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PRODOTTO IN PASTA UTILIZZABILE
SIA COME PASTA CHE COME VARIEGATO
Il chinotto, rinomato agrume dalle importantissime proprietà benefiche,
acquisisce nuova vita grazie a questo prodotto realizzato da Nutman dal

molteplice utilizzo sia in gelateria che in pasticceria.

Dal gusto amarognolo ma anche dolciastro agevola la digestione e
rinfresca il palato sia proposto come sorbetto che come gelato a base latte, il
chinotto della riviera può essere inoltre applicato tal quale come
variegato o impiegato per aromatizzare e stratificare i semifreddi e le mousse.

BASE LATTE COMPLETA DA UTILIZZARE
SOLO CON L’AGGIUNTA DI ACQUA
BASE UNICA è il nuovo prodotto in polvere realizzato da Nutman per la
produzione di gelato con la sola aggiunta di acqua.
Una base quindi unica nel suo genere in quanto può essere considerata un
pronto all’uso; il prodotto confezionato in comodi sacchetti da kg 1,5 può svilupparsi in un ottimo fior di latte addizionando semplicemente 3 L di acqua.

E’ stata inoltre realizzata anche la versione “sugar free” di BASE UNICA
per consentire anche ai consumatori più attenti alla linea e a coloro che per
motivi di salute hanno l’esigenza di tenere sotto controllo la glicemia di gustarsi
un buon gelato senza avere sensi di colpa!
busta da KG 1,5
dosaggio: KG 1,5 + 3 L ACQUA

PRONTO ALL’USO IN POLVERE
PER LA PRODUZIONE DI GELATO
AL CIOCCOLATO PROTEICO
busta da KG 1,6
dosaggio: KG 1,6 + 2,4 L ACQUA

Il gelato a base proteica ha tra le sue caratteristiche,
come suggerisce anche il nome, quello di essere un gelato ricco di
proteine e con un basso contenuto di grassi per essere
leggero e gustoso allo stesso tempo. Può quindi essere
apprezzato non solo da chi pratica sport ma anche dalle persone
che cercano di ridurre l’assunzione di calorie senza rinunciare al gusto.

Con POWERCIOK otterremo un gelato contenente oltre il
10% di proteine derivanti dall’apporto dato dal cacao di primissima scelta
e dalle proteine del latte, ingredienti utilizzati per la creazione
di questo prodotto sano e innovativo.

mastello da KG 3
dosaggio: a piacere

PRODOTTO A BASE ZUCCHERINA ARRICCHITO DA CUBETTI DI MANGO
IDEALE PER LA VARIEGATURA IN GELATERIA E IN PASTICCERIA FREDDA
E’ finalmente possibile ritrovare l’inconfondibile gusto dolce e poco acidulo del frutto tropicale
del mango in questo nuovo variegato che Nutman ha prodotto pensando alla bella stagione in

gelateria. L’originalità e la freschezza che contraddistinguono il VARIEGATO MANGO,
caratterizzato dalla presenza di veri cubetti di mango candito al suo interno, permette di
ricostruite in abbinamento allo YOGURT GRECO o alla PASTA CHEESECAKE un piacevole contrasto
di sapori per stupire anche i palati più esigenti.

PRONTO ALL’USO IN POLVERE
PER LA REALIZZAZIONE DI CREMA PASTICCERA
busta da KG 1,6
dosaggio: 400 g + 1 L ACQUA

CREMISSIMA PASTICCERA è il nuovo prodotto
creato da Nutman per agevolare il pasticcere nella realizzazione della
crema che sta alla base di moltissime ricette della
pasticceria tradizionale. Il risultato che otteniamo è una favolosa crema che può essere servita
sia come dolce al cucchiaio che per la farcitura o la decorazione di svariati dolci.
Si tratta quindi di un pronto all’uso dal semplice utilizzo
anche a freddo e senza la presenza di uovo.

LINEA
La linea di creme prive di olio di palma e contenenti burro di
cacao da utilizzare tal quali per la farcitura di brioches e

tartellette si arricchisce di due novità: la NOCCIOLOTTA crema

chiara con oltre il 20% di nocciola e la LEMONCREAM dal gusto
di limone naturale.
Disponibili a catalogo abbinabili al pratico dispenser anche:

CACAOCREAM, GIANDUIOTTA E PISTACCHIOTTA
vasetto da KG 3
dosaggio: a piacere
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I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti.
La Nutman Group srl si riserva la facoltà di modificare
in qualsiasi momento le caratteristiche dei propri prodotti

