetitoso il dessert.

Del tutto neutra, non rilascia alcun sapore al dessert e non incolla.

GLASSATURE LUCIDE 

GLASSA NEUTRA CON AGGIUNTA DI PASTA FRAGOLA

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
GUSTO CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

291104 GLASSATURA LUCIDA CARAMELLO F Q.B. - 2 x 4 kg 8 kg

291304 GLASSATURA LUCIDA TRASPARENTE F Q.B. - 2 x 4 kg 8 kg

291504 GLASSATURA LUCIDA CACAO F Q.B. - 2 x 4 kg 8 kg

- GLASSATURA LUCIDA LIMONE F Q.B. - 2 x 4 kg 8 kg

- GLASSATURA LUCIDA PISTACCHIO F Q.B. - 2 x 4 kg 8 kg

- GLASSATURA LUCIDA FRUTTI DI BOSCO F Q.B. - 2 x 4 kg 8 kg

MBPastry

TENACE
sciroppo per sorbetto

ad alta stabilità NOVITÀ
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Ideali per l’asporto, “Le Ninette” nascono per consentirti di unire in 
un’unica composizione diverse dolci fantasie; in questo modo il tuo cliente 

potrà soddisfare senza dubbio i gusti di tutta la famiglia.

Con Nina-Mix e Nina-Matic realizzi in modo facile,
in meno di 3 minuti, delle Tartellette di Frolla gluten-free

dal gusto e dal profumo inconfondibili.

OGNI GIORNO UNA DIVERSA!

LA MULTI-TORTA
PER TUTTI I GUSTI
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IL DOLCE A 360°

FUORI FROLLA, DENTRO..?      

Con “Le Ninette” Montebianco vuole rompere gli schemi 
nel mondo della “Pasticceria in Gelateria” consentendoti 

di realizzare in modo facile e veloce, in meno di 3 
minuti, delle Tartellette di Frolla artigianali dal gusto

e dal profumo inconfondibili !
Nina-Mix, il preparato per frolla Gluten-Free in linea 

con il progetto Life Trail (www.lifetrail.global),
e Nina-Matic, la macchina professionale per realizzare 
in modo semplice le ninette, sono ciò che Montebianco 
mette a tua disposizione per permetterti di creare in 

gelateria un’offerta adatta a tutte le stagioni!

Lo Sciroppo Tenace Montebianco ti consentirà di creare 
Mousse di alta qualità che, seppur conservate a -18°, 
potranno essere assaporate dopo solo pochi minuti.
Con i Variegati Gourmet di Montebianco e con un po’ 
di fantasia potrai inoltre creare speciali abbinamenti e 

servire alla tua clientela un prodotto unico nel suo genere.
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Le cremolotte sono la giusta soluzione
per la realizzazione di ganache in pasticceria.

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
GUSTO CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

292820 NOCCIOLOTTA LA PASTOSA F Q.B. - 1 x 5 kg 5 kg

292840 NOCCIOLOTTA LA MORBIDONA F Q.B. - 1 x 5 kg 5 kg

292850 NOCCIOLOTTA LA CROCCANTE F Q.B. - 1 x 5 kg 5 kg

292815 CIOCCOLOTTA BIANCA F Q.B. - 1 x 5 kg 5 kg

292880 COCCOLOTTA F Q.B. - 2 x 3,5 kg 7 kg

292860 PISTACCHIOTTA F Q.B. - 2 x 3,5 kg 7 kg

Linea di creme anidre, nate per soddisfare le esigenze del gelatiere e 

del pasticcere alla ricerca di prodotti semilavorati che permettano di 

realizzare variegature e farciture di alta resa aromatica e con ottima 

cremosità anche a temperature negative.

Perfette da abbinare in cottura a prodotti da forno, specialmente “La 

Pastosa”, ad esempio come farcitura per croissant o crostate.

Uniche nel loro genere la Yogolotta e la Pistacchiotta che, insieme alla 

Croccante, danno la possibilità di diversificare e rendere unici gelati, 

semifreddi e prodotti freschi di pasticceria.

Creme per farciture e decorazioni

MBPastry
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il Lingotto di montebianco
Il rivoluzionario metodo
     per la produzione di gelato al cioccolato

Con 24 KARATI la Montebianco lancia un nuovo 
rivoluzionario metodo di lavoro.
Tavolette da gr 500 pronte all’uso consentono 
la realizzazione di finissimo gelato al cioccolato.
Rispetto ai classici prodotti a base di cacao, il 
Lingotto di Montebianco è un prodotto unico, 
contenente il 60% di puro cioccolato.
Questo permette all’artigiano di ottenere un 
gelato con il 20% di cioccolato.

Campione del mondo di Gelateria 2010, Chef Patissier 
presso il Grand Hotel di Cap Ferrat, M.O.F. Glaciered ex 
professore alla scuola Bellouet Conseill di Parigi.

Luc Debove
MAESTRO PASTICCERE
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montebiancogelato.com

Sei pronto a coinvolgere il tuo pubblico in una nuova gustosa ed intrigante emozione?
Entra nel mondo di Black Emotion, il variegato “noir” dalle mille e una applicazioni.
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GLASSATURE
Prodotti specifici per creare glassature su composizioni di pasticceria, pronti all’uso, dal perfetto risultato 

coprente e ottima resa in lucentezza e specchiatura.

LINEA INTEGRATORI
Linea di prodotti adatta a migliorare struttura, gusto e presentazione 

delle specialità di pasticceria. 

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
GUSTO CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

146001 PRONTO GELEE F 300 - 10 x 1 kg 10 kg

140804 AMIDMIX C 80/100 - 10 x 1 kg 10 kg

601009M DELIZIA LIMONE C / F 30/40 - 6 x 1,5 kg 9 kg

147401 MOROMIL C 400 - 8 x 2,5 kg 20 kg

502501M OVOPIU’ F Q.B. - 6 x 1,25 kg 7,5 kg

145001M PANNAFIX C / F Q.B. - 10 x 1 kg 10 kg

148001 PRALINELLA F Q.B. - 10 x 1 kg 10 kg

501505M SEMIGEL F 500 - 10 x 1 kg 10 kg

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
GUSTO CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

228008 GELLY F Q.B. - 6 x 1,25 kg 7,5 kg

601002M GELO GELO F Q.B. - 1 x 6 kg 6 kg

PRONTO GELÉE
Prodotto perfetto per creare coulis di frutta e inserti sempre morbidi anche a temperatura di surgelazione. 
Di facile utilizzo ed altamente performante per  la produzione di pasticceria moderna.

MBPastry
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LINEA AROMI NATURALI
La linea aromi naturali è composta di due categorie principali: liposolubili (per creme anidre) e idrosolubili 

(per sorbetti e creme di pasticceria zuccherine). Gli aromi naturali vengono ottenuti miscelando estratti e 

sostanze aromatiche naturali ottenute prevalentemente per vie fermentative naturali seguite da purificazione.

Selezione di Gunpowder, dal sapore fresco e pungente.

ESTRATTO IN POLVERE THÈ VERDE

Attenta selezione della materia prima
da Gunpowder (China)
Estrazione idroalcolica

Concentrazione sotto-vuoto a basse temperature
che permette di trattenere tutta la parte aromatica

Trasformazione del prodotto in pasta in polvere attraverso 
tecnologia di SPRAY-DRYING

Elevato contenuto di polifenoli.

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO
(IN GRAMMI PER KG.

DI MISCELA)
GUSTO CONFEZIONE KG PER 

CARTONE

440012 AROMA NATURALE PANDORO C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440001 AROMA NATURALE ALBICOCCA C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440002 AROMA NATURALE AMARENA C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440005 AROMA NATURALE FRAGOLINA DI 
BOSCO C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440006 AROMA NATURALE FRUTTO DELLA 
PASSIONE C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440007 AROMA NATURALE LAMPONE C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440008 AROMA NATURALE LIMONE C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440009 AROMA NATURALE MANGO C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440010 AROMA NATURALE MELA VERDE C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440011 AROMA NATURALE MIRTILLO C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440013 AROMA NATURALE PESCA C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

440015 AROMA NATURALE PANETTONE C/F 2,5 - 4 x 0,25 kg 1 kg

NOVITÀ
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