
IL GUSTO CHE TI PRENDE

SEMILAVORATI DI ALTA QUALITA'

CONSULENZA TECNICA GRATUITA



Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
d’acqua.
Amalgamare il tutto con cura, versare nella 
sorbettiera e servire dopo un’ora.
Resa 60/80 porzioni

Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
d’acqua.
Amalgamare il tutto con cura e versare 
nella gelatiera.
Resa 60/80 porzioni

PREPARAZIONE

GelatoSorbetto

gustigusti

limone

mela verde

pesca

pera

melone

fragola

frutti
di bosco

cocco

mango

mandarino

ananas

maracuja

PREPARATI BASE FRUTTA PER SORBETTIERA E GELATIERA

cocomero

SENZA
LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
di latte.
Amalgamare il tutto con cura, versare nella 
sorbettiera e servire dopo un’ora.
Resa 60/80 porzioni

Miscelare il contenuto della busta con 3 Lt 
di latte.
Amalgamare il tutto con cura e versare 
nella gelatiera.
Resa 60/80 porzioni

PREPARAZIONE

GelatoCreme

PREPARATI BASE CREMA PER SORBETTIERA E GELATIERA
gusti

caffè

cioccolato

cioccolato
bianco

liquirizia

vaniglia

nocciole

pistacchio

fiordilatte

yogurt

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



Per preparare la Panna Cotta bisogna 
stemperare il contenuto di 1 busta (400g) in 
1 Lt di latte e 1 Lt di panna non zuccherata. 
Portare ad ebollizione e cuocere per circa 
3-4 minuti mescolando attentamente per 
evitare la formazione di grumi.

Versare la crema così ottenuta negli appo-
siti stampi e lasciare raffreddare completa-
mente in frigorifero.
Prima di essere servita, guarnite con 
topping ai frutti di bosco, caramello o cioc-
colato a vostro piacimento.
Resa 30 porzioni.

PREPARAZIONE

PREPARATO PER PANNA COTTA - preparazione a caldo

Per preparare la Panna Cotta 
bisogna stemperare il conte-
nuto di 1 busta (400g) in 1 Lt 
di latte e 1 Lt di panna non 
zuccherata. Portare ad ebolli-
zione e cuocere per circa 3-4 
minuti mescolando attenta-
mente per evitare la forma-
zione di grumi.

Versare la crema così ottenu-
ta negli appositi stampi e 
lasciare raffreddare comple-
tamente in frigorifero. Prima 
di essere servita, guarnite 
con topping ai frutti di bosco, 
caramello o cioccolato a 
vostro piacimento

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



Stemperare il contenuto di 1 busta (360g) 
in 1 Lt di latte intero.
Mescolare il tutto con cura per evitare la 
formazione di grumi, poi lavorare il tutto 
con una frusta manuale per circa 1 minuto. 
Lasciare raffreddare completamente in 
frigorifero per qualche minuto ed utilizzarla 

a piacimento per la preparazione di dolci.
Foderare con biscotti (tipo Savoiardi) la 
base di una teglia e bagnare con caffè.
Coprire con la crema ottenuta, spolveran-
do la superficie con cacao.
Porre in frigo e servire dopo circa 30 min.
Resa 20 porzioni.

PREPARAZIONE

PREPARATO PER CREMA TIRAMISÙ - preparazione a freddo

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



PREPARATO PER CHEESECAKE

Nella planetaria versare il contenuto della 
busta con 1 lt. di panna non zuccherata, 
1kg di formaggio cremoso (tipo philadel-
phia) o ricotta.

Amalgamare il tutto a bassa velocità. 
Portare ad alta velocità per circa 10 minuti.

Preparare una base di frolla, da porre 
all’interno dello stampo, collocare uno 
strato di crema cheesecake e terminare 
con uno strato di farcitura.
Conservare a temperatura di + 4°C

Resa 60/80 porzioni

PREPARAZIONE

gusti gusti

caffè limone

cioccolato mela verde

cioccolato
bianco

pesca

liquirizia pera

vaniglia melone

nocciole fragola

pistacchio frutti
di bosco

fiordilatte cocco

yogurt mango

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



PREPARATO PER MOUSSE E SEMIFREDDO
gusti gusti

caffè limone

cioccolato mela verde

cioccolato
bianco

pesca

liquirizia pera

vaniglia melone

nocciole fragola

pistacchio frutti
di bosco

fiordilatte cocco

yogurt mango

Nella planetaria versare il contenuto della 
busta con 3 lt. di panna non zuccherata.

Amalgamare il tutto a bassa velocità.
Portare ad alta velocità per circa 10 minuti 
e versare in un apposito stampo.
Conservare in frigo a + 5  per più di due ore 
e servire.
Resa 60/80 porzioni

Nella planetaria versare il contenuto della 
busta con 3 lt. di panna non zuccherata.

Amalgamare il tutto a bassa velocità.
Portare ad alta velocità per circa 10 minuti 
e versare in un apposito stampo.
Conservare in freezer a -20 °C per più di 3 
ore ed estrarre 30 minuti prima di servire.
Resa 60/80 porzioni

PREPARAZIONE

SemifreddoMousse

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



Per preparare il Crème caramel bisogna 
portare ad ebollizione 4 lt di latte, togliere 
dal fuoco e aggiungere gradatamente il 
contenuto di 1 busta (640g), mescolando 
attentamente per evitare la formazione di 
grumi.
Versare la crema così ottenuta negli appo-

siti stampi già guarniti con caramello liqui-
do e lasciare raffreddare completamente in 
frigorifero dal momento che questo dolce 
va degustato rigorosamente freddo.
Essendo un prodotto a base latte, va natu-
ralmente conservato in frigorifero.
Resa 45 porzioni.

PREPARAZIONE

PREPARATO PER CRÈME CARAMEL - preparato a caldo

SENZA
LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



Miscelare la busta con 1 Lt latte.
Mescolare il tutto con una frusta per circa 1 
minuto, fino ad otttenere una crema liscia e 
omogenea.
Versare la crema così ottenuta negli appo-
siti stampi e riporre in frigorifero per circa 
30 minuti.

Conservare in frigorifero e consumato 
entro 3-4 giorni.
Prima di essere servita, la superficie va 
cosparsa di zucchero di canna che deve 
essere immediatamente caramellato per 
creare una sfoglia dolce e croccante.
Resa 30 porzioni.

PREPARAZIONE

PREPARATO PER CREMA CATALANA - preparazione a freddo

Crema Catalana

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



Per preparare la crema bisogna stempera-
re il contenuto di 1 busta (500g) in 1 Lt di 
latte intero.
Mescolare il tutto con cura per evitare la 
formazione di grumi, poi lavorare il tutto 

con una frusta manuale per circa 1 minuto. 
Lasciare raffreddare completamente in fri-
gorifero per qualche minuto ed utilizzarla a 
piacimento per la preparazione di dolci.

Resa kg. 1,5.

PREPARAZIONE

PREPARATO PER CREMA PASTICCERA - preparazione a freddo

Per preparare la Panna Cotta 
bisogna stemperare il conte-
nuto di 1 busta (400g) in 1 Lt 
di latte e 1 Lt di panna non 
zuccherata. Portare ad ebolli-
zione e cuocere per circa 3-4 
minuti mescolando attenta-
mente per evitare la forma-
zione di grumi.

Versare la crema così ottenu-
ta negli appositi stampi e 
lasciare raffreddare comple-
tamente in frigorifero. Prima 
di essere servita, guarnite 
con topping ai frutti di bosco, 
caramello o cioccolato a 
vostro piacimento

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



PREPARATO PER BUDINO - preparato a caldo
gusti gusti

caffè limone

cioccolato
mela verde

cioccolato
bianco

pesca

pera

vaniglia

nocciole

fragola

pistacchio

frutti
di bosco

coccoyogurt

PREPARAZIONE

Stemperare il contenuto di 1 busta in 1 lt di latte, aggiungere in 2 Lt di panna non 
zuccherata e mescolare il tutto.
Portare ad ebollizione e cuocere per circa 3-4 minuti mescolando attentamente per 
evitare la formazione di grumi.
Versare la crema così ottenuta negli appositi stampi e lasciare raffreddare completa-
mente in frigorifero.
Prima di essere servita, guarnite a vostro piacimento.

Resa 30/40 porzioni.

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



gustigusti

fragola

amarena

frutti
di bosco

TOPPING

I Topping sono eccellenti preparati in salsa per 
decorare gelati, yogurt, macedonie, semifreddi, 
mousse e dessert di vario tipo. Hanno una con-
sistenza densa e vellutata per creare innumere-
voli decorazioni senza colare.
Vengono presentati nei gusti classici alla frutta 
o alla crema. In entrambi i casi vengono prepa-
rati con materie prime di primissima qualità. 
Nei gusti alla frutta vengono utilizzati 
succhi e polpe concentrate per esaltare la natu-
ralezza del sapore.
Nei gusti al cioccolato e cioccolato bianco 
viene utilizzato il miglior cacao olandese 

ed il burro di cacao senza l’aggiunta di altri 
grassi vegetali per un prodotto di qualità.
In tutti i prodotti vengono utilizzati solo colo-
ranti naturali. Lo speciale tappo permette,
di dosare il prodotto in maniera precisa.
Il prodotto va conservato in luogo fresco e 
asciutto. 
Non va assolutamente lasciato in luoghi troppo 
freddi perché, indurendosi,
potrebbe risultare difficoltoso da dosare.
E’ sempre consigliabile agitare bene la bottiglia 
prima di dosare.

cioccolato

cioccolato
bianco

amaretto

caramello

nocciole

pistacchio

SENZA
LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



gusti

PASTE IN CREMA

torroncino

gianduia

zabaione

Preparati in pasta per aromatizzare gelati, crema pasticcera, panna, mousse, cioccolato, pan di 
spagna e qualsiasi altro composto per dolci.

Materie prime attentamente selezionate e cura nei processi di trasformazione ne garantiscono 
la qualità.

Si consiglia la conservazione a temperature non superiori ai 25°, in luogo fresco e asciutto, 
lontano da fonti di calore.

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



MANGIATUTTO

frutti
di bosco

frutti gialli
ananas, mango,

pesca

amarene
denocciolate

mirtilli

lamponi

Prodotti rigorosamente dal fresco, i "Mangiatutto" Ginos sono composti per il 60% da 
frutti interi e per il restante 40% da una base cremosa ottenuta frullando i frutti stessi. 
Da utilizzare come guarnizione per gelati, torte, dessert, oppure da soli con panna mon-
tata o yogurt bianco. Ottimi per decorare mousse, panna cotta e semifreddi.

gusti

SENZA
GLUTINE

SENZA
GRASSI IDR.

COLORANTI
NATURALI



SE IL VOSTRO OBIETTIVO
E' LA SODDISFAZIONE TOTALE

DELL'OSPITE
CHIAMATECI

MARIO ANGELO NARCISI Cell. 335/8042157
GIANLUCA PAOLUCCI Cell. 335/6255271

ESCLUSIVISTA DI ZONA

INFO

www.manaservice.it - info@manaservice.it


