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LINEA STABILMIX





Molti risponderebbero che è una “base ad alta grammatura”, altri lo definirebbero “un 
prodotto pronto o quasi”; qualche concorrente potrebbe etichettarlo come “una 

intelligente fregatura”. In realtà queste considerazioni, alcune delle quali plausibili, altre 
assolutamente errate, confermano la genialità del prodotto Stabilmix, scelto dal mercato 
da oltre 45 anni.

A noi di Montebianco questo però non basta, ecco perché ci siamo posti l’obiettivo di 
migliorare un prodotto che è già il nostro fiore all’occhiello, anche affrontando il rischio di 
creare apprensione in chi da decenni lo usa e lo adora!
“Chi da decenni lo usa e lo adora”: un’affermazione che ha dell’incredibile in un mondo che 
brucia i nuovi prodotti nell’arco di una o al massimo due stagioni.
La longevità di un prodotto non è mai un episodio casuale e questo vale soprattutto per 
lo Stabilmix! Ci piace sapere che lo Stabilmix ha creato una cultura, un modo semplice, e al 
tempo stesso professionale, di fare gelato artigianale. A volte si abbina la parola “semplicità” 
con la definizione “scarsa qualità”; non è il caso di Stabilmix. Chi lo conosce ne comprende 
la logica e solo provandolo se ne possono interpretare le valenze: ogni giudizio espresso 
senza avere realmente conosciuto lo Stabilmix non ha alcun valore.
In sintesi, Stabilmix rappresenta una filosofia produttiva, che permette al Gelatiere di 
garantire al consumatore un gelato straordinario.

La nuova generazione di Stabilmix, creata in occasione del 50° Anniversario, è un esercizio 
di eccellenza, attraverso il quale vogliamo sopperire all’unica criticità evidenziata da alcuni 
clienti “puristi” del gelato artigianale, in relazione a una certa sensazione di freddo al palato: 
il risultato che abbiamo ottenuto ci consente di garantire un gelato più caldo ed una soave 
percezione al palato, in grado di soddisfare anche i Gelatieri e i consumatori più esigenti.
Fin qui è stato semplice: il risultato è evidente ed alla portata di tutti, basta provare il nuovo 
Stabilmix 50°Anniversario! La vera novità arriva da un progetto molto più ambizioso, che 
prevede l’eliminazione della voce aroma nelle etichette ingredienti della nuova generazione 
di Basi Montebianco, un risultato ottenuto dopo mesi di test effettuati all’interno del Centro 
Ricerche del Gruppo ILLVA in sintonia con la Ricerca e Sviluppo di Montebianco.

COS’È LO STABILMIX 

SUL MERCATO
DA OLTRE
45 ANNI

ELEVATE
POTENZIALITÀ

UN
ANNIVERSARIO
PIÙ… CALDO

STABILMIX: NUOVA GENERAZIONE



LA NUOVA GENERAZIONE DI STABILMIX RIENTRA
NEL PROGETTO LIFE TRAIL



Nuova generazione di Stabilmix, primo prodotto a rientrare nel 
percorso LIFE TRAIL, essendo completamente OGM Free, Gluten Free 
e senza alcuna aggiunta di aromi!

Abbiamo sviluppato un prodotto che per semplicità di utilizzo è 
identico al tradizionale, ma abbiamo migliorato la percezione termica 
al palato creando un prodotto più “caldo”.
È cambiato per una diversa selezione di materie prime strutturali, tra 
cui la scelta di utilizzo di grassi vegetali raffinati; al tempo stesso ci 
siamo adoperati perché il gelato finito risulti di un 
bianco candido.

Il risultato è un prodotto molto stabile 
in vetrina, al passo coi tempi, semplice, 
ideale per le grandi strutture, le catene 
di gelaterie e per coloro che intendono 
rendere più fluidi i processi di produzione 
del gelato.

STABILMIX: 50° ANNIVERSARIO

STABILMIX: NUOVA GENERAZIONE

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO (IN GRAMMI 
PER KG DI MISCELA) GUSTO CONFEZIONE KG per 

CARTONE

119111 StabilMIX 50° 
Anniversario

C/F 350 Neutro 8 x 2,0 kg 16 kg

119125  StabilMIX 50° 
Anniversario - 25 kg

C/F 350 Neutro 1 x 25 kg 25 kg



LA NUOVA GENERAZIONE DI STABILMIX RIENTRA
NEL PROGETTO LIFE TRAIL



Nuova generazione di Stabilmix, prodotto che rientra a pieno titolo 

nel percorso LIFE TRAIL, essendo completamente OGM Free, Gluten 

Free e senza alcuna aggiunta di aromi!

In questo caso l’affermazione “senza aggiunta di Aromi” ha un 

significato molto forte, in quanto stiamo presentando uno Stabilmix 

con una forte connotazione latte, senza alcuna aggiunta di aromi! 

Attraverso l’utilizzo di una nuova tecnologia, che per semplicità 

definiamo estrattiva, siamo riusciti a concentrare il buon latte fresco 

“piemontese”, fino ad arrivare alla completa eliminazione degli 

aromi, dando al prodotto un profumo naturale di latte. Per il 

resto, possiede la riconosciuta semplicità di tutti i prodotti 

della famiglia Stabilmix, con un miglioramento della 

percezione termica al palato che procura la sensazione di 

un prodotto più “caldo”.

È nuova anche la selezione di materie 

prime strutturali, tra cui la scelta di 

utilizzo di grassi vegetali raffinati; 

al tempo stesso ci siamo adoperati 

perché il gelato finito risulti di un bianco 

candido.

Il risultato è un prodotto molto stabile in 

vetrina, al passo coi tempi, semplice, ideale 

per le grandi strutture, le catene di gelaterie e per 

coloro che intendono rendere più fluidi i processi di 

produzione del gelato.

STABILLATTE

STABILMIX: NUOVA GENERAZIONE

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO (IN GRAMMI 
PER KG DI MISCELA) GUSTO CONFEZIONE KG per 

CARTONE

119112 StabilLATTE C/F 350 Latte 8 x 2,0 kg 16 kg

StabilLATTE viene confezionato sottovuoto per una perfetta conservazione del prodotto



LA NUOVA GENERAZIONE DI STABILMIX RIENTRA
NEL PROGETTO LIFE TRAIL



Nuova generazione di Stabilmix, prodotto che rientra a pieno titolo 

nel percorso LIFE TRAIL, essendo completamente OGM Free, Gluten 

Free e senza alcuna aggiunta di aromi!

L’affermazione “senza aggiunta di Aromi” esprime tutta la sua forza 

in un prodotto con una fragranza panna esplosiva, ma assolutamente 

naturale, uno Stabilmix per gusti decisi.

Attraverso l’utilizzo di una nuova tecnologia, che per semplicità de-

finiamo estrattiva, siamo riusciti a concentrare la panna fresca 

“piemontese”, fino ad arrivare alla completa eliminazione 

degli aromi, dando al prodotto un profumo naturale di 

panna.

Per il resto, possiede la stessa  semplicità di utilizzo ri-

spetto al tradizionale, migliorando la percezione termica 

al palato con la sensazione di un prodotto più “caldo”.

Pertanto lo Stabilcream è la base prebi-

lanciata ideale per la produzione dei se-

guenti gusti: Fior di panna, Stracciatella.

Ottima anche come base per variega-

ture come: Amarenata (cod. 23018), 

Mandarino Ciaculli (cod. 231178), Lampo-

ne (cod. 231168) e per tutte le altre vostre specia-

lità dove sono richieste le caratteristiche sopra 

citate.

STABILCREAM

STABILMIX: NUOVA GENERAZIONE

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO (IN GRAMMI 
PER KG DI MISCELA) GUSTO CONFEZIONE KG per 

CARTONE

119113 StabilCREAM C/F 350 Panna 8 x 2,0 kg 16 kg

StabilCREAM viene confezionato sottovuoto per una perfetta conservazione del prodotto



Desideriamo chiudere la nostra rassegna proprio con la referenza 

che da oltre 45 anni riscuote un grande successo di pubblico, come 

è doveroso fare con una indiscussa “Star”.
È il capostipite delle Basi Complete, il prodotto che contraddistingue 
Montebianco da oltre 45 anni, mai modificato perché di fatto è 
diventato un “Cult” per la clientela, una forma di “positiva dipendenza”.

È l’ideale soluzione prodotto-servizio per il Gelatiere che deve gestire 

grandi produzioni giornaliere di gelato.

L’utilizzo dello Stabilmix consente comunque di sviluppare ricette 

personalizzate attraverso un corretto uso del pastorizzatore: il gelatiere può infatti 

miscelare più componenti, inclusi quelli che necessitano di pastorizzazione, creando 

una propria formulazione che si differenzia da quanto fatto dagli altri utilizzatori dello 

Stabilmix.

Qui possiamo vedere tre diversi esempi di personalizzazioni:

STABILMIX: PRIMA GENERAZIONE

STABILMIX - LE ORIGINI

ESEMPIO 1 33%

Acqua 6000
Panna 35% 700

Stabilmix 119001 3300

10000

ESEMPIO 2 20%

Acqua 3300
Latte intero 3250
Panna 35% 500
Zucchero 400

Glucosio 38DE 500
Stabilmix 119001 2000
Emagel-B 124101 50

10000

ESEMPIO 3 12%

Acqua 3100
Latte intero 3250
Panna 35% 700
Zucchero 700

Glucosio 38DE 680
Latte in polvere (1% m.g.) 300

Stabilmix 119001 1200
Emagel-B 124101 70

10000



STABILMIX - LE ORIGINI

CODICE DENOMINAZIONE LAVORAZIONE 
CALDO/FREDDO

DOSAGGIO (IN GRAMMI 
PER KG DI MISCELA) GUSTO CONFEZIONE KG per 

CARTONE

119001 Stabilmix C/F max 330 Vaniglia 8 x 2,5 kg 20 kg

L’utilizzo dello Stabilmix consente di sviluppare recette personalizzate attraverso un corretto uso 
del pastorizzatore: il Gelatiere può infatti miscelare più componenti, inclusi quelli che necessitano 
di pastorizzazione, creando una propria formulazione che si differenzia da quanto fatto dagli altri 
utilizzatori dello Stabilmix. Senza grassi idrogenati.

119011 Stabilmix Combi C 330 Vaniglia 8 x 2,5 kg 20 kg

Base completa da utilizzare con acqua.
È la prima evoluzione dello Stabilmix: l’aggiunta di integratori ha reso questa versione più calda 
al palato, con una miglior struttura, che permette una perfetta e stabile esposizione in vaschetta 
del gelato finito. L’utilizzo di solo acqua garantisce una notevole facilità di utilizzo. 
Necessita di pastorizzazione.

119041 Stabilmix Combi 
Latte

C 250 Vaniglia 8 x 2,5 kg 20 kg

Mantiene le stesse caratteristiche dello Stabilmix  Combi, avvicinandosi all’esigenza del Gelatiere 
che vuole utilizzare il latte nella preparazione della sua ricetta base.
Necessita di pastorizzazione.

119031 Stabilmix Combi 
Past FREE

F 330 Vaniglia 8 x 2,5 kg 20 kg

Il Combi Past Free è uno Stabilmix che mantiene le caratteristiche aromatiche della linea COMBI, con 
l’aggiunta di stabilizzanti ed emulsionanti che NON necessitano del processo di pastorizzazione.

119051 Stabilmix
Zero Lattosio

C 360 Latte 8 x 2 kg 16  kg

È una base ad elevata digeribilità, senza lattosio, con fibre aggiunte.
L’utilizzo di un particolare latte in polvere delattosato di altissima qualità e l’utilizzo di fibre 
vegetali, permette la realizzazione di un gelato ad altissima digeribilità, particolarmente indicato 
nei casi di intolleranza al lattosio, mantenendo invariata la struttura.
Può essere lavorato sia con processo a caldo che a freddo, con la sola aggiunta di acqua, 
mantenendo inalterate le sue esclusive caratteristiche.
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