


Cremosa, golosa, con le sue delicate note tipicamente vanigliate, questa crema affonda le sue origini, 
molto contese tra francesi e italiani, intorno alla fine del 1600. 

Secondo alcune fonti, fu proprio un tale François Massialot, cuoco personale del Duca di Orlèans di origine 
francese, il primo a pubblicarne la ricetta anche se molti italiani non demordono e sostengono che le prime 
tracce della “Crema della tradizione” risalgano al 1500, alle ricette di Messibugo Cristoforo, cuoco della

casa d’Este. 

Insomma, che sia di origine francese o italiana, ciò che è certo è che la Crema Pasticcera è uno dei capolavori
della tradizione pasticcera internazionale, amata da tutti e perfetta per ogni abbinamento grazie al suo sapore,
delicato ma caratterizzante, ed alla sua consistenza, densa e spatolabile. Una vera e propria opera d’arte.

 

Sulla scia del successo internazionale di questo classico, sempre di tendenza e amato proprio da tutti,
 Nutman ha dato vita ad un prodotto unico ed originale, ispirato alla più antica e nobile tradizione. 

RICCACREMA Pasticcera è una crema pasticcera anidra pronta all’uso per utilizzo a freddo/post forno, senza 
olio di palma. Dal colore giallo paglierino ma brillante, sapore delicato con piacevoli note vanigliate 
e dalla consistenza cremosa ma ben sostenuta per una perfetta tenuta in applicazione, è l’ingrediente 

perfetto ed immancabile per farciture d’autore.

Ideale per molteplici applicazioni grazie al suo gusto equilibrato, alla sua nobiltà e ricchezza ingredientistica 
ed alla sua consistenza, è l’ingrediente perfetto:

Il lato ricco e cremoso
della tradizione

È il vero must have della tradizione pasticcera,
il tocco d’autore per opere d’arte di pasticceria 
capace di scaldare il cuore ricordando i più

 dolci momenti della nostra vita: 
è la crema pasticcera. 

Neutra e versatile, è anche altamente personalizzabile in quanto può essere aromatizzata con le 
paste Nutman (nocciola, pistacchio, caffè, limone, …) per un gusto pieno e sorprendente.

• PER FARCITURE POST FORNO, CON APPOSITO DISPENSER 
N U T M A N ,  D I  P I C C O L I  L I E V I TAT I  DA  C O L A Z I O N E

(CROISSANT E MOLTO ALTRO)

• PER FARCITURE POST FORNO DI GRANDI LIEVITATI
(PANETTONE, COLOMBA) CON SPATOLA O SAC À POCHE

• PER FARCITURE POST FORNO DI PICCOLA PASTICCERIA,
SFOGLIE, CANNOLI

• IN ACCOMPAGNAMENTO A DOLCI DELLA TRADIZIONE
QUALI BABÀ O ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE

• PER BISCOTTERIA

• PER RIPIENI DI CIOCCOLATERIA/PRALINERIA

• PER BICCHIERINI E CREAZIONI DI PASTICCERIA MODERNA

Riccacrema 



RICCACREMA Pasticcera è il prodotto ideale per 
farcire piccoli lievitati da prima colazione e molto
altro grazie al pratico coperchio dosatore per farciture
che si adatta perfettamente al secchiello Nutman da 
3 kg. La soluzione pratica ed originale per farciture
“live” e altamente personalizzabili, a seconda dei gusti
del consumatore finale, per  creare l’esperienza unica
della farcitura “sul momento”, per preservare tutta
la freschezza della crema che esprime così tutta la 
sua qualità nel prodotto finito e per ridurre notevolmente
gli sprechi della tua attività e l’invenduto a fine giornata. 

Ogni 30 kg di RICCACREMA Pasticcera,
in omaggio 1 COPERCHIO DOSATORE

del valore commerciale di € 160

Promo!

Dosatore

Scheda tecnica
Cod. Descrizione Utilizzo Packaging Kg/Pz Pz/Cartone

2 secchielliSecchielloA freddoSPCCRU RICCACREMA 
Pasticcera 3 kg X

Vegano
Senza

glutine

Senza
derivati del

latte
aggiunti
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Ci sono tanti GUSTI
uno solo è Nutman 


