
maggio 08 Fuoricasa Easybar

Freschissime e accattivanti proposte da creare con il granitore usando i preparati delle aziende

G R A N I T E S O R B E T T I Y O G U R T
DI ANNA MUZIO

 MULTIPLO Karel - Samsung Food 
Service, CM 1929 digitale, forno a microon-
de professionale. È costruito in acciaio inox con 
componenti industriali, idonei a sopportare lun-
ghi cicli di lavoro. Dotato di doppio magnetron, 
assicura una distribuzione omogenea delle mi-
croonde all’interno della camera, che misura 37 
x 37 cm e può accogliere 4 porzioni da 18 x 18 
di prodotto surgelato (8 con inserimento di un 
pianetto supplementare). Ha comandi digitali, 
variatore di potenza su 6 livelli e 30 program-
mi memorizzabili. Assistenza tecnica su tutto il 
territorio.
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 ENERGETICO Thai Break, Sorbetto al 
caffè e ginseng, Scarpellini Foodrinks, pre-
parato in polvere in buste da 1,3 Kg commercia-
lizzato in scatole da 12. Un pieno di gusto ed 
energia, grazie alla presenza del caffè e della 
radice di ginseng, dalle note proprietà tonifi canti 
ed energizzanti, per questo sorbetto dal gusto 
un po’ esotico. Da servire, per una presentazio-
ne più scenografi ca, con scaglie di cioccolata o 
qualche chicco di caffè nella tazzina Eat a Cup 
col cucchiaino-biscotto Uno. Da un chilo di pro-
dotto si ottengono 20/25 porzioni, e la resa au-
menta aggiungendo del caffè. La gamma: Thai 
Break è disponibile anche in package abbinato 
con Lemon Extra, il classico sorbetto al limone.

 CREMOSA Frozen Caffè, Fabbri, pre-
parato in polvere in confezione da 1 Kg. Frozen 
è una granita cremosa, disponibile anche nei 
gusti Cappuccino e Yogurt. Personalizzabile con 
i top o con Kroccant, crema al cioccolato che, 
a contatto con Frozen, diventa croccante. La 
gamma:  Cremafredda al caffè, più cremosa, e 
Granitina, base neutra per granite. 
www.fabbri1905.com

 MEDITERRANEO Solemio, Dulcimea, 
preparazione in polvere per sorbetto in buste da 
1,3 Kg. Si rifà alla tradizione mediterranea que-
sto sorbetto dal gusto fruttato. Creato per la ri-
storazione di alta gamma, ha un sapore genuino 
che ricorda il sorbetto artigianale. È proposto in 
quattro gusti: limone, frutti di bosco, mandarino 
e mela verde. Il valore aggiunto è dato anche dai 
bicchieri di cristallo, forniti da Dulcimea. Per una 
presentazione molto elegante. La gamma: Gra-
niteria artiginale 
in sei gusti; 
Y o d e a , 
c r e m a 
al gusto 
y o g u r t 
nelle versioni 
light, alla frutta 
e con cereali; Dul-
cis in fundo, dessert ai 
gusti fragola, fondente, 
tiramisù e kiwi; crema 
di whisky nelle versioni 
crème caramel, irish 
coffee e 
mint chocolate.
dulcimea.com

 TROPICAL Helada de Fruta, Eraclea, 
preparato in polvere Ice No Problem per base 
granita in buste da 800 g e concentrato alla frut-
ta Mr Fruit. Correggere la granita con alcolici: è 
la proposta per ottenere sorbetti perfetti per le 
torride notti estive. Utilizzando quei gusti che, 
uniti ai giusti spirit, fanno sognare di essere su 
una spiaggia caraibica: lime, menta, pinacolada, 
fragola, melone e mela verde. La gamma: Gra-
niteria artigianale in 10 gusti, granitella di caffè, 
Cream & Fruit Yogurt e Milk Shake.
www.eraclea.it

 QUATTRO STAGIONI Cremasempre, 
Pernigotti, preparato in polvere in confezione da 
1,1 Kg. Al caffè, al cioccolato e allo yogurt, que-
sta novità Pernigotti può essere preparata tutto 
l’anno. Assicura infatti creme fresche d’estate 
e calde d’inverno. Basta variare il dosaggio e gli 
ingredienti da aggiungere alla preparazione pri-
ma di metterla nel granitore: solo latte d’estate, 
latte e yogurt o panna d’inverno.
www.pernigotti.it

 DESSERT Mezzesfere Yogurt, Toschi, 
preparato base yogurt in polvere in buste da 2 
Kg. Può essere usato per preparare granite 
allo yogurt, mettendo il composto nel granitore 
con acqua e latte, o dessert. Quello della foto si 
prepara così: si monta la polvere con la panna, 
si inseriscono fragole e frutti di bosco e si mette 
il composto in stampi monoporzione in silicon-
fl ex. Dopo due ore in congelatore a -15/20°C, 
si smodella, si glassa con gelatina neutra varie-
gata con sciroppo di amarene e si decora con 
lamponi e zucchero caramello. La gamma: Ba-
se neutra per granita, sciroppi per granite in 14 
gusti, Ghiacciolosi per ghiaccioli da passeggio a 
base yogurt o classici in 30 gusti.
www.toschi.it

www.foodrinks.it
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 TANTA FRUTTA Granita, Fugar, pre-
parato per granite ad alta percentuale di frutta 
disidratata in sacchetto monodose da 1,25 kg. 
La particolarità dei preparati per granite Fugar 
è che contengono frutta o succhi disidratati.  So-
no disponibili 4 gusti: limone, menta, arancia e 
cocco. La gamma: sciroppi fatti con succhi ed 
essenze naturali (8 gusti: amarena, arancia, caf-
fè, fragola, gelcola, granatina, limone e menta).
www.fugar.it

 MODAIOLO Sherbet Artigianale, 
Eraclea, preparato per sorbetto in buste mono-
porzione da 20 g, confezione da 35 buste. Sono 
otto i gusti di questo sorbetto, scelti tra quelli più 
di tendenza. La versione Monodose propone in-
vece 12 accostamenti audaci ed inediti. Qualche 
esempio? Liquirizia e viola, mela verde e cannel-
la, ananas e foglie d’ortica, mirtillo selvatico e 
rosa canina, bergamotto e fi ori di gelsomino.
www.eraclea.it

 MULTIGUSTO Sorbetto, Prezioso, 
preparato in polvere per sorbetti in sacchetti 
da 900 g. Il classico sorbetto della tradizione 
italiana, disponibile però in un’ampia varietà di 
gusti: fi or d’arancio, liquirizia, mandarino, mela 
verde, pera, pesca gialla e pompelmo rosa. La 
gamma: preparato per yogurt (10 gusti); gra-
nita (12 gusti); Dosagusto, sciroppi per granite 
da utilizzare su base neutra in 14 gusti; dessert 
alla crema nelle varietà caffè, cappuccino, ma-
rocchino, vaniglia, tiramisù, nocciola, chocotella, 
delizia limone e crema ginseng.
preziosod@tiscali.it

 DIETETICO Gamma Benessere, yogurt 
light, PreGel, preparato in polvere in sacchetti 
da 920 g. Senza zucchero e senza grassi, la li-
nea benessere propone questo gelato-yogurt da 
proporre ai (tanti) forzati della dieta estiva. Con-
tiene Beneo, un estratto dalla radice della cicoria 
che aumenta l’assorbimento di calcio e stimola 
le difese naturali dell’organismo, e Splenda, un 
dolcifi cante che limita l’apporto calorico. Al na-
turale o nei gusti banana, frutti esotici e fragola.
www.pregel.it

 COCKTAIL Gelato cocktail, Mojito, Sa-
racino, preparato base cocktail in sacchetti da 
2 Kg. È un geltato, ma con tutti gli ingredienti 
dei cocktail più amati. Il mojito, perfetto per una 
festa estiva a tema caraibico, si prepara aggiun-
gendo alla base acqua, zucchero, pasta menta, 
succo di lime e, naturalmente, rum. Ma ci sono 
altre sei ricette: caipiroska fragola, caipirinha, 
irish coffee, spritz, bellini e spumante.
www.saracinogelati.com

 NATURALE Linea Bar, Mousse Caffè, 
Lippolis, preparato in polvere per gelato mous-
se al caffè in sacchetti da 1,4 Kg. È una mous-
se al caffè che si preparara nel granitore. C’è 
anche la versione allo yogurt, personalizzabile 
con topping alla fragola. Nel corso del 2008 
l’azienda si propone di sostituire nei propri pro-
dotti tutte le materie prime di origine artifi cia-
le, evitando  Ogm e grassi vegetali idrogenati. 
Una scelta, questa, attuata da tempo per alcuni 

Paesi esteri nello sta-
bilimento di Pu-

tignano (Ba), 
dove l’azien-
da organizza 
anche corsi 

di formazione. 
La gamma:  

Granite nei gusti 
menta, arance ros-

se, ciliegia, limone 
e fragola. Il 90% dei 
prodotti Lippolis sono 
privi di glutine, e quin-
di adatti ai celiaci.
www.lippolis.it


