CARATTERISTICHE UNICHE
La nostra Frutta Semicandita in Sciroppo consente di raggiungere risultati inaspettati.
Il merito è delle sue caratteristiche esclusive:
• MATERIA PRIMA: selezionata da FRUTTA FRESCA in IQF (individualmente surgelata,
pezzo per pezzo, appena raccolta, nel momento di massima maturazione):
conserva il sapore originale del frutto, la fragranza, l’intensità, anche dopo la cottura.
• NATURALITÀ: senza conservanti e senza aroma o con soli aromi naturali:
mantenimento dell’etichetta del dolce finito PULITA e CORTA (pochi elementi).
• IN SCIROPPO: il prodotto, candito lentamente “alla francese”, mantiene umidità
e morbidezza a tutte le temperature, oltre a colori vivaci e brillanti.

CODICE

PRODOTTO

CONF. KG

CONF PER CARTONE

C20AA052

Albicocche Intere Tonde di Costigliole in sciroppo

5,5

2 latte

C20AL052

Ananas Segmenti in sciroppo

5,5

2 latte

C20AC052

Cedro Diamante Cubetti 9x9 in sciroppo

5,5

2 latte

C20AN052

Frutti di Bosco in sciroppo

5,5

2 latte

C20AM052

Limone Cubetti 9x9 in sciroppo

5,5

2 latte

C20AK052

Mele Cubetti 12x12 in sciroppo

5,5

2 latte

C20AJ052

Pere Cubetti 12x12 in sciroppo

5,5

2 latte

C20AB052

Scorzone Arancia Cubetti 9x9 in sciroppo

5,5

2 latte

#CONGIUSOPUOI
DARE ALLA TRADIZIONE UN GUSTO NUOVO.

IDEALE PER I SEGUENTI UTILIZZI
LIEVITATI DA RICORRENZA
•
LIEVITATI DA COLAZIONE
•
CAKE E MUFFIN
•
PASTICCERIA FRESCA
•
PASTICCERIA SECCA

TORTE DA CREDENZA
•
CIOCCOLATERIA
•
PASTICCERIA MODERNA
•
GELATERIA

LA LINEA AMORDIFRUTTA
I prodotti della linea Amordifrutta nascono da frutta fresca selezionata della
migliore origine: Sicilia per le arance e i limoni, Calabria per i cedri e il kumquat,
Trentino per le mele, Emilia Romagna per le pere.
Gli esclusivi metodi di canditura ne esaltano il gusto e le assicurano un’eccezionale
morbidezza.
Ogni referenza è:
• senza conservanti
• senza anidride solforosa
• senza coloranti o con soli coloranti naturali
• senza aromi o con soli aromi naturali.
Tre le famiglie che compongono la linea: la frutta candita colata, la frutta candita e
semicandita in sciroppo, le paste aromatizzanti.

LA FRUTTA SEMICANDITA IN SCIROPPO
È disponibile in Cubetti e Frutti Interi dal sapore intenso e colori brillanti
che mantengono una straordinaria morbidezza in ogni tipo di applicazione.
La frutta, infatti, raggiunge un grado zuccherino non superiore ai 65° brix:
ciò permette di mantenere le caratteristiche sensoriali originali del frutto,
come la freschezza del sapore. La conservazione in sciroppo mantiene ed
esalta morbidezza e succosità. La pastorizzazione delle latte, in cui avviene
il confezionamento, consente un allungamento della shelf life fino a 3 anni
di durata dalla data di produzione. La frutta Semicandita in Sciroppo
Amordifrutta è ideale per farcire e decorare e permette un’ampia trasversalità
di utilizzi, sia in forno che a freddo.
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SEMICANDITA IN SCIROPPO

MIGNON CON CREMA DI LIMONE
DIAMANTE FONDENTE
E ARANCIA

PERE CUBETTI 12x12

DANESE ALL’ALBICOCCA

E GELEE’ AL LAMPONE

GELATO

CON CREMA PASTICCERA

FIORDIBOSCO

PROVENIENZA CERTIFICATA

Sicilia e Calabria, dalla scorza profumata,
sicurezza della provenienza, piacevole

dalla polpa succosa, chiara, molto

morbida masticabilità, sapore fresco e

zuccherina, croccante all’assaggio:

acidulo.

sicurezza della provenienza, piacevole

PERE E NOCI

PROVENIENZA CERTIFICATA
ricca di olii essenziali con ricco albedo:

Emilia Romagna, varietà Williams,

CAKE RUSTICO MELE,

LIMONE CUBETTI 9x9

CALIBRO

masticabilità, chiara trasparenza.

Cubetti di elevate dimensioni std 9x9:

CALIBRO

forte impatto estetico (visibilità nella fetta).

Cubetti di elevate dimensioni std
12x12: forte impatto estetico
(visibilità nella fetta).

SCORZONE ARANCIA CUBETTI 9x9
PROVENIENZA CERTIFICATA
Sicilia e Calabria, varietà Navel dalla scorza di un colore brillante e
con ricco albedo: sicurezza della provenienza, piacevole morbida
masticabilità, colore vivace e brillante.
CALIBRO
Cubetti di elevate dimensioni std 9x9 (frutta fresca in origine di calibro 11x11):
forte impatto estetico (elevata visibilità nella fetta), differenziazione vs concorrenti.

ALBICOCCA TONDA DI COSTIGLIOLE
PROVENIENZA CERTIFICATA
Piemonte, varietà Tonda di Costigliole, dalla polpa
morbida e colore arancio scuro: sicurezza della
provenienza, piacevole morbida masticabilità,
colore intenso.

SEMIFREDDO TROPICALE

CALIBRO

ALL’ANANAS

e ricche note aromatiche di mandorla amara.

Frutto intero con nocciolo: forte impatto estetico

E COCCO

FRUTTI DI BOSCO
PROVENIENZA SELEZIONATA
Scelta delle varietà più pregiate del
sottobosco bilanciate in un mix perfetto
grazie alla dolcezza della mora, alla
fresca acidità del mirtillo ed aromaticità
della fragola: piacevole varietà di
morbide consistenze, sapore dolce
ma fresco.
CALIBRO
Dimensioni variabili dei vari frutti:
forte impatto estetico (diffusa
presenza nella fetta).

MELE CUBETTI 12 x12
PROVENIENZA CERTIFICATA

ANANAS SEGMENTI

Italia, varietà Pink Lady: sicurezza della provenienza,

PROVENIENZA SELEZIONATA

masticabilità piacevolmente croccante, sapore dolce

Polpa gialla molto profumata e dal sapore acidulo: piacevole morbida masticabilità,

ma fresco.

non fibrosa, sapore fresco e profumo intenso.

CEDRO DIAMANTE CUBETTI 9x9

CALIBRO

CALIBRO

PROVENIENZA CERTIFICATA

Cubetti di elevate dimensioni std 12 x12:

Segmenti pari a 1/16 di fetta: forte impatto estetico (visibilità nella fetta).

Calabria, varietà Diamante, dalla scorza eccezionalmente spessa: sicurezza

forte impatto estetico (visibilità nella fetta).

della provenienza, piacevole morbida masticabilità, colore trasparente e brillante.
CALIBRO
Cubetti di elevate dimensioni std 9x9: forte impatto estetico (visibilità nella fetta).

VENEZIANA MEDITERRANEA
CON ARANCIA E CEDRO

