gelateria
Azienda partner di

Dolcefrutta
ice cream
L’elevata percentuale di frutta (80%), il basso
residuo zuccherino (45° brix) e lo sciroppo
ricco di sapore sono le caratteristiche vincenti
della linea DolceFrutta Ice Cream Selezione.
La frutta fresca così lavorata, mantenendosi
integra, inalterata nel gusto e nel colore,
esalterà la genuinità delle vostre realizzazioni
permettendo di arricchire in maniera
inconfondibile il vostro gelato.

Vantaggi
La frutta in esso contenuta non congela a
temperature negative e lo sciroppo morbido
che la mantiene, decorerà delicatamente il
vostro dolce al piatto. Dolcefrutta è pronto
all’uso, dopo l’apertura va conservato in
frigorifero.

Ispirazione
Usatelo per variegare il gelato o lo yogurt,
oppure come la frutta fresca, per dare gusto
e decorare internamente o esternamente i
vostri semifreddi o le vostre mousse.

Stoccaggio
Chiuso, 18 mesi in luogo fresco e asciutto.
Aperto, in frigorifero a +/- 4°C.

Confezione
2 latte da 2,9 kg.

Fragoline

Frutti di bosco

intere - 80% di frutta

interi - 80% di frutta

Dolcefrutta
bakery
Tante varianti di gusto per innumerevoli
applicazioni come valida alternativa alla
frutta fresca. La linea Dolcefrutta Bakery
è composta rigorosamente da frutta
selezionata (70%), sottoposta ad un processo
di semicanditura (45° brix) così delicato
da mantenere intatta la qualità, il colore
naturale e la piacevolezza del gusto della
materia prima.

Vantaggi
Non congela a temperature negative
e resiste alle alte temperature del forno.
Lo sciroppo semidenso che mantiene la frutta,
conferirà maggiore struttura alla vostra
farcitura. Dolcefrutta è pronto all’uso, dopo
l’apertura va conservato in frigorifero.

Ispirazione
Dolci al cucchiaio, palet per semifreddi, farcitura per mousse, brioches, crostate e strudel.

Stoccaggio
Chiuso,18 mesi in luogo fresco e asciutto.
Aperto, in frigorifero a +/- 4°C.

Confezione
2 latte da 2,9 kg.

Amarena

intere 70% di frutta

Fragola

intere 70% di frutta

Frutti di bosco

interi 70% di frutta

Mela verde

cubetti 9x9 70% di frutta

Mirtillo

interi 70% di frutta

Pera

cubetti 9x9 70% di frutta

Variegature
con pezzi
Le Variegature con Pezzi Selezione, ricche di
pezzi di frutta di prima scelta (circa il 50%),
hanno il giusto equilibrio tra spalmabilità
e struttura. Sono l’ingrediente ideale per
arricchire il vostro gelato con il sapore della
frutta fresca e con una brillante nota di
colore.

Vantaggi
Contiene oltre il 50% di frutta in pezzi per
rendere ancora più golose le vostre vaschette
di gelato.
Il prodotto una volta aperto non necessita di
essere mantenuto in frigorifero.

Ispirazione
Gelato, semifreddi, torte gelato, yogurt.

Stoccaggio
24 mesi in luogo fresco e asciutto.

Confezione
2 secchi da 3,5 kg.

Arancio

con pezzi

Amarene

con pezzi

Fragoline

con pezzi

Frutti di bosco

con pezzi

Lampone

con pezzi

Mandarino di Ciaculli

con pezzi

Mango

con pezzi

Passion Fruit

con pezzi

Pesca/Arancio

con pezzi

Topping
I Topping Cesarin, sono una gamma di alta
qualità destinata al settore della gelateria.
I colori brillanti e il sapore delicato e naturale
sono sinonimo dell’utilizzo di ingredienti di
primissima scelta. La fluidità è stata studiata
per esaltare e facilitare la decorazione finale
delle vostre realizzazioni. L’offerta comprende
referenze ai sapori di creme e di frutta, in
linea con le attuali esigenze del mercato.

Vantaggi
Colori brillanti, fluidità bilanciata per
agevolare anche le decorazioni complesse,
referenze ai sapori di creme e di frutta.

Ispirazione
Dessert al piatto, gelati, semifreddi, torte
gelato, yogurt.

Stoccaggio
36 mesi in luogo fresco e asciutto.

Confezione
4 bottiglie da 1 kg.

Caramello

Cioccolato

Fragola

Topgel
mirror
I TopGel Mirror Selezione sono glasse a
specchio o trasparenti studiate per ricoprire
mousse e semifreddi.
Il prodotto garantisce una perfetta tenuta al
taglio ed è adatto a conferire una copertura
liscia e lucente alle vostre torte. TopGel
Mirror Selezione, che si conserva brillante
anche a temperature negative, si distribuisce
uniformemente accentuando la bellezza
della vostra decorazione finale.

Vantaggi
Perfetta tenuta al taglio, omogeneità di
spessore, facilità di impiego, colore limpido
anche a temperature negative.

Ispirazione
Glassatura e decorazione di semifreddi,
torte gelato e monoporzioni.
Il prodotto può essere impiegato tale e quale,
ma, per ottenere il risultato migliore,
si consiglia di scaldarlo nel microonde ad una
temperatura di 45-55°C e poi versarlo.
Prima e dopo la glassatura, la vostra torta
deve essere riposta nell’abbattitore.

Stoccaggio
18 mesi in luogo fresco e asciutto.

Confezione
2 secchi da 3,5 kg.

Amarena

Arancio

Cacao

Caramello

Cocco

Kiwi

Fragola

Limone

Neutro

Amarene
amarenate
Le Amarene candite scure Pasticceria e le
Amarene rosso brillante Gelateria sono la
proposta Cesarin per la decorazione e la
farcitura di dolci e gelati. Vere amarene candite
dal sapore e dalla morbidezza caratteristica del
frutto, prive di coloranti e conservanti (senza
solfiti). Differenti per colorazione e percentuale
di frutta contenuta, sono proposte immerse nel
loro sciroppo ricco di aromi naturali.
Le Ciliegie amarenizzate scure Pasticceria e le
rosso brillante Gelateria si differenziano per la
percentuale di frutta contenuta. Sono immerse
nel loro sciroppo che conserva il colore
naturale della materia prima e si prestano per
tutti gli utilizzi di pasticceria (meno sciroppo)
e di gelateria (più sciroppo). Il sapore genuino
garantito dall’assenza di aromi artificiali e
conservanti (no solfiti), le varianti di calibro,
la consistenza turgida e succosa rendono il
prodotto versatile per ogni tipo di decorazione.

Vantaggi
Colore brillante, profumo intenso, diversità di
calibri e percentuale di frutta contenuta.

Ispirazione
Decorazione torte gelato, dolci al cucchiaio,
gelati, semifreddi, yogurt.

Stoccaggio
36 mesi in luogo fresco e asciutto.

Confezione
latte da 1 - 4,5 - 5 kg.

Amarenate

Amarene

Amarenata pasticceria naturale 18/20

Amarene intera pasticceria naturale

Amarenata gelateria naturale 18/20 - 22/24

Amarene intera gelateria naturale
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