
1





3

L’azienda
DULCISTAR è un’azienda familiare che fin dal 1960 si distingue sul mercato nella 
produzione di semilavorati per la pasticceria, l’industria dolciaria e la gelateria. Amore 
per la tradizione, passione per la qualità, tecnologie produttive avanzate e innovazione 
di prodotto, versatilità artigianale che consente anche la personalizzazione dei prodotti, 
cura del cliente e professionalità tecnica e commerciale.
Questi i nostri punti di forza, di crescita e di sviluppo.
DULCISTAR ha infatti nel tempo consolidato la propria presenza sul mercato italiano ed 
estero, esportando oggi in oltre 30 paesi nel mondo.
Un ampio ricettario è a disposizione per dare supporto tecnico e dimostrare la grande 
gamma e versatilità dei prodotti Dulcistar. Le ricette si basano sull’esperienza dei nostri 
maestri pasticceri e dei nostri tecnici e possono essere personalizzate a piacere.
Ottenere la piena soddisfazione dei nostri clienti è da sempre ciò che cerchiamo per 
stabilire un fruttuoso e proficuo rapporto di collaborazione e fiducia. DULCISTAR: tutto 
ciò che ti aspetti e cerchi per crescere con successo.

Our company
Dulcistar is a family-owned business that, since 1960, has stood out in the market for 
the production of semi-finished products for pastry shops, the confectionery industry 
and ice cream parlours. Love for tradition, a passion for quality, advanced manufacturing 
technology and product innovation, artisanal versatility that also allows for the 
customization of products, customer care and technical and sales professionalism.
These are the strengths underlying our growth and development.
In fact, Dulcistar has consolidated its presence in the Italian and foreign markets over 
time and, today, exports to more than 30 countries worldwide.
A large recipe book is available to provide technical support and demonstrate the great 
range and versatility of Dulcistar products. The recipes are based on the experience of 
our master pastry chefs and technicians and can be personalized at will.
Our goal has always been full customer satisfaction in order to establish a fruitful and 
profitable relationship of collaboration and trust. Dulcistar: everything that you expect 
and are seeking for successful growth.
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Cioccolato puro
Finissima gamma di cioccolati di ottima qualità 
realizzati con maestria, tecnologie avanzate e 
selezionati cacao di origini differenti al fine di 
ottenere specialità di cioccolato dall’aroma ed il gusto 
eccellenti. I cioccolati sono ottimamente impiegabili 
come copertura,realizzazione di praline piene e vuote, 
cioccolatini, corpi cavi ma anche dessert, ripieni e 
decorazioni di torte, pasticcini, biscotti.
Necessita di temperaggio accurato per il quale si 
rimanda alla sezione NOTE TECNICHE che mettono a 
disposizione l’esperienza dei nostri tecnici.

Pure chocolate
A very fine line of excellent quality chocolates produced 
with skill, advanced technology and select cocoa from 
a variety of sources to create chocolate specialties 
with excellent aroma and taste. The chocolates are 
excellent used as coatings, for the production of 
filled and empty pralines, chocolates and hollow 
bodies but also desserts, cake fillings and decorations, 
pastries and cookies. It requires careful tempering for 
which we refer to the TECHNICAL NOTES section that 
provides the experience of our technicians..
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Sublime fondente 40/42 in gocce
Cacao totale 67%, burro di cacao 41%
Eccellente copertura di cioccolato extra fondente ottenuto da cacao pregiati e raffinati nel 
gusto e nell’aroma, ottimo nella realizzazione di cioccolato plastico, cremini, ganache, mousse, 
bavaresi, baci, tartufi, griottes, praline.
Confezione: scatola da kg. 6/10.

Cocoa total 67% cocoa butter 41%. Excellent coating of extra-dark chocolate made from  
high-quality cocoa with a refined taste and excellent aroma for the production of plastic 
chocolate, creams, ganache, mousses, Bavarian creams, kisses, truffles, griottes and pralines.
Packaging: 6/10 box.

Sublime fondente 36/38 in gocce e pani
Cacao totale 55%, burro di cacao 38%.
Finissima copertura di cioccolato al gusto pieno e deciso, ottenuto da cacao pregiati, ottimo per 
modellare cioccolatini o in aggiunta a creme per farcitura, salse calde al cioccolato e mousse, 
bavaresi, torta selvanera, graffioni, cioccolato plastico.
Confezione: da kg. 6/10 in gocce e da kg. 2,5 in pani.

Total cocoa 55%cocoa butter 38%. Fine chocolate coating with a full, decisive flavour, made from 
high-quality cocoa, great for shaping chocolates or in addition to creams for filling, hot chocolate 
sauces and mousses, Bavarian creams, Black Forest cakes, graffioni and plastic chocolate.
Packaging: 6/10 kg in chips and 2.5 kg blocks.

Sublime al latte 36/38 in gocce
Cacao 38%, finissima copertura di cioccolato al latte di ottima qualità.
Gusto morbido e intenso di cacao e latte intero. Ottimo nella realizzazione di praline, cremini, 
rocher con granella di nocciola o risella, mousse, bavaresi, cioccolato plastico.
Confezione: scatola da kg. 10 in gocce.

Cacao 38%, fine coating of excellent quality milk chocolate. Smooth, intense taste of cocoa and 
whole milk. Excellent for the production of pralines, chocolate creams, Rocher chocolate with 
chopped hazelnuts or Risella, mousses, Bavarian creams and plastic chocolate.
Packaging: 10 kg box in chips.

Sublime gianduia 36/38 in pani
Cacao totale 55%, burro di cacao (cocoa butter) 38%. STRAORDINARIA COPERTURA DI 
CIOCCOLATO GUSTO GIANDUIA: ottima nella realizzazione di praline piene e vuote, di selve, 
riccioli, mousse gianduia, tartufi, bavaresi. Nocciole selezionate 20%. 
Confezione in pani da kg. 2,5.

Total cocoa 55%, cocoa butter (cocoa butter) 38%. 
EXTRAORDINARY COATING OF GIANDUIA FLAVOUR CHOCOLATE: excellent in making filled and 
empty pralines, forests, curls, gianduia mousses, truffles and Bavarian creams. Select hazelnuts 
20%. Packaging: 2.5 kg in blocks.

Sublime bianco 33/34 in gocce
Burro cacao minimo 20%.
Finissima copertura di cioccolato bianco dal gusto delicato e raffinato di latte. Ottima nella 
produzione di praline, cremini, tartufi, mousse, bavaresi.
Confezione: scatola da kg. 10.

Cocoa butter 20% minimum.
Fine coating of white chocolate with the delicate, sophisticated taste of milk. Excellent for the 
production of pralines, chocolate creams, truffles, mousses and Bavarian creams.
Packaging: 10 kg box.
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Mignon sublime
Cacao totale 47%. Goccine omogenee 1100 - 1200 / 100 g di cioccolato fondente di ottima 
qualità. Per decorazione a freddo di cannoli siciliani, zuccotti e desserts in genere e farcitura 
di prodotti prima della cottura, quali biscotti, colombe veneziane, panettoni, brioches, muffin, 
plumcakes. 
Confezione: scatola da kg. 6/10.

Total cocoa 47%. Homogeneous chips 1100-1200/100 g dark chocolate of excellent quality. For 
cold decoration of Sicilian cannoli, zucotti and desserts in general and the filling of products 
before baking, such as biscuits, Venetian doves, panettone, croissants, muffins and plum cake.
Packaging: 6/10 kg box. 

Decorella fondente latte avorio
Scaglie di pezzatura media di cioccolato di ottima qualità.
Ideale in pasticceria e anche gelateria per ogni impiego decorativo. 
Confezione: sacchetto kg.1 o scatola da kg. 10. 

Medium-sized flakes of excellent quality chocolate. Ideal for pastry shops and even ice cream 
parlours for every decorative use.
Packaging: 1 kg bag or 10 kg box.

Decorella fondente grossa
Scaglie di pezzatura grossa di cioccolato di ottima qualità.
Ideale in gelateria per la stracciatella.
Confezione: scatola da kg. 10. 

Large chunks of excellent quality chocolate.
Ideal for making Stracciatella ice cream.
Packaging: 10 kg box.

Nirvana fondente latte avorio
Codetta di cioccolato di ottima qualità largamente apprezzata in pasticceria e gelateria a scopo 
decorativo nei semifreddi, bavaresi, mousse, ecc.
Confezione: sacchetto da kg.1 o scatola da kg. 10. 

Sprinkles of excellent quality widely appreciated in pastry shops and ice cream parlours for the 
decoration of frozen desserts, Bavarian creams, mousses, etc.
Packaging: 1 kg bag or 10 kg box.

Burro di cacao - deodorizzato
Di prima pressione, ottenuto dalla spremitura di cacao di ottima qualità e deodorizzato.  
Ideale nei prodotti da forno lievitati e per fluidificare il cioccolato.
Confezione in pratico secchiello da kg. 4 richiudibile.

From first pressing, obtained from the squeezing of high-quality cocoa and deodorized. Ideal in 
leavened bakery products and for thinning chocolate. 
Packaged in a convenient 4 kg, reclosable bucket.
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Cioccolato amaro in gocce
Pura pasta di cacao al 100% di ottima qualità e senza zucchero.
Ideale in pasticceria quando si cerca il gusto deciso e potente del cioccolato extra-fondente. 
Confezione: in scatola da kg. 10.
Disponibile anche in pani da kg. 25.

Pure paste 100% cocoa paste of excellent quality and no sugar. Ideal for pastry when looking for 
the decisive and powerful flavour of extra-dark chocolate.
Packaging: 10 kg box. Also available in 25 kg blocks.

Cacao 22/24 in polvere 
Miscela di ottimi cacao di colore rosso-bruno o scuro e gusto deciso.
 Di sicuro impiego in pasticceria, in gelateria e nello spolvero di semi-freddi. 
Confezione: in sacchetti da kg. 1 o sacco da kg. 20.

Mixture of excellent red-brown or dark cocoa with a decisive flavour. Confidently used in pastry 
shops and ice cream parlours for dusting frozen desserts.
Packaging: in 1 kg bags, or 20 kg sacks.

Cacao 10/12 scuro 
Ottimo cacao magro di colore bruno e gusto intenso fondente.
Confezione: sacco da kg. 20.

Excellent lean, brown cocoa with an intense dark chocolate flavour.
Packaging: 20 kg sack.

Pallini di cereali al cioccolato fondente, latte, avorio
Decorativi pallini di croccanti cereali ricoperti di fine cioccolato.
Ideali nei bicchierini dessert semifreddi, mousse, bavaresi, nei cremini o praline croccanti.
Confezioni: secchiello da kg. 1.

Decorative pellets of crunch cereals covered with fine chocolate.
Ideal in frozen dessert glasses, mousses, Bavarian creams, in chocolate creams or crunchy 
pralines. 
Packages: 1 kg bucket.

Cialdine al cioccolato fondente, latte, avorio
Decorative cialdine di waffer ricoperte di fine cioccolato.
Ideali nei bicchierini dessert semifreddi, mousse, bavaresi, nei cremini o praline croccanti.
Confezioni: secchiello da kg. 1.

Decorative wafers covered with fine chocolate. Ideal in frozen dessert glasses, mousses, Bavarian 
creams, in chocolate creams or crunchy pralines.
Packages: 1 kg bucket
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Surrogato di 
Cioccolato

Surrogato di cioccolato
Ampia gamma di sostituti del cioccolato adatti ad ogni 
esigenza professionale. La linea si compone anche 
di prodotti SENZA GRASSI IDROGENATI oltre a quelli 
standard con grassi vegetali idrogenati raffinati. Sono 
tutti di pratico utilizzo in quanto non necessitano di 
temperaggio. La linea Surrogati si compone di ottime 
coperture, fini decorazioni e rifiniture a scaglie o 
vermicelli ed eccellenti goccine che arricchiscono 
i ripieni a freddo e gli impasti prima della cottura 
dando al pasticcere artigianale e all’industria dolciaria 
soluzioni qualitative in ogni impiego.

Chocolate substitute
A wide range of chocolate substitutes suitable for every 
professional need. The line also consists of products 
free of hydrogenated fats in addition to standard 
products with refined hydrogenated vegetable fats. 
All are practical to use because they do not require 
tempering.
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Top Cover fondente, latte, avorio in gocce
Copertura di prima qualità prodotta senza grassi idrogenati con miscele di ottimi cacao. Cacao 
min 20%.
Ottimo spacco, eccellente fluidità e basso punto di fusione.
Confezione: scatola da kg. 10.

First-quality coatings made without hydrogenated fats with mixtures of fine cacao. Excellent 
breaking, fluidity and low melting point. Cacao min 20%.
Packaging: 10 kg box.

Scagliotta fondente 
Scaglie di surrogato di cioccolato prodotte senza grassi idrogenati e con lecitina di girasole. Non 
presenta dunque allergeni se non il latte e derivati nella Scagliotta al latte e bianca. È l’ideale per 
ogni decorazione di pasticceria.
Confezione: scatola kg. 10.

Flakes of chocolate substitute made without hydrogenated fats and sunflower lecithin. So, no 
allergens except for milk and derivatives in Scagliotta milk and white. 
Ideal for all types of pastry decorations.
Packaging: 10 kg box.

Top Ciocao
Copertura in gocce di surrogato fondente di qualità, senza grassi idrogenati. 
Apprezzato per il suo gusto, la fluidità, il basso punto di fusione e il competitivo prezzo. Cacao 
min 10%
Confezione scatola da kg. 10.

Covered in chips of quality substitute dark chocolate, without hydrogenated fats. 
Appreciated for its taste, fluidity, low melting point and competitive price.
Packaging: 10 kg box.

Nolibel fondente, latte, avorio in gocce
Copertura di qualità elevata prodotta con ottimi cacao.
In gocce del diametro di cm 1,8 circa. Di sicuro effetto se utilizzate a scopo decorativo. Ottimo 
spacco, lucentezza, basso punto di fusione 28/30 a bagnomaria, ottima fluidità. Cacao min 20%.
Confezione: scatola da kg. 10.

High-quality covering made with excellent cocoa.
In chips with a diameter of about 1.8 cm. Highly effective when used for decoration. 
Excellent breakage, gloss, low 28-30 melting point in double boiler, excellent fluidity.  
Cacao min 20%. Packaging: 10 kg box.

José fondente in gocce 
Copertura in gocce del diametro di cm 1 circa. Cacao di grande qualità, basso punto di fusione, 
ottima fluidità. Efficace anche come elemento decorativo.
Cacao min 18%
Confezione: scatola da kg. 6/10/25.

Coverage in chips with a diameter of about 1 cm.
High-quality cocoa, low melting point, good fluidity. Also effective as a decorative element. 
Packaging: 6, 10 and 25 kg box.
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Dulcao fondente in gocce 
Copertura in gocce del diametro cm 1 circa. Buon cacao, basso punto di fusione, fluidità, 
lucentezza. Cacao min 10%
Confezione: scatola da kg. 10.

Coverage in chips of about 1 cm in diameter. 
Good cocoa, low melting point, fluidity and gloss.
Packaging: 10 kg box.

Ciocao fondente in gocce 
Copertura in gocce del diametro cm 1 circa. Buon cacao, basso punto di fusione, fluidità, 
lucentezza. Competitivo rapporto qualità-prezzo. Cacao min 10%.
Confezione: scatola da kg. 10. 

Coverage in chips of about 1 cm in diameter.
Good cocoa, low melting point, fluidity and gloss.  
Good value for the price. Cacao min 10%.
Packaging: 10 kg box.

Glassante eur b in gocce 
Copertura in gocce del diametro cm 1 circa. Speciale per il suo candido colore bianco, la fluidità, 
l’ottimo spacco e il delicato sapore di latte. 
Confezione: scatola da kg. 10.

Coverage in chips with a diameter of about 1 cm. Special for its pure white colour, fluidity, 
excellent breakage and delicate milk flavour.
Packaging: 10 kg box

Ciocao bianco in gocce
Copertura in gocce del diametro cm 1 circa.
Apprezzato per il suo bianco candido, la fluidità e l’ottimo rapporto qualità prezzo.
Confezione: scatola da kg. 10.

Coverage in chips with a diameter of about 1 cm.
Prized for its pure white colour, fluidity and excellent value for money.
Packaging: 10 kg box 

Selva fondente, latte, avorio in pani
Surrogato in pani di qualitá la sua struttura plastica è studiata per la realizzazione di riccioli e 
sfoglie decorative. Per ottenere una sfoglia continua è necessario far passare la Selva spezzettata 
per 2 o 3 volte attraverso rulli stretti a seconda dello spessore desiderato. 
Confezione: vaschetta in alluminio da kg. 2,5.

Suality substitute in blocks. Its plastic structure is designed for the production of decorative curls 
and sheets. To obtain a continuous sheet, you must pass chopped Selva 2 or 3 times through 
narrow rollers depending on the desired thickness. 
Packaging: 2.5 kg aluminium tray.
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Mignon fondente e avorio
Goccine lucide ed omogenee 1100/1200 su g 100.
Prodotte con materie prime di qualità, di ottimo impiego a scopo decorativo in gelateria e in 
pasticceria anche a freddo, in particolare nelle farciture di semifreddi, di cannoli e cassate 
siciliane in aggiunta alla ricotta.
Confezione: in scatola da kg. 6/10. 

Homogeneous chips 1100/1200 in 100 g.
Produced with high quality raw materials , excellent use for decoration in ice cream and pastries 
too cold , especially in the fillings of frozen desserts, cannoli and cassata Sicilian in addition to 
cottage cheese.
Packaging: 6/10 kg box.

Mignon fondente da forno 
Goccine omogenee 1100/1200 su g 100. Studiate per prodotti da forno: panettoni, brioches, 
plume-cake, prima colazione ed ogni tipo di pasta lievitata.
Confezione: scatola da kg. 6 /10. 

Homogeneous chips 1100/1200 in 100 g.
Designed for bakery products: panettone, croissants, plum cake, breakfast pastries and all kinds 
of leavened dough.
Packaging: 6/10 kg box.

Mignon fondente Industry
Ideale per esigenze di largo consumo.
Decorative in gelateria e pasticceria, ottimo rapporto qualità prezzo.
Confezione: scatola da kg. 10.

Ideal for large-consumption needs.
Decorative use in ice cream and pastry, excellent value for money.
Packaging: 10 kg box.

Mignon fondente da forno industry
Ideale per esigenze di largo consumo.
Impiegato nei prodotti da forno: brioches, biscotti, plum-cake e ogni tipo di pasta lievitata, 
ottimo rapporto qualità-prezzo.
Confezione: scatola da kg. 10.

Ideal for large-consumption needs.
Used in baked goods: croissants, biscuits, plum cake and all kinds of leavened dough, very good 
value for the price.
Packaging: 10 kg box.

Scaglietta fondente, latte e avorio
Scaglie di surrogato piuttosto omogenee e lucide. Consentono una fine decorazione di torte, 
pasticcini, praline o dessert.
Confezione: sacchetto da kg. 1 o scatola da kg. 25.

Flakes of substitute chocolate, homogeneous and shiny.
Used for the fine decoration of cakes, pastries, pralines or desserts.
Packaging: 1 kg bag or 25kg box.
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Scaglietta fondente grossa 
Scaglie grosse lucide per decorazione e farcitura in pasticceria o gelateria particolarmente 
adatto per la realizzazione del gelato alla stracciatella.
Confezione: scatola da kg. 10.

Large shiny flakes for decoration and filling in pastry shops or ice cream parlours, particularly 
suitable for the production of Stracciatella ice cream.
Packaging: 10 kg box.

Scaglietta rossa, rosa, verde, azzurra, gialla
Scaglie di surrogato colorate. Disponibili nella gamma colori: rosso, verde, rosa, azzurrro, giallo. 
Possono essere un simpatico elemento decorativo anche su panna, creme e gelato in quanto 
non lasciano traccia di colore.
Confezione sacchetto da kg. 1 o scatola da kg. 10.

Flakes of coloured substitute chocolate. Available in a range of colours: red, green, pink, blue and 
yellow. They can also be a nice decorative element on whipped cream, creams and ice cream 
since they leave no trace of colour.
Packaging: 1 kg bag or 10 kg box.

Gustella fondente, latte, avorio 
Codette decorative di surrogato piuttosto omogenee e lucide. 
Confezione: sacchetto da kg. 1, scatola da kg. 25. 

Decorative substitute sprinkles, rather homogeneous and shiny.
Packaging: 1 kg bag, 25 kg box.

Gustella rossa, verde, rosa, azzurra, gialla
Codette di surrogato colorate. Disponibili nella gamma colori: rosso, verde, rosa, azzurro, giallo. 
Largamente impiegate come elemento decorativo su panna, creme e gelato in quanto non 
lasciano traccia di colore. Confezione: sacchetto da kg. 1 o scatola da kg. 10. 

Coloured substitute sprinkles. Available in a range of colours: red, green, pink, blue and yellow. 
Widely used as a decorative element on whipped cream, creams and ice cream as it leaves no 
trace of colour.
Packaging: 1 kg bag or 10 kg box

Scaglietta fondente piccola
Scaglie piccole e gradevoli per una originale decorazione di torte, praline, pasticcini.
Confezione: sacchetto da kg. 1.

Small pleasing flakes for an original decoration of cakes, pralines and pastries.
Packaging: 1 kg bag.
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Creme di surrogato 
di cioccolato
Strordinaria gamma di creme di notevole qualità 
per soddisfare le esigenze degli artigiani più raffinati 
ma anche dei laboratori e le industrie dolciarie che 
necessitano di prodotti di qualità concorrenziali 
nel prezzo.  Le creme trovano ottimo impiego nelle 
farciture prima e dopo la cottura, nei ripieni di praline 
e torte,nelle coperture di prodotti finiti da decorare 
a piacere con decorazioni di zucchero o frutta secca. 
Dulcistar realizza anche creme personalizzate per 
soddisfare specifiche esigenze.

Chocolate substitute
creams
An extraordinary line of creams of remarkable quality 
to meet the needs of the most refined craftsmen but 
also confectionary workshops and industries that 
need quality products at competitive prices. The 
creams are excellent for use in fillings before and 
after baking, in filling pralines and cakes, in covering 
finished products to be decorated at will with sugar or 
dry fruit decorations. Dulcistar also produces custom 
creams to meet specific needs
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Nocciolita Supreme
Crema vellutata e compatta dallo straordinario gusto nocciola grazie all’elevato contenuto di 
nocciole di grande qualità (14%)  tostate e finemente tritate e raffinate, ottimi cacao e buon 
latte. Studiata per la farcitura a freddo di brioches, cornetti, tartellette di frolla, pan di Spagna, 
swiss roll, ma anche praline di cioccolato e aromatizzazioni di panna e crema pasticcera al burro 
mousse e bavaresi. Secchiello da kg. 6/12.

A velvety and dense cream with an extraordinary hazelnut flavour thanks to the superior quality 
of roasted and finely chopped hazelnut (14%), excellent cocoa and good milk. 
Specifically designed for cold filling croissants, tarts, sponge cake, Swiss rolls and chocolate 
pralines as well as flavouring buttercream, custard, whipped cream, mousses and Bavarian 
creams. Packaging: 6/12 kg bucket.

Nocciolita Top
Crema vellutata e compatta dal notevole gusto nocciola grazie all’elevato contenuto di nocciole 
di qualità (10%)  tostate e finemente tritate e raffinate, ottimi cacao e buon latte. Studiata per la 
farcitura a freddo di brioches, cornetti, tartellette di frolla, pan di Spagna, swiss roll, ma anche 
praline di cioccolato e aromatizzazioni di panna e crema pasticcera al burro mousse e bavaresi.
Confezione: secchiello da kg. 6/12/20.

A velvety and dense cream with an extraordinary hazelnut flavour thanks to the superior quality 
of roasted and finely chopped hazelnut (10%), excellent cocoa and good milk. Specifically 
designed for cold filling croissants, pastry tarts, sponge cake, Swiss rolls and chocolate pralines 
as well as flavouring buttercream, custard, whipped cream, mousses and Bavarian creams.
Packaging: 6, 12 and 20 kg buckets.

Nocciolita PF
Crema senza olio di palma vellutata di consistenza compatta ed omogenea dal delicato gusto 
nocciola grazie alla qualità delle nocciole ( 4% )selezionate tostate finemente tritate e raffinate, 
ottimi cacao, latte intero di qualità. Studiata per la farcitura dopo la cottura in forno di croissants, 
fagottini, brioches, Krapfen, pan di Spagna, swiss roll, coperture di torte, riempimento di 
tartellette di frolla, aromatizzazioni di panna e crema pasticcera o al burro, mousse e bavaresi.
Confezione: secchiello da kg. 6/12/20.

A velvety, palm oil free, cream with a dense and homogeneous consistency and a soft hazelnut 
flavour thanks to the superior selection of roasted and finely chopped hazelnut (4%), excellent 
cocoa and quality whole milk. Specifically designed for filling oven-baked, croissants, fagottini 
tarts, brioches, Krapfen, sponge cake, Swiss rolls, pie tarts, icing cakes, flavouring whipped 
cream, custard, buttercream, mousses and Bavarian creams. Packaging: 6, 12 and 20 kg bucket.

Nocciolita 
Crema vellutata di consistenza compatta ed omogenea dal delicato gusto nocciola grazie alla 
qualità delle nocciole ( 4% )selezionate tostate finemente tritate e raffinate, ottimi cacao, 
latte intero di qualità. Studiata per la farcitura dopo la cottura in forno di croissants, fagottini, 
brioches, Krapfen, pan di Spagna, swiss roll, coperture di torte, riempimento di tartellette di 
frolla, aromatizzazioni di panna e crema pasticcera o al burro, mousse e bavaresi.
Confezione: secchiello da kg. 1/6/12/20.

A velvety cream with a dense and homogeneous consistency and a delicate hazelnut flavour thanks 
to the superior selection of roasted and finely chopped hazelnuts (4%), excellent cocoa and high 
quality whole milk. Specifically designed for filling oven-baked croissants, fagottini pastry tarts, 
brioches, Krapfen, sponge cake, Swiss rolls, icing cakes, filling pastry tarts, flavouring buttercream, 
custard, whipped cream, mousses and Bavarian creams. Packaging: 1/6/12 and 20 kg bucket.

Farcitosa Top
Crema vellutata di consistenza compatta dal raffinato gusto gianduia, grazie alla miscela di cacao 
di qualità, alle selezionate nocciole tostate 10%, finemente tritate e raffinate  e al buon latte 
intero. Indicata nelle farciture a freddo di qualità.Confezione: secchiello da kg. 1/6/12/20.

A velvety and dense consistency cream with a fine Gianduia taste thanks to the mix of high 
quality cocoa, selected roasted and finely chopped hazelnuts (10%) and good whole milk. Ideal 
for high quality cold fillings.
Packaging: 1/6/12 and 20 kg buckets.



16

Gianduia Forno Croissant
Crema vellutata e compatta dall’ottimo gusto gianduia grazie alle nocciole di qualità 4% tostate 
e finemente tritate e raffinate, ottimi cacao e buon latte. Studiata per la farcitura prima della 
cottura in forno di croissant, brioches, cornetti, bugie e frittelle fritte ripiene.  Ideale anche 
nell’impiego in prodotti surgelati.
Confezione: secchiello da kg. 6/12/20.

A velvety and dense cream with intense Gianduia taste thanks to the superior selection of roasted 
and finely chopped hazelnuts (4%), excellent cocoa and quality whole milk. Specifically designed 
for filling before oven-baking croissants, sweet pies, pancakes and stuffed pancakes. Ideal in the 
preparation of frozen products.
Packaging: 6, 12 and 20 kg buckets.

Gianduia Forno Crostata
Crema vellutata e compatta dall’ottimo gusto gianduia grazie alle nocciole di qualità 4%   tostate 
e finemente tritate e raffinate, ottimi cacao e buon latte. Studiata per la farcitura prima della 
cottura in forno di crostate, biscotti grisbì, Ideale anche nell’impiego in prodotti surgelati.
Confezione: secchiello da kg. 1/6/12/20.

A velvety and dense cream with intense Gianduia taste thanks to the superior selection of 
roasted and finely chopped hazelnuts (4%), excellent cocoa and quality whole milk. Specifically 
designed for filling before oven-baking tarts and stuffed cookies. Ideal in the preparation of 
frozen products.
Packaging: 1/6/12 and 20 kg buckets.

Moretta Supreme (Cacao 26% Nocciole 12%)
Crema vellutata, lucente, di consistenza compatta dal deciso e finissimo gusto cioccolato extra-
fondente  e gradevole  nocciola. Ottima  grazie all’elevato contenuto di  cacao selezionati e 
nocciole di grande qualità. E’ speciale come pasta da taglio per le aromatizzazioni di panna e 
crema pasticcera e crema al burro, semifreddi  e come crema per ripieni di praline, riempimento 
di basi di pasta frolla cotta, farciture, coperture.
Confezione: secchiello da kg. 6/12.

A velvety, dense and shiny cream with an intense and exquisite taste of extra dark chocolate 
and fine hazelnuts. A great choice for its superior selection of cocoa blends and high quality 
hazelnuts. Specifically designed for puff pastries, flavouring buttercream, custard, whipped 
cream and frozen desserts, can be used as cream for cold filling pralines, baked pastry bases as 
well as stuffing and icing. Packaging: 6 and 12 kg buckets.

Moretta Extreme (Cacao 30%)
Crema vellutata, lucente, di consistenza compatta dal deciso e finissimo gusto cioccolato extra-
fondente gradevolmente amaro grazie all’elevato contenuto di  cacao selezionati di grande 
qualità. E’ ottima come pasta da taglio per le aromatizzazioni di panna e crema pasticcera e 
crema al burro, semifreddi  e come crema per ripieni di praline, riempimento di basi di pasta 
frolla cotta, farciture, coperture.
Confezione: secchiello da kg. 6/12.

Velvety, shiny cream with a dense consistency and a decisive, refined taste of pleasantly bitter 
extra-dark chocolate obtained by a rich mix of selected high-quality cocoa. Specifically designed 
for puff pastries, flavouring buttercream, custard, whipped cream and frozen desserts, can be 
used as cream for filling pralines, baked pastry bases as well as for stuffing and icing.
Packaging: 6/12 kg bucket.

Farcitosa
Crema vellutata di consistenza compatta dal delicato gusto gianduia (nocciole 4%). Studiata per 
la farcitura dopo la cottura in forno di croissants, fagottini, brioches, Krapfen, pan di Spagna, 
swiss roll, coperture di torte, riempimento di tartellette di frolla, aromatizzazioni di panna e 
crema pasticcera o al burro, mousse e bavaresi.
Confezione: secchiello da kg. 1/6/12/20.

A velvety and dense consistency cream with a delicate Gianduia taste (hazelnut 4%), specifically 
designed for filling oven-baked croissants, Fagottini pastry tarts, Krapfen, sponge cake, Swiss 
rolls, icing cakes, pastry tarts, flavouring buttercream, custard, whipped cream, mousses and 
Bavarian creams.
Packaging: 1/6/12 and 20 kg buckets.
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Moretta TOP (Cacao 20%)
Crema vellutata, lucente, di consistenza compatta dall’intenso e finissimo gusto cioccolato 
fondente gradevolmente amaro armonizzato con un delicato gusto nocciola 4% E’ ottima come 
pasta da taglio per le aromatizzazioni di panna e crema pasticcera e crema al burro, semifreddi  e 
come crema da farcitura a freddo per ripieni di praline, riempimento di basi di pasta frolla cotta, 
farciture, coperture.
Confezione: secchiello da kg. 1/6/12.

A velvety and shiny cream with a dense consistency. The rich mix of selected high-quality cocoa 
defines a intense taste of pleasantly bitter extra-dark chocolate that is blended with delicate 
hazelnut flavour (4%). Specifically designed for puff pastries, flavouring buttercream, custard, 
whipped cream and frozen desserts, can be used as cream for cold filling pralines, baked pastry 
bases as well as stuffing and icing. Packaging: 1/6 and 12 kg buckets.

Moretta (Cacao 12%)
Crema vellutata, lucente, di consistenza compatta dall’ottimo gusto cioccolato fondente.  E’ 
ottima come pasta da taglio per le aromatizzazioni di panna e crema pasticcera e crema al burro,  
profitteroles, semifreddi  e come crema da farcitura a freddo per ripieni di praline, riempimento 
di basi di pasta frolla cotta, farciture, coperture.
Confezione: secchiello da kg. 6/12.

A velvety and shiny cream with a dense consistency and great dark-chocolate taste. Specifically 
designed for puff pastries, flavouring buttercream, custard, whipped cream, profiteroles, frozen 
desserts, can be used as cream for cold filling pralines, baked pastry bases as well as stuffing and 
icing. Packaging: 6 and 12 kg buckets.

Pistacchiocrem 10
Crema morbida spalmabile con il 10% di pistacchi in pasta. Lo spiccato, raffinato,  delicato gusto 
pistacchio la rende apprezzabile come farcitura e  ripieno o aromatizzazione di creme al burro 
o pasticcera e panna.
Confezione: secchiello da kg. 5.

A soft, spreadable cream with 10% pistachio paste. The intense, sophisticated and delicate taste 
of pistachio makes it valuable as a filling or for flavouring buttercream, custards and whipped 
cream. Packaging: 5 kg bucket.

Pistacchiocrem Top15
Crema morbida spalmabile con il 15% di pistacchi in pasta. L’intenso, raffinato,  delicato gusto 
pistacchio la rende apprezzabile come farcitura, ripieno o aromatizzazione di creme al burro o 
pasticcera e  panna.
Confezione: secchiello da kg. 1/5.

A soft, spreadable cream with 15% pistachio paste. The intense, sophisticated and delicate taste 
of pistachio makes it valuable as a filling or for flavouring buttercream, custard and whipped 
cream. Packaging: 1 and 5 kg bucketss.

Sachercrem
Glassa di consistenza densa, compatta caratterizzata da uno spiccato gusto cioccolato fondente. 
Garantendo un taglio netto, senza frantumazione ed una omogenea lucentezza è indicata nella 
glassatura di torte Sacher, tronchetti ed altre torte al cioccolato. 
Può essere sciolta a bagnomaria o al forno a microonde a circa 45° C.
Confezione: secchiello da kg. 6.

A dense icing characterized by a strong dark chocolate taste. Ensuring a clean cut without 
crumbling and a homogeneous shininess, it is indicated for icing Sacher torts, tronchetti and 
other chocolate cakes. It can be melted in a double boiler or in a microwave oven at about 45 °C.
Packaging: 6 kg bucket.
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Novella Limone
Crema vellutata avorio dal delicato gusto LIMONE dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Versatile 
è impiegabile in molte applicazioni a freddo  come copertura, farcitura e ripieni . 
Confezione: secchielli da kg. 1/6/12.

A velvety ivory cream with a delicate lemon taste, a great value for the money. Very versatile, can 
be used in many cold applications like icing, stuffing and filling ingredient.
Packaging: 1/6 and 12 kg buckets

Nocciobianca
Crema morbida spalmabile al gusto nocciola ( 10% ), latte, vaniglia.
Confezione: kg. 6/12.

Creamy spreadable hazelnut flavor ( 10 % ), milk , vanilla.
Packaging: 6 and 12 kg buckets.

Novella Avorio Industry
Crema vellutata avorio dal delicato gusto di cioccolato bianco, vaniglia e latte dall’ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Versatile è impiegabile in molte applicazioni a freddo e anche ante-
forno come farcitura e ripieni. 
Confezione: secchielli da kg. 6/12.

A velvety ivory cream with a delicate taste of white chocolate and good value for the money. Very 
versatile, can be used in many cold applications as well as stuffing and filling ingredient before 
baking.
Packaging: 6 and 12 kg buckets.

Novella Avorio Forno
Crema vellutata avorio dal delicato gusto di cioccolato bianco, vaniglia e latte. Versatile è 
impiegabile in molte applicazioni ante-forno come farcitura e ripieni. 
Confezione: secchielli da kg. 6/12.

A velvety ivory cream with a delicate taste of white chocolate, vanilla and milk that can be used 
in many applications before baking like stuffing and filling.
Packaging: 6 and 12 kg buckets.

Novella Avorio
Crema vellutata avorio dal delicato gusto di cioccolato bianco, vaniglia e latte al 20% . Versatile è 
impiegabile in molte applicazioni a freddo come farcitura, ripieni e nella realizzazioni dei torroni 
morbidi. Per ottenere una crema bianca al gusto nocciola o cocco o pistacchio, amalgamare a 
piacere PASTA NOCCIOLA PIEMONTE, COCCORAPE’, PASTA PISTACCHIO.
Confezione: secchielli da kg. 1/6/12.

A velvety ivory cream with a delicate taste of white chocolate, vanilla and milk (20%). Versatile, 
it can be used cold in many applications such as stuffing, fillings and in the creation of soft 
nougat. To obtain a white cream with hazelnut, coconut or pistachio flavours, mix in the desired 
quantities of PIEDMONT HAZELNUT PASTE, COCCORAPÉ AND PISTACHIO PASTE.
Packaging: 1/6 and 12 kg buckets.
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Roxicrem
Crema morbida spalmabile multiuso gusto torroncino e latte al 20%. Indicata nelle farciture e 
nella produzione di torroni, nelle coperture di bignè, torte, profitteroles.
Confezione: secchiello da kg. 1/6/12.

Soft, spreadable cream with a delicate nougat taste and milk (20%). Ideal for stuffing and nougat 
production, as well as icing bigné, cakes and profiteroles.
Packaging: 1/6 and 12 kg buckets. 

Pinguina
Glassa ideale per la copertura di pinguini, coni e prodotti steccati al gusto intenso di cioccolato 
fondente e bianco. Ottima e semplice nella produzione del gelato Stracciatella: prima 
dell’estrazione del gelato dal mantecatore versare Pinguina fondente fusa a bassa temperatura e 
completare la mantecatura. Per ottenere una Stracciatella con pezzi grossi ed irregolari estrarre 
una parte di gelato di base, versare Pinguina fondente fusa a bassa temperatura e mescolare 
con una spatola spaccando la glassa in pezzi grossolani; quindi ripetere fino al riempimento della 
vaschetta di gelato. Confezione: secchiello da kg. 5/10/20.

Ideal icing for covering chocolate-coated ice cream on a stick, cones and other products on sticks 
with the intense taste of dark and white chocolate. Excellent and simple to use in the production of 
Stracciatella ice cream: before removing the ice cream from the soft-serve ice cream machine, pour 
melted Pinguina at low temperature to complete the coating. Packaging: 5 and 10/20 kg bucket.                                          

Pinguina colorata
Allegre glasse per la copertura di pinguini, coni e prodotti steccati nelle  seguenti varietà:
PINGUINA VERDE con Pasta Pistacchio
PINGUINA GIALLA gusto limone 
PINGUINA ROSSA gusto fragola
Confezione: secchielli da kg. 1/3.

A cheerful icing for covering ice cream on a stick, cones and other products on sticks in the 
following varieties:
PINGUINA VERDE with Pistachio Paste.
PINGUINA GIALLA with lemon flavour.
PINGUINA ROSSA with strawberry flavour.
Packaging: 1 and 3 kg buckets.
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Cake Design
La fantasia, la creatività, la maestria del cake designer 
trova nella innovativa gamma di prodotti CAKE 
DESIGN tutto ciò di cui necessita per la creazione di 
torte monumentali, torte da ricorrenza, cake pops, 
caramelle con stecco, soggetti decorativi con l’ausilio 
di stampi in silicone e formine o realizzazioni esclusive 
nate dalla sua sapiente manualità. I prodotti CAKE 
DESIGN fanno di ogni specialità un’opera d’arte.

Cake Design
For cake designers with imagination, creativity and 
skill, the innovative Cake Design line of products 
provides everything necessary for the creation of 
monumental cakes, anniversary cakes, cake pops, 
candy on a stick, decorative subjects with the aid of 
silicone forms and moulds or creations exclusively 
formed by his manual dexterity. CAKE DESIGN 
products make each specialty a work of art.
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Royal Paste
Pasta di zucchero dal delicato gusto mandorla – torroncino elastica modellabile e resistente per la 
copertura di torte da ricorrenza e monumentali. Ideale pure per la creazione di soggetti anche con 
stampi in silicone. Ricca di burro di cacao è eccellente per la sua duttilità non tende a creparsi e 
non trasuda umidità. è disponibile bianca candida, facilmente colorabile con Coloranti idrosolubili 
Dulcistar artificilali o naturali, preventivamente amalgamati in una piccola quantità di pasta da unire 
poi alla rimanente,  e nelle colorazioni pronte all’uso: rosa, rosso, azzurro, celeste, nero, marrone, 
verde, verde mela, verde prato, fucsia, giallo, glicine. Confezione: secchiello da kg. 1/5.
Sugar paste with a delicate almond - nougat flavour, mouldable and durable for covering 
monumental and anniversary cakes. Ideal also for usage with silicone molds. It’s full of cocoa 
butter and it is excellent for its flexibility, it doesn’t crack or ooze out moisture. It is available 
in pure white that can be easily colored with Dulcistar water-soluble artificial or natural dyes 
(previously mixing a small amount of paste and to add to the rest) or in the ready to use colors: 
pink, red, blue, light blue, black, brown, green, yellow and mauve.  Packaging: 1/5 kg. bucket.

Lady Top
Pasta di zucchero dal gradevole gusto cioccolato bianco elastica, modellabile, e resistente per la 
copertura di torte da ricorrenza e monumentali.
E’ disponibile bianca candida, facilmente colorabile con Coloranti idrosolubili Dulcistar artificilali 
o naturali, preventivamente amalgamati in una piccola quantità di pasta da unire poi alla 
rimanente,  e nelle colorazioni pronte all’uso: rosa, rosso, azzurro, celeste, nero, marrone, verde, 
verde mela, verde prato, fucsia, giallo, glicine. Confezione: secchiello da kg. 1/5.

Sugar paste with a delicate white chocolte flavour, mouldable and durable for covering 
monumental and anniversary cakes. It is available in pure white that can be easily colored with 
Dulcistar water-soluble artificial or natural dyes (previously mixing a small amount of paste and 
to add to the rest) or in the ready to use colors: pink, red, blue, light blue, black, brown, green, 
yellow and mauve. Packaging: 1 and 5 kg buckets.

Pizzi Design
Preparato in polvere a base di zuccheri per la realizzazione di pizzi e merletti con tappetino  in 
silicone. Confezione : secchiello da g.300

Powder preparation made   from sugar for the realization of lace with silicone pad.  
Packaging: bucket g. 300

Pasta stendi e decora 
Pasta di zucchero dal delicato gusto vaniglia, elastica, modellabile e resistente per la copertura 
di torte da ricorrenza e monumentali. Si può stendere con il mattarello o la sfogliatrice fino 
ad ottenere lo spessore sottile desiderato spolverando con zucchero a velo o amido. Nella 
copertura di torte è consigliabile coprire la superficie con un disco ed i bordi con un nastro di 
pasta. Per la sua duttilità è idonea anche alla realizzazione di favolosi drappeggi. Non tende a 
creparsi e non trasuda umidità.
Ammorbidita quanto basta con sciroppo di glucosio può essere impiegata con la sac a poche 
o la siringa nella realizzazioni di fini e filiformi decori o puntinature al posto della crema burro.
È disponibile bianca candida, facilmente colorabile con Coloranti idrosolubili Dulcistar artificilali 
o naturali, preventivamente amalgamati in una piccola quantità di pasta da unire poi alla 
rimanente, e nelle colorazioni pronte all’uso: rosa, rosso, azzurro, celeste, nero, marrone, verde, 
verde mela, verde prato, fucsia, giallo, glicine.
Confezione: secchiello da kg. 1/3.

A sugar paste with a delicate vanilla flavour, elastic, malleable and strong for covering 
monumental and anniversary cakes. It can be spread with a rolling pin or pasta machine to 
obtain the desired thinness, dusting it with powdered sugar or starch. 
When covering cakes, we recommend cover the surface with a disk and the edges with a ribbon 
of paste. Due to its ductility is also suitable for the production of fabulous drapes. Does not crack 
or ooze moisture.
Softened with glucose syrup can be used with an icing bag or syringe for the creation of fine, 
thread-like decorations and tiny dots instead of butter cream.
It is available in pure white and easily coloured with Dulcistar water-soluble artificial or natural 
colorants, previously mixed with a small about of paste to then combine with the remainder, 
and in ready-to-use colorants: pink, red, blue, light blue, black, brown, green, yellow and mauve.
Packaging: 1 and 3 kg bucket.
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Plastic choc cioccolato fondente
Ottimo cioccolato plastico gusto extra-fondente già pronto per l’uso se non lo si vuole preparare 
a partire dal cioccolato Sublime fondente 36/38  o  40/42 come illustrato nella sezione Linea 
Cioccolato puro. È modellabile, versatile, resiste all’umidità, non tende a creparsi.
Per ottenere eccellenti risultati impastare con le mani la quantità di prodotto che necessita o 
metterla in planetaria a gancio o foglia a bassa velocità al fine di ammorbidirne la consistenza. 
Quindi stendere con mattarello spolverando se necessario con amido o zucchero a velo o 
sfogliatrice fino ad ottenere lo strato sottile desiderato per le proprie torte monumentali o da 
ricorrenza al cioccolato. Per piccoli, filiformi o puntinati decori aggiungere glucosio quanto basta 
ed impiegare la sac a poche o la siringa.
Confezione: secchiello da kg. 1/3.

Excellent plastic chocolate, extra-dark taste, ready for use, if you don’t want to prepare starting 
from chocolate Sublime dark 36/38 or 40/42 as explained in section Pure chocolate line.
Mouldable, versatile, moisture resistant and does not crack.
For excellent results, knead the quantity of product you want with your hands or put it in a 
planetary machine with hook or low-speed sheet to soften its texture. 
Then roll out with a rolling pin, if necessary dusting with powdered sugar or starch, or in a pasta 
machine, to obtain a layer of the desired thinness for your monumental or anniversary chocolate 
cakes. For small, thread-like decorations or dots, add glucose as needed and use a pastry bag 
or syringe.
Packaging: 1 and 3 kg bucket.

Plastic choc cioccolato bianco 
Ottimo cioccolato plastico gusto cioccolato bianco già pronto per l’uso.
Presenta le stesse caratteristiche e necessita delle stesse avvertenze per l’impiego illustrate per 
Plastic Choc Cioccolato Fondente.
Confezione: secchiello da kg. 1/3.

Excellent plastic chocolate with a white chocolate taste, ready to use.
It has the same characteristics and needs the same notes for the use explained for Plastic Choc 
Dark Chocolate.
Packaging: 1 and 3 kg bucket.

Pasta modelcrea
L’incontro fra il burro di cacao e lo zucchero fondente bianco rende questa Pasta di zucchero, dal 
gradevole gusto vaniglia, particolarmente malleabile, elastica ma resistente, ottima per la creazione 
di fiori, fiocchi o altri soggetti decorativi mantenendo la forma voluta dal cake designer. È speciale nel 
modellaggio manuale o con l’ausilio degli appositi “coppa pasta” e in quello con l’utilizzo di stampi 
in silicone smodellando immediatamente. È disponibile bianca candida colorabile con Coloranti 
Dulcistar artificilali o naturali e nelle colorazioni pronte all’uso: rosa, rosso, azzurro, celeste, marrone, 
verde, verde mela, verde prato, fucsia, giallo, glicine. Confezione: secchiello da g 500, kg. 1/3.
A combination of cocoa butter and white fondant sugar, with a pleasant vanilla flavour, that is particularly 
malleable, supple yet strong. Excellent for the creation of flowers, bows or other imaginative decorative objects 
while maintaining the shape desired by the cake designer.It is especially suited for modelling manually or with the 
aid of specific “paste cups” and in the use of silicone moulds, releasing immediately. It is available in pure white 
and easily coloured with Dulcistar water-soluble artificial or natural colorants and in ready-to-use colorants: pink, 
red, blue, light blue, black, brown, green, yellow and mauve. Packaging: 500 g  and 1 and 3 kg buckets.
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Prodotti a base di zuccheri
Ampia gamma di ingredienti fondamentali in 
pasticceria ed in gelateria a base di zuccheri per 
molteplici ed efficaci impieghi.

Sugar-based products
A wide range of essential sugar-based ingredients 
with multiple and effective uses for pastry shops and 
ice cream parlours.
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Zucchero fondente di canna top 
Si caratterizza per il suo bianco candido e per la particolare malleabilità e duttilità. Modalità di 
impiego: riscaldare a bagnomaria aggiungendo circa il 10% d’acqua. Amalgamare non superando 
mai i 50°C. e glassare immediatamente.
Ideale nella copertura di cassate siciliane, bignè e come ripieno aromatizzabile di praline di 
cioccolato. Confezione: secchiello da kg. 15. 

It is characterized by its pure white colour and its particular malleability and ductility. How to use: 
heat in a double boiler, adding about 10% water.
Mix, never exceeding 50 °C. and frost immediately. Ideal for icing Sicilian cassata and cream puffs 
and as a filling to be flavoured for chocolate pralines 
Packaging: 15 kg bucket.

Zucchero fondente 
Bianco compatto e prezzo competitivo. Modalità di impiego: riscaldare a bagnomaria aggiungendo 
circa il 10% d’acqua. Amalgamare non superando mai i 50°C. e glassare immediatamente. Ideale 
nella copertura di cassate siciliane, bignè e come ripieno aromatizzabile di praline di cioccolato.
Confezione: scatola kg. 20.

White and dense at a competitive price. How to use: heat in a double boiler, adding about 10% 
water. Mix, never exceeding 50 °C. and frost immediately. 
Ideal for icing Sicilian cassata and cream puffs and as a filling to be flavoured for chocolate 
pralines.
Packaging: 20 kg box. 

Velo 
Zucchero a velo per spolvero.
Confezione: sacco kg. 10.

Powdered sugar for dusting.
Packaging: 10 kg bag.

Velo vanigliato 
Zucchero a velo e vanillina da spolvero.
Confezione: sacco kg. 10.

Vanillin flavoured icing sugar for dusting.
Packaging: 10 kg bag.

Bucaneve
Miscela di zuccheri in polvere dal grande pregio di non assorbire umidità nè sostanze grasse, 
mantenendo così inalterati gusto, consistenza e candore. 
Avvertenze: non utilizzare su prodotti caldi, né prima della cottura in forno.
Confezione: scatola da kg. 5, sacco kg. 10/25.

A mixture of powdered sugars with the important characteristic of not absorbing humidity or 
grease, and so maintaining its original flavour, consistency and whiteness. Warning: Do not use 
on hot products, or before baking in the oven.   
Packaging: 5 kg box, 10/25 kg bag.
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Bucao
Miscela di zuccheri e cacao. Ha le stesse caratteristiche del Bucaneve.
Confezione: scatola da kg. 5, sacco kg. 10/25.

A mixture of sugars and cocoa; it has the same characteristics as Bucaneve.
Packaging: 5 kg box, 10/25 kg bag. 

Glucosio
Sciroppo di glucosio al 79% di sostanza secca con proprietà anticristallizzanti e medio potere 
dolcificante, idoneo in molteplici impieghi in pasticceria e gelateria.
Confezione: secchiello kg. 15.

79% dried glucose syrup with anti-crystallising properties and average sweetening power: ideal 
for many uses in cake and ice-cream production. 
Packaging: 15 kg bucket.

Koinvert
Sciroppo di zucchero invertito al 67%, conferisce ai gelati morbidezza e soffice consistenza. Può 
sostituire il miele.
Confezione: secchiello kg. 15.

67% inverted sugar syrup, lending a soft, light consistency to ice-cream. Can be used instead of 
honey. 
Packaging: 15 kg bucket.

Miele 
Miele naturale millefiori multiuso.
Confezione: secchiello kg. 9.

Multi-use natural wildflower honey.
Packaging: 9 kg bucket.

Destrosio
Destrosio monidrato.
Confezione: sacco kg. 25.

Monohydrate dextrose. 
Packaging: 25 kg bag.
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Gelatine e Glasse
Gamma ottimale di prodotti in glassa o in gelatina 
che dona alle specialità di pasticceria e gelateria 
brillantezzaa, fresca lucentezza e colorata fantasia.
Sono studiati in particolare per l’impiego sui dessert, 
sulle crostate e petit-four alla frutta, sulle ostie 
disegnate con soggetti di fantasia.

Gelatines and Glazes 
An excellent range of gelatine and glaze products 
which lend brightness, freshness and colour to cake 
and ice-cream specialities. They are particularly 
designed for use on fruit desserts, tarts and petit-
fours, and wafer-papers with fantasy motifs. 
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Verogel
Gelatina dal delicato gusto albicocca di colore chiaro, garantisce una omogenea, trasparente e 
lucente copertura di torte e pasticcini alla frutta. Grazie alla sua proprietà di non filtrabilità dell’aria, 
assicura a lungo l’inalterata freschezza dei prodotti brillantati. Modalità d’impiego: far bollire kg.1 
di Verogel con kg. 0,200 d’acqua lasciare evaporare e versare la gelatina sulla torta dopo la cottura. 
VEROGEL NEUTRO: gelatina non aromatizzata. Confezione: secchiello da kg. 1/6/14.

This clear-coloured gelatine with a delicate apricot flavour provides a uniform, transparent, 
shiny covering for fruit cakes and pastries.  The gelatine prevents air from filtering through, 
allowing the freshness of the underlying product to remain intact for longer. Instructions for 
use: Boil 1 kg of Verogel with. 0.2 kg of water, allow for evaporation and pour the gelatine over 
the ready-prepared dessert. VEROGEL NEUTRO (NEUTRAL VEROGEL): unflavoured gelatine.  
Packaging: 1/6/14 kg bucket.

Coverglass
Glassa a specchio  per semifreddi, torte di pasticceria, cheesecake, torte gelato, zuccotti, 
bavaresi, mousse, bicchierini al cucchiaio, ganache alla frutta.
Conferisce ad ogni preparazione una elegante e brillante lucentezza che si conserva inalterata 
anche a basse temperature (- 18° C)
È disponibile nella seguente gamma: Cioccolato(40%), Cioccolato bianco (20%) , Caramel, Frutti 
di bosco (5%) , Kiwi(5%), Limone (5%) Neutro, Fragola (5%), Lime (5%).
Per l’impiego a freddo: spatolare brevemente senza incorporare aria la quantità desiderata 
prima di stenderla.
Per l’impiego a caldo: riscaldare brevemente la quantità necessaria a bagnomaria a 45°C. circa 
o al forno a microonde (400/500watt), mescolare per qualche istante senza incorporare aria e 
glassare stendendo con una spatola o facendo vibrare dolcemente la torta. 
I dolci a base di panna devono essere preventivamente stabilizzati con gelatina animale Dulcistar 
prima della glassatura. Confezione: secchiello kg. 1/3.

Gelatine for mirror glazing semi-frozen desserts, cakes, cheesecakes, ice-cream cakes, pastries, 
Bavarian creams, mousses, sponge desserts, and fruit ganache. 
It gives every preparation an elegant and bright shine that remains unaltered even at low 
temperatures (-18 C°). Available in the following varieties: neutral, chocolate (40%), white 
chocolate (40%), Caramel, wild berries (5%), Kiwi (5%), Lemon (5%), Strawberry (5%), Lime (5%). 
Cold use: briefly work the desired quantity with a spatula (without incorporating air) before 
spreading. Warm use: heat the necessary quantity in a bain-marie at about 45°C or in a 
microwave oven (400/500 watt); mix for a few seconds (without incorporating air) and then 
spread on the glaze with a spatula or by gently vibrating the cake.
Cream-based desserts must be stabilized in advance using Dulcistar animal gelatine prior to 
glazing. Packaging: 1 or 3 kg bucket.

Astrogel
Gelatina di colore più intenso al gusto albicocca.
Presenta le stesse caratteristiche e modalità d’impiego di Verogel ma conserva una maggiore 
densità e cremosità anche ad avvenuta ebollizione.
ASTROGEL NEUTRO: gelatina non aromatizzata.
Confezione: secchiello da kg. 1/6/14.

More brightly coloured gelatine with apricot flavouring. 
It has the same characteristics as Verogel and uses the same method of application, but remains 
thicker and creamier even at boiling point. 
ASTROGEL NEUTRO (NEUTRAL ASTROGEL): Unflavoured gelatine.
Packaging: 1/6/14 kg bucket.

Novogel
Gelatina concentrata per la copertura lucente ed omogenea di torte in particolare alla frutta alle 
quali garantisce anche una maggiore conservabilità.
Confezione: secchiello da kg. 1/6/14
Modalità d’uso: kg.1 NOVOGEL, kg. 0.500 acqua. Portare ad ebollizione far raffreddare e ricoprire 
la torta.

Concentrated gelatine to provide an even, shiny covering on cakes and fruit tarts, and to help 
ensure better conservation. 
Packaging: 1/6/14 kg bucket.
Instructions for use: Combine 1kg of NOVOGEL and 0.5 kg of water.
Bring to the boil, allow to cool, and then spread over the tart.
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Gelatina animale tedesca
Disponibile in fogli.
Ideale per bavaresi, semifreddi, pannacotta, gelatina di frutta in gelo, cheesecake.
Confezione: scatola da kg. 1.

Available in sheets.
Ideal for Bavarian creams, frozen desserts, “panna cotta”, fruit jellies and cheesecakes.
Packaging: 1- kg box

Spraygel
Gelatina brillante e trasparente dal delicato aroma di albicocca pronta all’uso mediante 
spruzzatore elettrico.
SPRAYGEL NEUTRO: gelatina non aromatizzata.
Confezione: secchiello kg.12,5.

Shiny, transparent gelatine with a delicate apricot flavour, ready to apply using an 
electric sprayer. 
SPRAYGEL NEUTRO (NEUTRAL SPRAYGEL): Unflavoured gelatine.
Packaging: 12,5 kg bucket.

Brilgel
Pratica gelatina fluida, brillantante, trasparente, pronta per l’uso a freddo.
Indicata anche come collante tra Pan di spagna e disco di ostia, il quale potrà essere lucidato con 
Brilgel al fine di esaltare il soggetto decorativo.
Confezione: kg. 1/6.

Practical liquid gelatine: shiny, transparent and ready to use cold. 
Can also be used as a binding agent between sponge cakes and wafer papers, which can then be 
glazed with Brilgel to enhance the decorative motif.
Packaging: 1/6 kg.

Brilgel Top
Pratica gelatina fluida, brillantante, trasparente effetto vetro, particolarmente indicata sulle 
torte di frutta secca. Da stendere a freddo con pennello o spatola.
Confezione: kg. 1/6.

Practical liquid gelatine: shiny, transparent glass effect , particularly suitable on cakes of dried 
fruit . To spread cold with brush or spatula
Packaging: 1/6 kg.

Decorgel
Gelatina allegra, brillante, luminosa disponibile nei seguenti colori: rosso, verde, giallo, 
arancione, rosa, azzurro, bruno cioccolato, bianco e neutro. La sua consistenza permette sia il 
decoro filiforme e senza interruzioni che il riempimento del soggetto decorativo.
Confezione: secchiello da kg. 1/6.

Attractive, sparkling gelatine, available in the following colours: Red, green, yellow, orange, pink, 
blue, chocolate brown, white and neutral. Its special consistency allows it to be used either as a 
continuous decorative thread or as an ornamental filling. 
Packaging: 1/6 kg bucket.
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Prodotti alla mandorla
Straordinaria linea di prodotti semi-lavorati realizzati 
con mandorle pelate selezionate e metodi artigianali 
e tradizionali di produzione. Trovano largo e efficacie 
impiego in pasticceria, nei laboratori artigianali e 
industrie dolciarie sia nella realizzazione di prodotti 
da forno, quali petit-four alla mandorla, torta delizia, 
biscotti che nella produzione a freddo di fruttini 
siciliani o ripieni raffinati di pralineria al cioccolato.

Almond-based products 
A special line of semi-finished products made with 
selected peeled almonds and using traditional artisan 
methods of production. They are used widely and 
very effectively in pastry shops, artisan workshops 
and cake factories, both in the production of baked 
goods such as almond petit-fours, fancy cakes and 
biscuits, and in the cold preparation of Sicilian 
marzipan fruit or delicious fillings for chocolate 
pralines.  
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Pasta marzapane top 50
Pasta di eccellente qualità con il 50% di contenuto di mandorle e mandorle di albicocca 
selezionate. Ottima per la realizzazione di prodotti dal gusto raffinato, delicato e tipicamente 
amaro di mandorla. Impiegabile sia nelle lavorazioni a crudo che in quelle da forno.
Confezione: secchiello da kg. 6.

High quality marzipan paste with 50% selected almond and apricot kernel content. Ideal for 
the preparation of products requiring the sophisticated, delicate and typically bitter flavour of 
almonds. Can be used either in uncooked or baked products. 
Packaging: 6 kg bucket.

Pasta marzapane
Pasta pronta per le lavorazioni a crudo di grande qualità con il 20% di contenuto di mandorle 
e mandorle di albicocca selezionate. Ideale per la realizzazione di prodotti dal gusto raffinato e 
delicato di mandorla quali fruttini siciliani, fiori ed altri elementi decorativi. Impiegabile anche 
come ripieno di praline e per la copertura a freddo di pasticcini e torte.
Confezione: scatola da kg. 5.

Ready-made paste for large-scale preparation of uncooked items, produced with 20% selected 
almond and apricot kernel content. Ideal for the creation of fine, delicate, almond-flavoured 
products such as Sicilian marzipan fruits, flowers and other decorative items. 
Can also be used as a filling for pralines and as a cold topping for pastries and cakes. 
Packaging: 5 kg box.

Pasta aurora 
Pasta pronta per le lavorazioni a crudo con il 10% di contenuto di mandorle e mandorle di 
albicocca, particolarmente indicata per la copertura di pasticcini e torte e nei ripieni di praline.
Competitivo rapporto qualità-prezzo.
Confezione: scatola da kg. 5.

Ready-made paste for the preparation of cold items, with 10% selected almond and apricot 
kernel content. Particularly suitable for use as a topping on tarts and cakes, and as a filling for 
pralines. Competitive quality/price ratio.
Packaging: 5 kg box .

Pasta bianca
Pasta di zucchero bianca, plastica e modellabile dallo spiccato gusto di mandorla. Pasta adatta 
alla copertura, ai drappeggi e alla realizzazione di forme o disegni con l’ausilio di stampini. 
Per decorazioni più impegnative come fiori, fiocchi o soggetti di fantasia utilizzare la pasta di 
zucchero Modelcrea della linea Cake Design. 
Pasta bianca è apprezzata per il suo aspetto che ne favorisce la colorazione secondo tutte 
le sfumature mediante l’impiego dei Coloranti artificiali o naturali Dulcistar a disposizione.  
Confezione: scatola da kg. 5.

A malleable white-sugar paste with a distinctive almond flavour. This easily-moulded paste is 
ideal for covering or partially coating items, and for creating shapes or designs with the use of 
stencils. White paste is especially admired for its pristine appearance and also be easily coloured 
in a whole variety of shades using Dulcistar artificial or natural colourings. Packaging: 5 kg box.

Pasta primavera
Pasta pronta colorata con il 10% di mandorle e mandorle di albicocca per la realizzazione di fiori, 
frutti, soggetti di fantasia e decorazioni. Si caratterizza per un delicato gusto mandorla ed è già 
omogeneamente colorata nella seguente gamma di colori: rosso, verde, rosa, giallo, azzurro.
Confezione: scatola da kg. 5.

Ready-made coloured paste containing 10% almonds and apricot kernels, suitable for creating 
flowers, fruit, fantasy designs and decorations. 
It has a characteristic delicate almond flavour and comes in the following range of standard 
colours: red, green, pink, yellow, blue. 
Packaging: 5 kg box.
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Pasta eccelsa
Pasta al 35% di mandorle e mandorle di albicocca per la preparazione di prodotti da forno di 
alta qualità dal gusto intenso e raffinato quali pastine da thè, torte delizia, amaretti morbidi, 
biscotti alla mandorla, baci di dama, pizzichettati, torta di frangipane, ricciarelli. Necessita solo 
dell’aggiunta di albume d’uovo. Per donare ai prodotti la voluta durevole lucentezza dopo la 
cottura pennellare Lucidol . Confezione: scatola da kg. 5.
 
Paste made with 35% almonds and apricot kernels, used in the preparation of high-quality baked 
products with an intense, subtle flavour, such as: tea-time pastries, fancy cakes, soft amaretti 
biscuits, almond biscuits, “baci di dama” (lady’s kisses), “pizzichettati”, frangipane cake and 
“ricciarelli”. Only requires the addition of egg white. To give the products a lasting gloss after 
cooking, brush them with Lucidol. Packaging: 5 kg box.

Pasta deliziosa
Pasta pronta all’uso dall’elevato contenuto di mandorle e mandorle di albicocca al 45%, dal gusto 
raffinato e inconfondibile. Non necessita dell’aggiunta di albume d’uovo nè di tempo di riposo.
Ottima nella preparazioni di ogni tipo di prodotto da forno alla mandorla secondo ricetta e 
accurati tempi di cottura. Per donare ai prodotti la voluta durevole lucentezza dopo la cottura 
pennellare Lucidol. Confezione: secchiello da kg. 6.

Ready-to-use paste with a high content (45%) of almonds and apricot kernels, and with a 
sophisticated and unmistakable flavour. It does not require the addition of egg whites, and does 
not need to rest. Excellent for preparing any type of baked almond product, when following a 
recipe and adhering to a precise cooking time. To add a lasting gloss to the products, brush with 
Lucidol after baking. Packaging: 6 kg bucket

Pasta mantecata 
Pasta di mandorle e mandorle di albicocca al 30% per ogni tipo di preparazione di prodotti 
da forno alla mandorla di qualità. Per donare ai prodotti la voluta durevole lucentezza dopo la 
cottura pennellare con Lucidol.
Confezione: scatola da kg. 10.

30% almond and apricot kernel paste, for preparing every type of high-quality baked almond 
product. To lend the products a lasting shine, brush them with Lucidol after baking.
Packaging: 10 kg box.

Pasta mantecata industria
Pasta di mandorle e mandorle di albicocca al 12% per ogni tipo di preparazione di prodotti da 
forno alla mandorla per chi necessita di un buon prodotto concorrenziale. Per donare ai prodotti 
la voluta durevole lucentezza dopo la cottura pennellare con Lucidol.
Confezione: scatola da kg. 10.

A paste made from 12% almonds and apricot kernels, suitable for use in all sorts of almond-
based baked goods and ideal for those wishing for a good-quality commercial product. 
To lend the products a lasting shine, brush them with Lucidol after baking.
Packaging: 10 kg box.

Pasta mantecata 10
Pasta di mandorle e mandorle di albicocca al 10% per ogni tipo di preparazione di prodotti da 
forno alla mandorla per chi necessita di un prodotto concorrenziale.
Per donare ai prodotti la voluta durevole lucentezza dopo la cottura pennellare con Lucidol 
Confezione: secchiello da kg. 10.

A paste made from 12% almonds and apricot kernels, suitable for use in all sorts of almond-
based baked goods and ideal for those wishing for a good-quality commercial product. To lend 
the products a lasting shine, brush them with Lucidol after baking.
Packaging: 10 kg bucket.
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Polvere eccelsa 
Preparato in polvere di alta qualità con il 42% di mandorle e mandorle di albicocca selezionate.
Ottima per la preparazione di petit-four, torta delizia, torta amandine, ricciarelli morbidi, 
macarons, baci di dama, chifferi, bastoncini alla mandorla, zuccotti alla mandorla e molte altre 
specialità.
Confezione: scatola da kg. 6/25.

A high-quality preparation in powder form, containing 42% selected almonds and apricot kernels.
Ideal for the preparation of petit-fours, fancy cakes, “torta amandine” (apple and almond tart), 
soft ricciarelli, macaroons, “baci di dama” (lady’s kisses), “chifferi”, chopped almonds, “zuccotti 
alla mandorla” (almond sponge cakes), and many other specialities.
Packaging: 6/25 kg box.

Farina di mandorla 
Farina di mandorla al 100% per molteplici specialità quali macarons e biscotti alla mandorla.
Confezione: scatola da kg. 5.

100% almond flour, for use in many specialities such as macaroons and almond biscuits. 
Packaging: 5 kg box.

Ghiaccia reale 
Prodotto in polvere per ghiaccia dall’elevato contenuto di mandorle.
Ideale per la glassatura di panettoni, veneziane, colombe e prodotti per la prima colazione.
Modalità di impiego: kg. 1 ghiaccia mescolati energicamente con g. 200/250 di albume d’uovo. 
Spatolare ed infornare.
Confezione: scatola da kg. 6 o sacco da kg. 25.

Powdered icing product with high almond content. Ideal for glazing sweet, yeast-based cakes 
(“panettoni”, “veneziane” and “colombe”) and breakfast pastries.
Instructions for use: 1 kg of icing mixed vigorously with 200/250 g. of egg white. 
Brush on and bake. Packaging: 6 kg box or 25 kg bag. 

Ghiaccia nocciomandorel 
Prodotto per ghiaccia in polvere per la glassatura dall’armonico gusto mandorla e nocciola.
Modalità di impiego: kg. 1 ghiaccia mescolati energicamente con g. 200/250 di albume d’uovo. 
Spatolare ed infornare.
Confezione: sacco da kg. 25.

Powdered icing product with a pleasant flavour of almonds and hazelnuts. 
Instructions for use: 1 kg of icing mixed vigorously with 200/250 g. of egg white. Brush on and 
bake. Packaging: 25 kg bag.

Ghiaccia Amarel 
Prodotto in polvere per ghiaccia dal ricercato gusto amaretto.
Modalità di impiego: kg.1 ghiaccia mescolati energicamente con g. 200/250 di albume d’uovo. 
Spatolare ed infornare.
Confezione: scatola da kg. 6 o sacco da kg. 25.

Powdered icing product with a pleasant flavour of almonds and hazelnuts. 
Instructions for use: 1 kg of icing mixed vigorously with 200/250 g. of egg white. Brush on and 
bake. Packaging: 6 kg box or 25 kg bag.
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Semilavorati di confettura
Selezionata frutta e sapiente lavorazione: questi gli 
ingredienti della Linea Semilavorati di confettura 
dalla struttura morbida e spalmabile e dall’aspetto 
lucente, ottimi come farcitura a freddo di prodotti di 
pasticceria, rifinitura e decorazione brillante di semi-
freddi, ed eccellenti nei prodotti da forno tenendo 
inalterate le loro caratteristiche dopo la cottura. 
L’alta percentuale di frutta in purea o in pezzi 
rendono crostate, croissant, tarlellette, barchette, 
biscotti e dessert ricchi del gusto naturale della 
frutta fresca matura.

Semi-finished preserves
Carefully selected fruit and meticulous processing 
characterise this line of Semi-finished Preserves. 
With their soft, easily spreadable consistency and 
glossy appearance, they are ideal for filling cold 
pastries or for decorating frozen desserts. They are 
also excellent in all baked products, maintaining 
their characteristics intact after the cooking process. 
The high content of fruit puree and pieces lends the 
natural taste of fresh ripe fruit to pies, croissants, 
tartlets, “barchette” (boat-shaped pastries), biscuits 
and rich desserts. 
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Albicocca 
Albicocca: minimo 35% di purea di frutta.
Ottima nella realizzazione di crostate, croissant, krapfen, frollini, swees roll, torta sacher, parigine.
Confezione: secchiello da kg. 6/13.

Apricot: Minimum 35% fruit puree.
Excellent for use in the production of tarts, croissants, doughnuts, shortbread, Swiss rolls, 
Sachertorte, and “Parigine” (Parisian puff pastries).
Packaging: 6/13 kg box.

Ciliegia 
Ciliegia: minimo 35% di purea di frutta.
Ottima nella realizzazione di crostate, croissant, krapfen, frollini, swees roll, parigine.
Confezione: secchiello da kg. 6.

Cherry: Minimum 35% fruit puree.
Excellent for use in the production of tarts, croissants, doughnuts, shortbread, Swiss rolls, and 
“Parigine” (Parisian puff pastries).
Packaging: 6 kg box.

Fragola 
Fragola: minimo 35% di purea di frutta.
Ottima nella realizzazione di crostate, croissant, krapfen, frollini, swees roll, parigine.
Confezione: secchiello da kg. 6.

Strawberry: Minimum 35% fruit puree.
Excellent for use in the production of tarts, croissants, doughnuts, shortbread, Swiss rolls, and 
“Parigine” (Parisian puff pastries).
Packaging: 6 kg box.

Frutti di bosco
Frutti di bosco: minimo 35% di purea di frutta.
Ottima nella realizzazione di crostate, croissant, krapfen, frollini, swees roll, parigine.
Confezione: secchiello da kg. 6.

Mixed berries: Minimum 35% fruit puree.
Excellent for use in the production of tarts, croissants, doughnuts, shortbread, Swiss rolls, and 
“Parigine” (Parisian puff pastries).
Packaging: 6 kg box.

Amarena Visciola 
Amarena Visciola: minimo 90% di polpa di frutta con pezzi, ideale anche nei muffin. Ottima nella 
realizzazione di crostate, croissant, krapfen, frollini, swees roll, parigine. Confezione: secchiello da kg. 6.

Sour black cherry: Minimum 90% fruit pulp with pieces, ideal for muffins. Excellent for use in the production 
of tarts, croissants, shortbread, Swiss rolls, and “Parigine” (Parisian puff pastries). Packaging: 6 kg box.

Susina
Susina: minimo 40% di frutta e polpa di frutta con pezzi, ideale anche nei muffin. Ottima nella 
realizzazione di crostate, croissant, krapfen, frollini, swees roll, parigine. Confezione: secchiello da kg. 6.

Plum: Minimum 40% fruit and fruit pulp with pieces, ideal for muffins. Excellent for use in the production 
of tarts, croissants, shortbread, Swiss rolls, and “Parigine” (Parisian puff pastries). Packaging: 6 kg box.
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Decorazioni di zucchero
Gamma fantasiosa e allegra di prodotti a base di 
zucchero colorati con coloranti alimentari artificiali 
o naturali per la decorazione e rifinitura a freddo di 
ogni specialità di pasticceria, gelateria e semifreddi, 
secondo la creatività del maestro pasticcere o 
gelatiere.

Sugar decorations
A delightful and imaginative range of sugar-based 
products; coloured using either artificial or natural 
colourings. They can be used to decorate any type 
of cold cake or pastry, ice-cream or frozen dessert, 
exercising the creativity of the pastry-cook or ice-
cream chef.
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Codetta di zucchero
Vermicelli di soli zuccheri allegri e brillanti favoriscono la fantasia decorativa in pasticceria.
È disponibile nel tipo Arlecchino e in sette colori: rosso, verde, giallo, cioccolato, rosa, azzurro, 
bianco. Disponibile anche in colori naturali.
Confezione: sacchetto da kg. 1/ 25.

Attractive, bright, whole sugar strands add a decorative touch to pastry-making. Also available 
in the “Arlecchino” (Harlequin) version and in seven colours: red, green, yellow, chocolate, pink, 
blue, white.  Packaging: 1 /25 kg bag. Also available in natural colors.
Also available in natural colours.

Mompariglia 
Mix di pallini di zucchero dai colori vivaci e luminosi per simpatiche soluzioni decorative in 
pasticceria e gelateria, disponibile anche in colori naturali.
Confezione: sacchetti da kg. 1/25.

A delightful mixture of brightly-coloured sugar balls, providing attractive decorations for pastries 
or ice-creams. Also available in natural colours. 
Packaging: 1/25 kg bag. 

Perle rosse
Perle di gelatina calibro 12/14 rosse per la decorazione di cassate e pastine da thè. Mantengono 
inalterato il colore e la fragranza anche dopo la cottura.
Confezione: secchiello da kg. 3.

Red gelatine pearls, size 12/14, for decorating frozen desserts and tea-time pastries. Retain their 
original colour and taste even after cooking.
Pack: 3 kg bucket.
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Decorazioni e paste di 
frutta secca
Dalla selezione accurata di nocciole sapientemente 
tostate, mandorle pelate, pistacchi, arachidi e 
come alternativa, di riso soffiato nasce la questa 
linea che conferisce in pasticceria ed in gelateria 
un tocco prelibato a torte, pasticcini, tartellette, 
barchette, ripieni di praline, di cioccolato, dessert, 
creme di farcitura, semifreddi, gelati e torte gelato.
Speciali frutti interi, in granella, in polvere o 
caramellati e croccanti donano valore aggiunto alla 
creatività del maestro pasticcere e gelatiere.

Dried-fruit decorations
and pastes
This line is created from carefully selected and 
toasted hazelnuts, peeled almonds, pistachios, 
peanuts and even puffed rice, adding a touch of 
class to cakes, pastries, tartlets, “barchette” (boat-
shaped pastries), praline and chocolate fillings, 
desserts, cream fillings, frozen desserts, ice-
creams and frozen cakes.  Special whole fruit, in 
the form of pieces or powder, or sugar-coated and 
crunchy, give added value to the creations of the 
expert ice-cream chef or pastry-cook. 
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Risella
Riso soffiato caramellato: una croccante alternativa nelle decorazioni e nelle farciture di creme 
cacao.
Confezione: scatola da kg. 4.

Sugar-coated puffed rice: a crunchy alternative for use in decorations and chocolate cream 
fillings. 
Packaging: 4 kg box.

Amarella
Granella di amaretto dal gusto tipico amarognolo.
Ottima in pasticceria e nei desserts.
Confezioni: scatole da kg. 5.

Amaretto granules, with a characteristic slightly bitter taste.
Excellent in pastries and desserts.
Packaging: 5 kg box.

Amarettini
Piccoli amaretti del diametro di 1 cm ideali come elemento decorativo di finitura in pasticceria 
e nei dessert.
Confezione: scatole da kg. 2.

Little amaretti biscuits, just 1 cm. in diameter, ideal for adding a decorative finish to pastries and 
desserts. 
Packaging: 2 kg box.

Granella di nocciole 
Granella di nocciole tostate in confezione sottovuoto per garantirne inalterata la fragranza.
Confezione: sacchetto sottovuoto da kg. 1.

Toasted hazelnut pieces, packaged in vacuum packs to preserve their freshness. 
Packaging: 1 kg vacuum pack. 

Nocciole intere tostate
Nocciole intere selezionate e tostate confezionate sottovuoto per assicurarne la fragranza e 
l’aroma. Ottime nella realizzazione di torroni, croccanti, cioccolato, nocciolato, tartufi praline ed 
ogni tipo di decorazione.
Confezione: sacchetto sottovuoto da kg. 1.

Whole hazelnuts, carefully selected and toasted, then vacuum-packed to preserve their aroma 
and taste. Ideal for the production of nougat, crunchy sweets, chocolate, hazelnut chocolate, 
praline truffles, and for decorative use.
Packaging: 1 kg vacuum pack.
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Granella di nocciola caramellata 
Ideale per ogni impiego decorativo, speciale nei semifreddi e nelle farciture.
Dona un tocco di croccantezza e gusto ad ogni preparazione in pasticceria e gelateria.
Confezione: secchiello da kg. 1.

Ideal for all forms of decoration, and especially with frozen desserts or in fillings. They lend a 
touch a flavour and crunchiness to any type of pastry or ice-cream. 
Packaging: 1- kg bucket.

Granella di arachidi
Granella di arachidi tostate e confezionate sottovuoto per salvaguardarne gusto e la profumo. 
Confezione: sacchetto sottovuoto da kg. 1

Peanut granules, toasted and vacuum-packed to preserve their aroma and taste. 
Packaging: 1 kg vacuum pack.

Granella di pistacchio crudo 
Granella di pistacchio crudi per ogni impiego decorativo in pasticceria e gelateria.
Confezione: sacchetto sottovuoto da kg. 1.

Natural pistachio granules, suitable for all kinds of decorative use in the making of pastries or 
ice-creams. 
Packaging: 1 kg vacuum pack.

Pistacchi interi sgusciati 
Pistacchi crudi per ogni impiego decorativo in pasticceria e gelateria.
Confezione: sacchetto sottovuoto da kg. 1.

Natural pistachios for all types of decorative use in pastry or ice-cream making.
Packaging: 1 kg vacuum pack.

Cocco rapè 
Scaglie di cocco essiccato di ottima qualità per realizzazioni fantasiose e insolite in abbinamento 
al cioccolato, nella realizzazione di biscotti e nelle farciture.
Confezione: da kg. 10.

Top-quality desiccated coconut, to combine with chocolate in preparing imaginative confections, 
and for use in biscuit-making and in fillings. 
Packaging: 10 kg pack.
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Pasta pistacchio
Pasta di pistacchio al 100% di ottima qualità. Il suo aroma, gusto e colori intensi la rendono 
speciale in gelateria come variegato e ingrediente nel gelato pistacchio, nei semifreddi, nelle 
torte gelato. Ottima in pasticceria nelle aromatizzazione di creme pasticcere e al burro, panna, 
ripieni di pralineria.
Confezione: secchiello da kg. 1/5/20.

100% high quality pistachio paste. Its aroma, flavour and intense colours are appreciated by 
ice-cream chefs as a variegated ingredient in pistachio ice-cream, frozen desserts and ice-cream 
cakes. It is also used by pastry cooks to flavour confectionery and butter cream, cream and 
praline fillings. Packaging: 1/5/20 kg bucket.

Pasta nocciola gusto piemonte
Pasta di nocciola al 100% di ottima qualità ottenuta dalla finissima macinazione di nocciole tostate 
selezionate. Il suo gusto deciso e intenso la rende apprezzata in gelateria come ingrediente nel 
gelato alla nocciola, nei semifreddi, torte, gelato, zuccotti e mousse. In pasticceria è speciale 
nelle aromatizzazioni di creme pasticcere o al burro, panna, tartufi ripieni di pralineria, cremini, 
torroni gianduia. È stabilizzata ma un leggero affioramento di olio è possibile: nel caso mescolare.
Confezione: secchiello da kg. 1/5/25.

100% high quality hazelnut paste made with finely ground, selected and toasted hazelnuts. Its 
distinctive and intense flavour is appreciated by ice-cream chefs as an ingredient in regular and 
“semifreddo” ice-creams, sponge desserts and mousses. Pastry-cooks, instead, use it as a special 
flavouring in custard, buttercream, praline truffles, soft chocolates and “torrone”, nougat chocolates. 
It is stabilised but you can add a little amount of oil: in which case, mix in.Packaging: 1/5/25 kg bucket.

Farina di nocciola 
Eccellente farina di nocciole al 100% selezionate tostate e finemente macinate. Ottima nella 
preparazione di pizzicati, macarons, baci alla nocciola, petit-four, baci di Alassio, pasta frolla alla 
nocciola, biscotti.
Confezione: sacchetti da kg. 5.

Excellent flour made of 100% finely ground, selected and toasted hazelnuts. 
Perfect for making “pizzicati”, macaroons, “baci alla nocciola” (hazelnut kisses), petit-fours, “baci di 
Alassio” (Alassio kisses), hazelnut short crust pastry, and biscuits.
Packaging: 5 kg bags.
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Crema pasticcera e panna
Ingredienti regine in pasticceria e gelateria sono da 
sempre la crema pasticcera e la panna montata.
Dulcistar ha quindi studiato questa linea di prodotti 
di qualità superiore resistenti alla cottura ed alla 
surgelazione che si compone di creme pronte idrate 
classiche e dai gusti e innovativi pronte all’uso, 
miscele istantanee per preparazioni a freddo e 
composti da cuocere. La loro delicatezza e struttura 
le rende ottimamente aromatizzabili con aromi 
a piacere, creme di surrogato al cacao, paste di 
nocciola e pistacchio secondo le esigenze e la 
maestria del pasticcere o gelatiere.

Custard and cream
Custard and cream have always been important 
ingredients for pastry-cooks and ice-cream chefs. 
Dulcistar has devised this line of top quality products 
suitable for the oven and the freezer, comprising 
ready-made classic hydrated cream with refreshing 
flavours, innovative ready-to-use cream, instant 
mixtures for uncooked products, and mixtures 
for baked products. The delicacy and structure of 
the creams are such that you can add flavourings, 
substitute cocoa cream, hazelnut and pistachio 
paste to taste.
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Prontocrem
Crema pronta idrata idonea all’utilizzo post forno. Ottimo gusto, grande praticità, sicura e stabile 
conservazione, priva di alcool. Ideale nella pasticceria surgelata o confezionata. 
Disponibile nella seguente gamma: Prontocrem Pasticcera, Vaniglia, Pasticcera zuppa inglese, 
Limone , Arancio, Cacao, Pistacchio, Mandorla. 
E’ consigliato prima del suo impiego prelevare la quantità desiderata di prodotto e spatolarlo fino 
ad ottenere una crema morbida ed omogenea. Per la sua struttura è ottimamente amalgamabile 
con la panna montata fresca o preparata con Susipan per ottenere una squisita crema chantilly e 
con creme al cacao, come Moretta extreme, Moretta, Moretta top, Nocciolita top,Farcitosa top 
o Pasta Nocciola e Pasta Pistacchio 
Confezione: secchiello da kg. 6/15/25.

Ready to use hydrated cream suitable for after baking preparations. Great taste, highly practical, safe 
and stable preservation, alcohol-free. Ideal in the preparation of frozen or packed products. 
Different flavours to choose from: Prontocream custard, Vanilla, Custard trifle, Lemon, Orange, 
Cocoa, Pistachio, Hazelnut.
Suggestion for preparation: spread the desired quantity using a spatula until it forms a soft and 
homogeneous cream. Considering its properties, it can be easily combined with fresh whipped cream 
or with Susipan to make delicious Chantilly cream, and with cocoa creams like Moretta extreme, 
Moretta, Moretta top, Farcitosa Top o Pasta Nocciola and Pasta Pistacchio.
Packaging: 6/15/25 kg buckets.  

Idealcrem Top
Miscela in polvere per l’istantanea preparazione di crema pasticcera di ottima qualità. Si 
amalgama perfettamente con la panna montata fresca o preparata con Susipan per ottenere 
una squisita crema chantilly e con  creme al cacao o alla nocciola e  paste Nocciola e Pistacchio.

Modalità d’uso: Idealcrem è ottimale sia in surgelazione che in cottura. Mescolare g. 400/450 di 
Idealcrem con 1 litro d’acqua o latte a temperatura ambiente. Agitare la miscela con un frustino 
per un minuto  fino ad ottenere una crema vellutata ed omogenea. Far riposare 5 minuti e agitare 
nuovamente per ottenere l’ottimale cremosità. Per una consistenza più densa aggiungere fino 
a g.50 di polvere in più.
Confezione: sacco da kg. 1/10/25.

Powder mixture for the instant preparation (without cooking) great quality, taste and appearance. 
Excellent for frozen pastry and frozen cakes.  It combines perfectly with fresh whipped cream or 
prepared with Susipan to make delicious Chantilly cream, with cocoa and hazelnut creams and 
Hazelnut and Pistachio pastes. 
Preparation: and Idealcrem optimal both in freezing that in cooking. Mix 400/450 grams of Idealcream 
with one litre of water or milk at room temperature. Whisk the mix for a minute to obtain a velvety 
and homogenous cream. Let it rest for five minutes and then whisk again to obtain the optimum 
consistency. For a denser cream, add up to 50 gr. Packaging: 1/10/25 kg buckets.

Idealcrem
Miscela in polvere per l’istantanea preparazione a freddo di crema pasticcera di grande 
qualità per gusto e aspetto. Ottima  nella pasticceria surgelata o nei semifreddi. Si amalgama 
perfettamente con la panna montata fresca o preparata con Susipan per ottenere una squisita 
crema chantilly e con  creme al cacao o alla nocciola e  paste Nocciola e Pistacchio.

Modalità d’uso: mescolare g. 400/450 di Idealcrem con 1 litro d’acqua o latte a temperatura 
ambiente. Agitare la miscela con un frustino per un minuto  fino ad ottenere una crema vellutata 
ed omogenea. Far riposare 5 minuti e agitare nuovamente per ottenere l’ottimale cremosità. Per 
una consistenza più densa aggiungere fino a g.50 di polvere in più.
Confezione: sacco da kg 1/10/25

Powder mixture for the instant preparation (without cooking) of custard of great quality, taste and 
appearance. Excellent for frozen pastry and frozen cakes.  It combines perfectly with fresh whipped 
cream or prepared with Susipan to make delicious Chantilly cream, with cocoa and hazelnut creams 
and Hazelnut and Pistachio pastes. 
Preparation: Mix 400/450 grams of Idealcream with one litre of water or milk at room temperature. 
Whisk the mix for a minute to obtain a velvety and homogenous cream. Let it rest for five minutes 
and then whisk again to obtain the optimum consistency. For a denser cream, add up to 50 gr.  
Packaging: 1/10/25 kg buckets.
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Dulcicrem
Miscela in polvere per la realizzazione di delicata crema pasticcera da cuocere. Modalità d’uso: 
g. 100 Dulcicrem, g.400 di zucchero, 1 litro di latte. Miscelare Dulcicrem con lo zucchero e 
lentamente amalgamare un po’ di  latte freddo fino ad ottenere una crema fluida. Portare ad 
ebollizione il latte rimanente ed aggiungere lentamente la crema. Far cuocere a fuoco basso 
per circa 2 o 3 minuti. Si amalgama perfettamente con la panna montata fresca o preparata 
con Susipan per ottenere una squisita crema chantilly e con  creme al cacao e  paste Nocciola e 
Pistacchio. Confezione: scatola da kg.5, sacco da kg 25.

Powder mixture, ideal for cooking a delicious custard. Ingredients: 100 gr of Dulcicrem, 400 gr of sugar and 1 
litre of cold milk. Mix Dulcicream and sugar, then slowly add some of the cold milk until you get a homogenous 
cream. Boil the remaining milk and add the cream. Let it cook over low heat for 2 to 3 minutes. It combines 
perfectly with fresh whipped cream or prepared with Susipan to make delicious Chantilly cream, with cocoa 
and hazelnut creams and Hazelnut and Pistachio pastes Packaging: 5 kg box, 25 kg bag.

Fissapan
Coadiuvante tecnologico per il sostegno della panna montata, indispensabile sopratutto d’estate. 
Modalità di impiego: montare kg. 1 di panna con g 50 di FISSAPAN.
Confezione: sacchetto da kg. 1.

Technical additive for retaining the consistency of whipped cream, essential especially in the summer. 
Instructions: whip 1 kg of cream with 50 g of FISSAPAN.
Packaging: 1 kg bag.

Panna Cotta
Miscela pronta in polvere studiata per una rapida e ottima preparazione di Panna cotta. Rifinire 
il dessert freddo con Caramello o Coverglass Caramello o  Coverglass gusti frutta Dulcistar.                                 
Dosi consigliate e preparazione: far bollire g.400 di panna fresca con g.400 di latte ( a piacere 
utilizzare solo panna o solo latte). Togliere  dal fuoco ed aggiungere mescolando con un frustino 
g.100 di preparato Panna cotta. Far bollire a fuoco vivo il tutto per 4 o 5 minuti. Versare nello 
stampo o nei bicchierini monodose e far raffreddare in frigorifero per almeno 6 ore prima di 
servire. Quindi decorare a piacere. Confezione: sacchetto da kg. 1.

Ready to use powder mixture specifically designed for a quick and great preparation of Panna Cotta.
Embellish the cold dessert with Caramello (Caramel) or Coverglass Caramello or Coverglass fruit flavours 
Dulcistar.Ingredients and preparation: boil 400 gr of fresh cream with 400 gr of milk (or select just one 
ingredient). Remove from the heat and using a whisk mix 100 gr of Panna Cotta mixture. Place back on 
high heat and boil the mix for 4 or 5 minutes. Pour the mix in the molds or small glasses and let rest for 
at least six hours in the refrigerator before serving. Embellish to taste. Packaging: 1 kg bag.

Susipan
Panna vegetale in polvere per farciture e guarnizioni di torte, pasticcini e semifreddi. La sua 
formula garantisce una conservazione maggiore rispetto alla panna fresca e una duratura 
montata. 
Confezione: sacchetto da kg. 1 o sacco da kg. 25.

Non-dairy cream powder for filling and covering cakes, pastries and frozen desserts. It is such that it 
keeps longer and retains its whipped consistency longer than fresh cream.
Packaging: 1 kg bag or 25 kg bag.

Dulcicremilk
Miscela in polvere con latte per la realizzazione di crema pasticcera da cuocere.Modalità d’uso: 
g. 170/180 di DULCICREMILK, g. 300/400 di zucchero, 1 litro d’acqua o di latte se si vuole una 
crema dal gusto più ricco. Miscelare DULCICREMILK  con lo zucchero e lentamente amalgamare 
un po’ d’acqua fino ad ottenere una crema fluida. Portare ad ebollizione l’acqua rimasta e versarvi 
la crema lentamente. Mescolare a fuoco basso per circa 2/3 minuti. Si amalgama perfettamente 
con la panna montata con Susipan per ottenere una squisita crema chantilly e con  creme al 
cacao e  paste Nocciola e Pistacchio. Confezione: scatola da kg. 5, sacco da kg. 25.

Powder mixture with milk to make delicious custard for baked products.
Instructions: 170/180 g of DULCICREMILK, 300/400 g of sugar, 1 litre of water or of milk if you want 
custard with a more intense flavour.
Packaging: 5 kg box or 25 kg bag.
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Mix dolce e salato
Gamma di miscele studiate per l’ottimale realizzazione 
di prodotti da forno. Altamente versatili e pratici, 
riducono i tempi di lavorazione ed ottimizzano i 
risultati. Pan di Spagna, brioches, plum-cake e muffin, 
croissants dolci o salati, pizzette, vol-au-vent sono alla 
base di molteplici prodotti di pasticceria, panetteria, 
e gelateria ed essenziali per offrire tutto ciò che serve 
per nelle ricorrenze, nei banchetti o nei buffet.

Sweet and savoury mixes
A range of mixes for perfect oven-baked products. 
They are highly versatile and practical, and ensure 
quicker and better results. Sponge cakes, brioches, 
plum cakes and muffins, sweet and savoury 
croissants, mini-pizzas and vol-au-vents are just a few 
of the many essential products for banquets, buffets 
and other occasions. 
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Mix per Pan di Spagna
Miscela in polvere per la realizzazione di ottimo Pan di Spagna.
Confezione: sacco da kg. 10/25. 

Powder mix for the very best Sponge Cake.
Packaging: 10/25 kg bag. 

Briomix
Miscela in polvere per una pratica e qualitativa realizzazione di brioches, krapfen, croissants, 
pasta danese, bomboloni.
Confezione: sacco da kg. 10/25. 

Practical powder mixture for high quality brioches, krapfens, croissants, 
Danish pastries and doughnuts.
Packaging: 10/25 kg bag.

Mix per plum-cake e muffin
Miscela in polvere per l’ottima preparazione di plum-cake, muffin e dolci da prima colazione.
Confezione: sacco da kg. 10. 

Powder mix for the perfect preparation of plum-cakes, muffins and breakfast pastries.
Packaging: 10 kg bag.

Coccomix
Prodotto da forno in polvere realizzato per permettere al pasticcere una rapida e qualitativa 
preparazione di pastine da the al gusto cocco.ose di impiego per pastine da the: kg. 1, 250 
Coccomix, kg. 0,300 acqua, Aroma limone a piacere. Procedimento: amalgamare il tutto per 
circa 5 minuti in planetaria.
Formare le pezzature desiderate con il sacchetto. Infornare a 200-210° per circa 10-12 minuti.
Scatola da kg. 5.

Baking product powder for the quick, high-quality preparation of coconut-flavoured tea biscuits. 
Quantities for tea biscuits: 1.25 kg coccomix, 0.3 kg water, lemon aroma to taste. Instructions: mix all 
the ingredients together in a planetary mixer for about 5 minutes. Shape pieces of the mixture with 
the bag. Bake at 200-210° for about 10-12 minutes. Packaging: 5 kg box.

Mix Salato 
Preparato per pasticceria salata: ottimo nella relizzazione di croissant salati, vol-au-vent e 
salatini, pizzette e tartine.
Confezione: sacco da kg. 10.

Mix for savoury pastries: Excellent for savoury croissants, vol-au-vents and savoury biscuits, mini-
pizzas and tartlets.
Packaging: 10 kg bag. 
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Altre gamme di prodotti
Allo scopo di offrire al nostro cliente tutto ciò che gli 
necessita per le sue specialità questa Gamma comprende 
i seguenti prodotti: ALBUME SECCOSPRAY, GOMMA 
ARABICA, CANNELLA IN POLVERE E IN STECCHE, CHIODI DI 
GAROFANO, CARAMELLO, AROMI, COLORANTI ARTIFICIALI 
E COLORANTI NATURALI, LIEVITI, ANTIFERMENTATIVI, 
LATTE IN POLVERE, AMIDI, PREPARATI PER LUCIDARE.

Other product ranges
To ensure that customers have everything they need 
for their specialities, we offer: DRIED EGG WHITE SPRAY, 
GUM ARABIC, CINNAMON POWDER AND STICKS, 
CLOVES, CARAMEL, AROMAS, ARTIFICIAL AND NATURAL 
COLOURINGS, YEAST, PRESERVATIVES, POWDERED MILK, 
STARCH, GLAZES.
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Albume secco spray
Albume di prima qualità SECCO SPRAY per molteplici impieghi pratici, economici e sicuri nella 
conservazione. Confezione: sacchetti da kg.2 in scatola da kg. 4 o sacco da kg. 25.

High quality DRIED EGG-WHITE SPRAY for many practical and cost-effective uses and guaranteed 
preservation. Packaging: 2 kg bags, 4 kg boxes or 25 kg bags.

Coloranti alimentari artificiali
Confezione: da g 250, g 500, g 1000  - Giallo Uovo E102 - E110.  Giallo Limone E102 
Rosso Scarlatto E124  -  Verde Menta E102 - E131 - Bruno Cioccolato E102 - E110 - E122 - E124 - E151. 
Azzurro Celeste E131. 

Packaging: 250, 500 and 1000 g - EGG YELLOW E102 – E110.  - LEMON YELLOW E102. 
SCARLET RED E124.  - MINT GREEN E102 – E131.  - CHOCOLATE BROWN E102 - E110 - E122 - E124 - 
E151. -  LIGHT BLUE E131. 

Coloranti naturali
Confezione da g. 500. Giallo limone Curcuma.
Giallo uovo Betacarotene.
Rosso vivo.
Bruno cioccolato Caramello.

Packaging: 500 g.
Curcuma lemon yellow.
Betacarotene egg yellow.
Bright red.
Caramel chocolate brown.

Aromi Alimentari 
Confezione: da g 250, g 500, g 1000.Vanillina, Aroma Limone, Olio Arancio, Aroma Fiori D’arancio, 
Aroma Mandarino, Anetolo, Aroma Anice, Cannella Ceyulon Liquida, Aroma Mandorla Amara, 
Aroma Cedro, Aroma Panettone Milano, Aroma Pandoro, Aroma Zuppa Inglese, Aroma Brioche, 
Aroma Colomba, Aroma “B” (Burro), Aroma Rhum 1/400, Aroma Rhum 1/1000, Aroma Alkermes, 
Aroma Maraschino, Aroma Benevento, Aroma Fragola, Aroma Banana, Vanillina Purissima, 
Aroma Vaniglia, Aroma Cioccolato Fondente.

Packaging: 250, 500 and 1000 g. Vanillin, Lemon Flavouring, Orange Oil, Orange Flower Flavouring, 
Mandarin Flavouring, Anethole, Aniseed Flavouring, Ceylon Cinnamon Liquid, Bitter Almond Flavouring, 
Citron Flavouring, Panettone Flavouring, Pandoro Flavouring, Trifle Flavouring, Brioche Flavouring, 
Colomba Flavouring, 1/400 Rum Flavouring, Alkermes Flavouring, Maraschino Flavouring, Benevento 
Flavouring, Strawberry Flavouring, Banana Flavouring, Ultra-Pure Vanillin, Dark Chocolate Flavouring.

Friadex
Farina di grano tenero maltato non geneticamente modificato ad alto potere diastatico.
Utilizzo in panificazione: l’impiego va da 0.5% a 2% (kg. 0.5 / 2 per quintale di farina) in base alle 
farine utilizzate e al tipo di lavorazione, circa 0.5%-1% per il pane, 1%-2% per grissini e focacce.
Utilizzo per la sfoglia: aggiungere nell’acqua del pastello dai g. 20 ai g 30 per ogni kg. di farina.
Confezione: scatola da kg. 6/25. 

Highly diastatic malted soft wheat flour, not genetically modified.
Used for bread: use between 0.5 and 2% (0.5/2 kg for each quintal of flour) depending on the type of 
flour and type of processing, about 0.5-1% for bread, 1-2% for breadsticks and flatbreads. Use for puff 
pastry: add about 20 to 30 g to the water of the “pastello” for each kg of flour.  Packaging: 6/25 kg box.
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Caramello 
CARAMELLO sciroppo di zucchero per decorare.
Confezione: da kg. 1.

CARAMEL sugar syrup for decoration.
Packaging: 1 kg.

Gomma arabica 
GOMMA ARABICA IN POLVERE tipo alimentare, chiara.
Confezione: da kg. 3.

Clear GUM ARABIC POWDER.
Packaging: 3 kg.

Chiodi di Garofano 
CHIODI DI GAROFANO in polvere.
Confezione: da kg. 1.

CLOVE powder.
Packaging: 1 kg

Cannella in stecche 
CANNELLA CEYLON IN STECCHE.
Confezione: da kg. 1.

CEYLON CINNAMON STICKS
Packaging: 1 kg.

Cannella in polvere 
CANNELLA CEYLON IN POLVERE.
Confezione: da kg. 1.

CEYLON CINNAMON POWDER
Packaging: 1 kg.
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Ostie rigate 
Ideali come base per le paste da thè alle mandorle e torroni.
Confezione: da kg. 0.920. 

The perfect base for almond and nougat pastries.
Packaging: 0.920 kg.

Latte in polvere alimentare 
LATTE IN POLVERE SPRAY g 100 in g 900 di acqua. Confezione: sacco da kg. 25 (registro del latte). 
LATTE IN POLVERE ISTANTANEO g 100 in g 900 di acqua, busta da kg. 1. Confezione: scatola da 
kg. 20, sacco da kg. 25. 
LATTE IN POLVERE INTERO 26%. Confezione: sacco da kg. 25 (registro del latte). 

POWDER MILK SPRAY 100 g in  900 g of water.
Pack: 25 kg bag (grade of milk).

Antifermentativi 
PROPIONATO DI CALCIO E282 per prodotti in pasta battuta, gr. 2 ogni kg. di farina. Confezione: da 
kg. 5-20. PROPIONATO DI SODIO E281 per pasta lievitata, gr. 2 ogni kg. di farina. 
Confezione: da kg. 5-20.  ACIDO SORBICO E200 per prodotti non da forno, gr. 1 ogni kg. di farina. 
Confezione: da kg. 3.  ACIDO L-ASCORBICO E300 per prodotti dolciari, 0,1% sull’impasto. 
Confezione: da kg. 1.

E282 CALCIUM PROPIONATE for whipped pastry products, 2 g for each kg of flour. Packaging: 5-20 kg
E281 SODIUM PROPIONATE for leavened pastry, 2 g for each kg of flour. Packaging: 5-20 kg
E200 SORBIC ACID for non-baked products, 1 g for each kg of flour. Packaging: 3 kg
E300 L-ASCORBIC ACID for sweet products, 0.1% in the mixture.
Packaging: 1 kg

Amidi 
FECOLA DI PATATE. Confezione: da kg. 10.
AMIDO DI MAIS: Confezione: da kg. 25.
AMIDO DI FRUMENTO: Confezione: da kg. 25.
AMIDO DI RISO IN POLVERE: Confezione: da kg. 25.

POTATO STARCH. Packaging: 10 kg.
CORN STARCH : Packaging: 25 kg .
WHEAT STARCH : Packaging: 25 kg .
RICE STARCH POWDER : Packaging: 25 kg .

Lieviti 
SPRINT: montante in pasta, dose massima g 2 ogni kg. di farina. 
Confezione: da kg. 6-12. 
LIEVITO IN POLVERE: confezione: 5/25 kg.

SPRINT: raising paste, max quantity 2 g for each kg of flour.  Packaging: 6-12 kg.
BRAKING POWER: packaging 5/25 kg.
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Dulcistar srl
Piazzale Lugano, 29 Milano 20158, Italia P.Iva 07994400153

tel +39.02.39322976 • tel +39.02.39324193 • fax +39.02.39321246
info@dulcistar.it • www.dulcistar.it
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