al cuore della bontà

to the heart of goodness

"Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere"
"Take care of your body , it’s the only place you have to live"

(Jim Rohn)

Salus
base latte
Salus
milk base

Salus
base frutta
Salus
fruit base

Dosaggio: 1,5 kg di prodotto
+ 2,4 litri di latte

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto
+ 1,2 litri di acqua

Dosage: 1,5 kg of product
+ 2,4 liters of milk

Dosage: 1,2 kg of product
+ 1,2 liters of water

da abbinare a paste pure, senza
zucchero / to be used with pure
pastes, without sugar

da abbinare a frutta fresca o
surgelata (100% frutta) / to be
used with fresh or frozen fruit
(100% fruit)

1,5 kg

1,2 kg

6 buste / bags

6 buste / bags

fonte di fibre

Fiber source

senza zuccheri
aggiunti

Without
added sugar

più del 3%

almeno il 30% di
zuccheri in meno
rispetto ad un gelato
tradizionale

more than 3%

at least 30%
less sugar than
traditional
ice cream

Salus Latte e Salus Frutta
sono basi complete a ridotto
contenuto di zuccheri e fonte di fibre,
per la preparazione di gelati salutari con
tutto il gusto e la cremosità del gelato
artigianale.
Salus Milk and Salus Fruit are complete
bases, with a reduced sugar content
and fiber sources, to prepare healthy ice
creams with all the taste and creaminess
of artisan ice cream.

Mango e
Passion Fruit
Gli esotici
con polpa
di frutta

Pasta/paste
Passion Fruit
Pasta/paste
Mango
Dosaggio: 100g di prodotto
per lt di miscela
Dosage: 100g of product
per liter of mixture
3 kg
2 latte / tins

Mango and
Passion Fruit

The exotics with
fruit pulp

Variegato
Passion Fruit
Variegato
Mango
3 kg
2 latte / tins

i Paciugotti
biscotto
i Paciugotti
cookie
3 kg
2 latte / tins

Pasta
Biscottella
Biscottella
paste
Dosaggio: 70-80 g di prodotto
per litro di miscela
Dosage: 70-80 g of product
per liter of mixture
3 kg
2 latte / tins

Biscottella è una pasta al biscotto con tuorlo
d’uovo per la preparazione di un goloso gelato dal
sapore pieno e corposo.
Ottima in abbinamento a i Paciugotti Biscotto,
una deliziosa crema al gianduia con pezzi di biscotti
frollini al cacao, novità della Linea i Paciugotti
Gelatitalia.
Biscottella is a cookie paste with egg yolk to be used
to prepare a delicious ice cream with full bodied
flavour. Excellent with i Paciugotti cookie, a delicious
gianduia cream with pieces of cocoa shortbread
cookies, new in the i Paciugotti Gelatitalia line.

Prodotto completo
per la preparazione
di un gelato dal gusto
raffinato, con la dolcezza
del caramel mou
caratterizzato da una
piacevole nota salata.
A complete product
for the preparation of
an ice cream with a
refined taste with the
sweetness of caramel
mou characterized by a
pleasant salty note.

Mou
Dosaggio: 1 kg di prodotto
+ 2,6 litri di latte + 300 ml
di panna
Dosage: 1 kg of product
+ 2,6 liters of milk + 300 ml of
cream

1 kg
10 buste / bags

LINEA COMPLET
COMPLET LINE

TOP
TRENDS
2020

Tè nero, Mango
e Maracuja
Black tea,
Mango and
Passion Fruit
Dosaggio: 1,2 kg di prodotto
+ 2,8 litri di acqua
Dosage: 1,2 kg of product
+ 2,8 liters of water
1,2 kg
10 buste / bags

Tè verde
e Menta
Green tea
and Mint
Dosaggio: 1,2 kg di prodotto
+ 2,8 litri di acqua
Dosage: 1,2 kg of product
+ 2,8 liters of water
1,2 kg
10 buste / bags

La perfetta unione tra un gelato di qualità
e una raffinata selezione di infusi pregiati.
Una linea dedicata ad intenditori e amanti
dei sapori inediti e particolari.
The perfect combination between
an high quality ice cream and an exquisite
selection of fine infusions. A line dedicated
to connoisseurs and lovers of original
and unique flavours.

TOP
TRENDS
2020
Rooibos
e Vaniglia
Roobois
and Vanilla

Karkadè
e Cranberry
Karkadè and
Cranberry

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto
+ 2,8 litri di acqua

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto
+ 2,8 litri di acqua

Dosage: 1,2 kg of product
+ 2,8 liters of water

Dosage: 1,2 kg of product
+ 2,8 liters of water

1,2 kg

1,2 kg

10 buste / bags

10 buste / bags

TOP
TRENDS
2020

Elisa
la bontà per tutti
the goodness for everyone

lactose free

Elisa è una base
completa senza lattosio,
per preparare deliziosi
gelati ad alta digeribilità.
Una risposta sicura
alla crescente richiesta
di prodotti per tutti,
senza rinunciare
al piacere del gusto.
Elisa is a complete base,
lactose free, to prepare
delicious high digestibility
ice creams. A sure answer
to the growing demand
for products for everyone,
without giving up
to the pleasure of taste.

+ leggera
+ digeribile

Lighter
More digestible
Dosaggio: 1,5 kg di prodotto
+ 2,8 litri di acqua
Dosage: 1,5 kg of product
+ 2,8 liters of water
1,5 kg
6 buste / bags
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