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L’azienda Castellani nasce
nel 1980 come distributore
di materie prime per l’artigiano
del dolce e arte bianca. Si sviluppa
nelgli anni sino a diventare quello che
oggi rappresenta la maggior espressione
nella ricerca del gusto, del design e della
tecnologia, anche grazie all’attenzione
per le richieste del mercato e alla
collaborazione con grandi professionisti
del settore. Da tutto questo e` nato un
progetto per la ricerca di materie prime
e tecnologie di qualità.

tutto quello che riguarda la frutta
a guscio duro e le confetture; siamo
orgogliosi di segnalare che questo marchio
in col-laborazione con i migliori coltivatori
si impegna a garantire prodotti puri senza
alcuna aggiunta di conservanti, coloranti,
aromi, artificiali ed emulsionanti.

azienda produttrice leader negli estratti e nei
liquori ad uso alimentare.

design e innovazione per la miglior
presentazione dei vostri prodotti; piccole
attrezzature per la cottura
a bassa temperatura.

canditori di frutta e marroni dal 1886

le migliori puree di frutta congelate
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_SEC
CO

5

_LALBICOCCA
160% 100% 70%
lalbicocca						AQU001310
confettura extra di albicocca
frutta utilizzata 160%
confezioni da 6 kg (secchiello)
aquolina si impegna a selezionare solo albicocche
italiane e prevalentemente utilizza cinque diverse
origini botaniche: Tonda, Aurora, Monaca Bella, Vitillo
e San Castrese; al palato spicca il vero gusto dell’albicocca;
frutta utilizzata 160% zuccheri totali 60% gusto intenso,
alta percentuale di frutta, tiene la cottura temperatura
consigliata 140°
centopercento albicocca				AQU001330
frutta utilizzata 100%
temperatura consigliata 150°
confezioni da 6 kg (secchiello)
solo albicocca					AQU001340
frutta utilizzata 70%
temperatura consigliata 160°
confezioni da 6 kg (secchiello)
ripienotta						AQU001345
confettura albicocche 70%
ideale per farciture ante forno
confezioni da 12 kg (secchiello)

PROMOZIONE 		
5 SECCHIELLI + 1 OMAGGIO
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_CONFET
TURE 160%
e 60%
illampone 160% 					AQU001320
aquolina seleziona solo frutta di prima
scelta i lamponi prevalentemente utilizzati
sono di due diverse origini botaniche
Williamette e Polana utilizzabile anche in cottura;
frutta utilizzata 160%; zuccheri totali 60%
gusto intenso; alta percentuale di frutta; tiene la cottura
temperatura - consigliata 140° confettura di lampone
frutta utilizzata 160% - confezioni da 6 kg (secchiello)
marmellata di arancia				
frutta utilizzata 60%
temperatura consigliata 180°
confezioni da 2,5 kg (secchiello)

AQU001510

confettura di fragola 				
frutta utilizzata 60%
temperatura consigliata 180°
confezioni da 2,5 kg (secchiello)

AQU001530

confettura di frutti di bosco			
frutta utilizzata 60%
temperatura consigliata 180°
confezioni da 2,5 kg (secchiello)

AQU001540

confettura di mirtillo 				
frutta utilizzata60%
temperatura consigliata 180°
confezioni da 2,5 kg (secchiello)

AQU001550

PROMOZIONE 		
5 SECCHIELLI + 1 OMAGGIO
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_LAMARE
NA 170%
lamarena igp 170%
			AQU001360
aquolina seleziona solo frutta di prima scelta
confetture extra 170% - amarene brusche
di modena i.g.p. - certificato da organismo
di controllo autorizzato dal mipaaf
confezioni da 5,4 kg (latta)
____________________________________________________

_LAPRU
GNA140%

laprugna 140%					AQU001350
aquolina seleziona solo frutta di prima
scelta - confettura extra prugna brusca,
prodotta con prugne secche.
confezioni da 5 kg (secchiello)
PROMOZIONE 		
5 SECCHIELLI + 1 OMAGGIO
____________________________________________________
Amarene Brusche di Modena I.G.P.
certificato da organismo di controllo
autorizzato dal MIPAAF

____________________________________________________
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_CONFET
TURE IN
VETRO
vasetto confettura extra 160% lalbicocca		
310gr

AQU001410

vasetto confettura extra 100% 				
310gr

AQU001411

vasetto confettura extra 70%				
albicocca solo 310gr

AQU001412

vasetto confettura extra 160%				
illampone 310gr

AQU001414

vasetto confettura extra 170%				
lamarena 310gr

AQU001415

vasetto confettura extra 60% 				
mirtillo 310gr

AQU001416

vasetto confettura extra 60% 				
fragola 310gr

AQU001417

vasetto marmellata arancia 60% 			
310gr

AQU0014718
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_CREME
SPALMA
BILI

Le nostre creme contengono nocciole, cioccolato
concentrato 80%, quello che assolutamente non contengono
sono i grassi idrogenati, aromi di sintesi e conservanti

buona alle nocciole				AQU001570		
per farciture - secchio kg 5
buona fondente 					AQU001560
per coperture e farciture
secchio kg 5
strabuona bianca					AQU001590
con burro di cacao per copertura e farcitura
con latte italiano - secchio kg 5
strabuona fondente				AQU001610
senza olio di palma e senza lattosio
per coperture e farciture - secchio kg 5
strabuona nocciola				AQU001600
senza olio di palma e senza lattosio
per farciture - secchio kg 5
strabuona pistacchio				AQU001635
senza olio di palma
con latte italiano - kg 5
strabuona al lampone				AQU001640
senza olio di palma
con latte italiano - kg 5
strabuona frutto della passione		
senza olio di palma
con latte italiano - kg 5

AQU001645

____________________________________________________
PROMOZIONE 		
5 SECCHIELLI + 1 OMAGGIO
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_BAGIGI

arachide coltivata in Italia
tostata a legna

arachide in guscio					AQUARACH06
sacco kg 4
arachide sgusciata				AQUARACH03
sacchetto 1kg
10 pezzi per cartone
arachide caramellata				AQUARACH04
sacchetto 500 gr
10 pezzi per cartone
pasta di arachide 100%				
secchio 1 kg
6 pezzi per cartone

AQUARACH02

crema di arachidi					AQUARACH01
penauts butter con zucchero
e un pizzico di sale
secchio 1 kg
6 pezzi per cartone
____________________________________________________
PROMOZIONE 		
5 SECCHIELLI + 1 OMAGGIO
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_MAN
DORLE

Rispetto alle mandorle di maggior diffusione le mandorle
selezionate aquolina sono più grasse e ricche di olii
essenziali, ben il 23% o superiore (mandorla Bari circa 17%
mandorla californiana 6%). Il blend di mandorle siciliane
selezionate da aquolina è di 5 varietà autoctone della Val di
Noto: Fredda, Spadara, Incisacca, Donna Peppina, Romana,
Carlotta, questo fa sì che caratterizzino la loro aromaticità
molto più complessa e accattivante con uno spiccato flavor
di caseina e vaniglia ed un piacevole retrogusto amaro;
inoltre il metodo di coltivazione non irrigua e a bassissima
resa rende questo prodotto davvero unico.

MANDORLE INTERE VAL DI NOTO BLEND
pelate						AQU002120
buste da 5kg,
cartone da 2 confezioni - 10 kg
sgusciate						AQU002150
buste da 5kg,
cartone da 2 confezioni - 10 kg
farina di mandorle pelate			
AQU002160
Val di Noto blend - granulometria “0”
confezioni da 5 kg, - cartone da 2 confezioni
pasta di mandorle
Val diNoto - pelate 				AQU002180
latta da 1 kg, cartone da 10 latte

MANDORLA PIZZUTA DI AVOLA
note di degustazione intenso flavor di caseina una nota
piacevole e leggera di amaro nel finale, gusto persistente
pelata						AQU002010
confezioni da 1 kg,
sgusciate						AQU002020
confezioni da 1 kg,
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_MAN
DORLE
MANDORLA BARI

mandorle pelate dolci selezionate		
orig. Bari - kg.10

CAS00033

mandorle sgusciate dolci selezionate
orig. Bari - kg.10

CAS00051

mandorle pelate dolci in farina			
granulometria zero speciale per macaron
kg.10 - orig.Italia

CAS00031

mandorle sgusciate dolci in farina		
granulometria zero speciale per macaron
kg.5 - orig.Italia

CAS00032

affettato di mandorle pelate dolci		
buste da kg.5 - orig. USA

CAS00029

mandorle intere pralinate			 CAS00015
confezioni da kg. 2
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_PINO
LI
pinolo pisa biologico I scelta			
gradevole profumo
e gusto di resina
confezioni da 1 kg,

AQU002610

_UVET
TA
________________________________________________________
uva sultanina
				
origine Turchia
essicata al sole, senza alcuna aggiunta
di olii e conservanti
confezioni da 12,5 kg

15

CAS00006
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_PISTAC
CHIO
PISTACCHIO SICILIANO ORIGINE RAFFADALI
pistacchio siciliano pelato		
confezioni da 1 kg,
cartone da 15 confezioni

AQU002710

pistacchio siciliano sgusciato		
confezioni da 1 kg,
cartone da 15 confezioni

AQU002720

pistacchio granella siciliano		
confezioni da 1 kg,
cartone da 15 confezioni

AQU002740

pasta di pistacchio siciliano			
confezioni da 1 kg,
cartone da 10 confezioni

AQU002750

pasta di pistacchio siciliano blend		
confezioni da 1 kg,
cartone da 6 confezioni

AQU002755

NEW!

____________________________________________________________
OLI ESSENZIALI DA AGRUMI SICILIANI
olio essenziale di limone siciliano 		
confezione da 0.85 lt.

AQU003600

olio essenziale di arancia dolce siciliano
confezione da 0.85 lt.

AQU003605
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_NOC
CIOLE
NOCCIOLE PIEMONTE TGT
nocciole tostate					AQU002510
“tonda gentile trilobata” origine Piemonte
confezioni da 5 kg
cartone da 3 confezioni
granella di nocciole				
“tonda gentile trilobata” origine Piemonte
confezioni da 5 kg
cartone da 3 confezioni

AQU002520

farina di nocciole					AQU002530
“tonda gentile trilobata” origine Piemonte
confezioni da 5 kg
cartone da 3 confezioni
pasta di nocciole					AQU002540
“tonda gentile trilobata” origine Piemonte
confezioni da 1 kg - cartone 6 kg
nocciole intere pralinate				
confezioni da 2 kg
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CAS00020

_MACADAMIA
PECAN
noci di macadamia intera			
naturale
confezione da 0,800 kg

S45100011

noce pecan		
				AQU002340
origine USA - confezione da 0,8 kg

* i prezzi della frutta secca possono subire cambiamenti durante l’anno
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_NO
CI

la varietà lara ha un gusto dolce e delicato,
non lascia alcun retrogusto amaro

NOCI SGUSCIATE VARIETÀ “LARA” ORIGINE VENETO ITALIA
pasta di noci cruda “Lara”				AQU002301
da kg 1 - origine Italia

noci sgusciate “Lara”					AQU002320
origine Italia - sacchetto da 4 kg

rottamino di noci “Lara”					AQU002310
origine Italia - sacchetto da 5 kg
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_ FRUTTA
SEMI
DISIDRATATA
IDEALE PER IMPASTI O DA RICOPRIRE
zenzero a lamelle zuccherato 		AQU76100
zuccherato secchiello
da 2 kg
albicocche morbide				AQU76110
secchiello da 2,5 kg 		

dadi di cocco morbidi				AQU76120
secchiello da 2 kg		

fichi morbidi
				AQU76130
secchiello da 2,5 kg

mango morbido a fette 			AQU76140
secchiello da 2,5 kg

22

_ FRUTTA
LIOFILIZZATA
IN GRANELLA
ciliegia crispy 					AQUCRY0010
2-10 mm - 250gr

zenzero crispy					AQUCRY0012
3-5 mm - 250gr

ananas crispy 					AQUCRY0015
2-10 mm - 250gr

fragola crispy					AQUCRY0020
2-10 mm - 250gr

lampone crispy					AQUCRY0025
2-10 mm - 250gr

albicocca crispy					AQUCRY0030
1-3 mm - 500gr
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_FRUTTA
LIOFILIZZATA
IN POLVERE_
lampone in polvere					AQUCRY0040
gr 500

fragola in polvere						AQUCRY0050
gr 500

passione in polvere					AQUCRY0060
gr 500

mela in polvere						AQUCRY0055
gr 500
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_VANIGLIA
e SPEZIE
vaniglia bourbon /madagascar bacche
gr 250 - pz 1

S48000104

pasta vaniglia 					S48000401-AQ
1,25 kg

vaniglia bourbon polvere 			
gr 250

S48000200

fava di tonka					S48000108
gr 250
cardamomo grano 				
gr 250 - pz 1

S48000130

pan di spezie 					
gr 400

S48000205

cannella in polvere 				
gr 400

S48000203
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TARDIS257

_TARTEL
LETTE
mini tartelletta dolce				
al burro - ø 40mm 245 pz

TARDIS251

mini tarteletta dolce					TARDIS400
al burro b/dritto - ø 38mm 192 pz
tartellette bordo dritto dolce 			 TARDIS281
al burro - ø 50 mm 96 pz
mini tartelletta dolce al burro			 TARDIS283
quadrata 35x35mm - 240 pezzi per cartone
tartelletta dolce al burro				TARDIS284
quadrata 70x70mm 240 pezzi per cartone
tartelletta pasta frolla dolce al burro		
ø 70mm 96 pezzi per cartone

TARDIS282

mini tart. nera					TARDIS405
38mm 192 pz
mini tarteletta					TARDIS404
neutra e nera - 38mm 192 pz
mini tartelletta rettangolare 			
neutra 55 x 27 xh20 mm - 144 pz
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TARDIS410

_TARTEL
LETTE
mini coni - assortiti 4 gusti - 180 pz		 TARDIS575

mini coni sesamo - 180 pz				TARDIS567

bisquit dolce fogli 60x40 h 0.7			
12 fogli per cartone

TARDIS700

bisquit dolce cacao fogli 60x40 h 0.7		
12 fogli per cartone

TARDIS701

gusci macaron assortiti				
6 gusti - ø 35mm

TARDIS610

pasta sfoglia cotta al burro				
10,5 x 46 cm - h 0,6
48 pz x cartone

TARDIS703
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_EMULSIONANTI
E ADDENSANTI
NATURALI
SENZA “E” E SENZA ALLERGENI
natur amido						AQU-AMIDO
amido di mais - ideale per i prodotti da forno,
emulsionante e legante - trattiene l’umidità in cottura - kg 2,5
natur crema						AQU-CREMA
amido di mais, ideale per il congelamento
delle creme e in cottura - dose utilizzo: 4% - kg 2,5
natur ice frutta					AQU-ICEF
neutro per gelati alla frutta - kg 2,5
dose utilizzo: 40 / 60 gr per kg - agisce caldo/freddo
natur up						AQU-UP
emulsionante naturale in polvere
kg 2.5 - dose utilizzo: 0,5% peso totale
natur glassa 						AQU-GLASSA
secchiello da 1,25 kg - aiuta a mantenere
la glassa croccante nei dolci lievitati - dose utilizzo 2%
natur ice crema					AQU-ICEC
secchiello da kg 2,5 neutro per gelati
alle creme - dose utilizzo 15 gr per kg - agisce caldo/freddo
amido di riso kg 1					RAD800751
amido di mais kg 1 					RAD304221
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NATUR CREMA
crema Pasticcera:

NATUR ICE FRUTTA
gelato futta:

ingredienti:
1 lt latte / 400 gr tuorlo /
60 gr natur crema /
1 gr sale / 200 gr zucchero

ingredienti:
purea di frutta 30 - 45%
/ saccarosio 18% /
destrosio 3% / fruttosio
3% / natur ice frutta 4% /
acqua (arrivare al 100%)

procedimento:
mescolare le polveri, unirle
al tuorlo e versare nel latte
tiepido e portare a 85°.

procedimento:
pesare e mescolare le
polveri, disperdere in
acqua,aggiungere la purea
di frutta, miscelare per 2-3
minuti, controllare con il
rifrattometro che i solidi
totali siano almeno il 30%
mantecare.
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NATUR UP
per i lievitati unire alle
polveri nell’ultimo impasto
compensando 7 volte
il suo peso in acqua

_ALBU
MINA
albumina in polvere						AQU-ALBU
MO!G
PRO
+1K
altomontante
G
9 K AGGIO
M
O
1kg - cartone da 10 kg

MERINGA ITALIANA
ingredienti:
25gr albumina aquolina
100 g zucchero
250 g acqua
400 g zucchero
120 g acqua
procedimento:
Miscelare l’albumina e la
prima parte di zucchero con
cura, idratare e montare
Contemporaneamente
cuocere la seconda parte
dello zucchero a 116°-120°
e versare a filo mentre monta
, mantenere in agitazione
fono a raffreddamento.
Idelale per decorazioni
e semifreddi

REIDRATAZIONE ALBUMINA
AQUOLINA
procedimento:
Miscelare una parte di
prodotto con parte dello
zucchero che si andrà ad
usare, successivamente
aggiungere acqua pari a 10
volte il peso di albumina,
meglio se leggermente
tiepida, e poi montare
normalmente. Il prodotto
può essere anche idratato
con qualsiasi altro liquido
purché non grasso, come ad
esempio la polpa di fragola
o il succo di limone per
ottenere un semifreddo dove
la frutta è protagonista!
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PAN DI SPAGNA
ingredienti:
32 g albumina aquolina
420 g zucchero
320 g acqua
450 g tuorli
400 g farina
60 g fecola
procedimento:
Miscelare albumina e
zucchero con cura, idratare,
aggiungere i tuorli e montare.
Setacciare unitamente
la farina e la fecola, e
incorporare delicatamente.
Porzionare negli stampi unti.
Cuocere a 220° per 25 minuti
a valvola aperta.
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_GOMMA DA
MASTICARE_
ARTIGIANALE
cos’è la gomma naturale ?
Esistono diversi tipi di gomma base, sia di origine naturale che sintetica. La gomma base naturale è
prodotta dalla lavorazione della linfa di alcune specie di piante e le sue caratteristiche variano molto
a seconda dell’albero da cui proviene.
La nostra gomma base naturale, chiamata dai produttori locali “Chicle”, deriva dal lattice estratto
dall’albero Manilkara Zapota (sapodilla), che cresce nella foresta pluviale El Gran Petén (Centro
America), la seconda del continente per estensione dopo l’Amazonia.
aromatizzata con prodotti naturali e dolcificata con xilitolo finlandese di origine naturale

gusti disponibili:								COD. AQU-GOMMA
menta spicata / liquirizia di calabria / limone di sicilia /
arancia e cannella / erbe italiane
confezione da 28 gr - 20 sacchetti per gusto e confezione
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_PEC
TINE
& CO.
pectina jaune					LUOIS1615A
no termoreversibile / minimo 65% di
zucchero con PH superiore a 3,2 / gelifica a 80°
pectina NH nappage				LUOIS1622A
termoreversibile / minimo 20% di zucchero
massimo 40% / gelifica a 60°
pectina X58						LUOIS1628A
per prodotti a base latte, cioccolato
o pralinato - PH superiore a 4,5 anche a basso
contenuto di zucchero gelifica lentamente a 55°
pectina 325NH95					LOIS1630A
per prodotti a base latte, cioccolato o pralinato confetture
ricche di fibra / massimo 50% di zucchero - PH superiore
a 4,5 / gelifica velocemente a 60°
super neutrose					LUOIS1990B
stabilizzante per gelati e sorbetti confezioni da 1 kg
gelatina 200 bloom in polvere			
LUOIS732A
una volta idratata si conserva fino a 7 giorni
a temperatura positiva (0/4°) si scioglie a 40/45° gradi
gelatina di pesce in polvere			
confezioni da 1 kg

LOUIS10023

lecitina di girasole fluida 1 kg			

LOUIS10062

latte di cocco 1kg					LOUIS10096

33

_PECTINE
consigli per l’utilizzo
pectina jaune
no termoreversibile/ minimo 65% di zucchero/
con ph superiore a 3,2/ gelifica a 80°
pectina nh nappage
termoreversibile/ minimo 20% di zucchero massimo
40%/ gelifica a 60°
pectina X58
per prodotti a base latte, cioccolato o pralinato/
ph superiore a 4,5 anche a basso contenuto di
zucchero/ gelifica lentamente a 55°
pectina 325NH95
per prodotti a base latte, cioccolato o pralinato/
confetture ricche di fibra/massimo 50% di zucchero/
ph superiore a 4,5/gelifica velocemente a 60°
gelatina 200 bloom in polvere
una volta idratata si conserva fino a 7 giorni a
temperatura positiva (0/4°)
si scioglie a 40/45° gradi
+ IDRATAZIONE in acqua 7 volte il peso della gelatina
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APPIC
_CICO
Oligofruttosi a basso contenuto
di zucchero per la produzione
di barrette e granole

APPICCICO oligofruttosi				AQU-APPIC
kg 2

CON L’ACQUISTO DEL PRIMO SECCHIELLO
RICETTARIO IN OMAGGIO
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_CACAO
22_24

À
T
I
V
O
N
10 CARTONI
+1CARTONE
OMAGGIO

cacao 22 - 24 rosso bruno				
sacchetto da kg 2 - cartone da 10 kg

CAS01710

latte in polvere scremato				00101
kg 1 x 10

_NEVU
LINE
nevuline (tremolina)				ZUC15734330
secchio 7 kg

caffe micronizzato
gr 500

			AQU-CAFFE
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_GELATINE
+ FRUTTA
FARCITURA

À
T
I
V
O
N

gelatina a freddo					CAS02100
lucida a temperature negative kg.6
gelatina spray neutra				
bag in box 13 kg

CAS5000

mela cubetti 					CAS3010
secchiello kg 6
mela cubetti pezzi grossi			
secchiello kg 6
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CAS3012

_CARA
MELLO AL
BURRO
SALATO

Ideale per crostate,
cookies, sablè,
croccantini e gelato

crema di caramello al burro salato		
secchio da kg 3

AQUCAR01038

polvere di caramello al burro salato		
confezioni kg 5 - ct da kg 10

AQUCAR01342

granella di caramello al burro salato		
confezioni da kg 5 - ct da kg 10
granulometria 4/8 mm

AQUCAR01349

caramelle al burro salato			
da ricoprire - confezioni da kg 2

AQUCAR01626

____________________________________________________

RICHIEDI IL RICETTARIO			RICETTECARA.01
valido per l’acquisto di almeno
2 prodotti caramello
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_SPECIALE
GELATERIA

Le nostre basi sono realizzate
esclusivamente con latte e panna
dei pascoli d’alta montagna;
come addensanti utilizziamo solo
farina di carrube e farina di semi
di guar senza coloranti o conservanti;
ricettario in allegato con il primo ordine.

miscela gelato					AQU00505
per gusti frutta pastorizzata
ideali per sorbetti - confezioni da 1 lt

miscela gelato					AQU00730
base latte magra pastorizzata
ideali per gelati - al gusto creme
e fiordilatte - confezioni da 1 lt

fior di latte
base magra uht 3430 gr
panna uht 35% 570 gr
crema
base magra uht 3520 gr
tuorlo pastorizzato 270 gr
panna uht 35% 210 gr
zest di un limone intero
vaniglia
base magra uht 3460 gr
tuorlo pastorizzato 40 gr
panna uht 35% 470 gr
vaniglia in pasta
sosa 30 gr
mandorla
selezione val di noto aquolina
base magra uht 3600 gr
mandorla aquolina 400 gr

pistacchio/nocciola
base magra uht 3630 gr
pasta pura aquolina 370 gr
pistacchio selezione
siciliano di raffadali aquolina
nocciola piemonte igp aquolina
yogurt
base magra 2950 gr
yogurt fresco intero 900 gr
yogurt acido
in polvere 150 gr
limone
base frutta aquolina 2320 gr
acqua minerale
naturale 680 gr
succo puro 1000 gr
pompelmo
base frutta aquolina 2240 gr
acqua minerale naturale 560 gr
succo puro 1200 gr
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fragola
base frutta aquolina 1720 gr
acqua minerale
naturale 480 gr
purea frutta 1800 gr
lampone
base frutta aquolina 2200 gr
acqua minerale
naturale 400 gr
purea frutta 1400 gr
REGOLE GENERALI:
frullare bene
gli ingredienti soprattutto
quelli con le paste grasse

_GUSTO
PRONTO
miscela gelato cioccolato			
confezioni da 1 lt

AQU00830

miscela gelato pistacchio			
confezioni da 1 lt

AQU00836

miscela gelato crema				AQU00892
confezioni da 1 lt
miscela gelato nocciola				AQU00895
confezioni da 1 lt
miscela gelato fiordilatte			
confezioni da 1 lt

AQU00896

miscela gelato soft fiordilatte			AQU00820
confezioni da 1 lt
cioccolata da bere 				AQU00502
confezioni da 1 lt
cioccolata bianca da bere			AQU00503
confezioni da 1 lt
crema pasticcera pronta all’uso		 AQU00500
confezioni da 1 lt
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_RUM
ESTRATTI
NATURALI
estratto di pera					BAR7VO9
vol. 50% 1/2 lt
estratto di lampone				
vol. 50% 1/2 lt

BAR7040

estratto triplo arancio				
vol. 60% 1/2 lt

BAR7UO9

curacao orange					BAR7W09
vol. 60% 1/2 lt
limoncello 					
1 lt. 30%

BAR2970

amaretto						BAR78PO
vol. 60% 1/2 lt
vaniglia bourbon					BAR79K0
vol. 20% 1/2 lt
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_RUM
ESTRATTI
NATURALI
marsala fine ambra secco 			
17,5% vol. 5lt

BARMARS05

kirsch (maraschino) 			
acquavite di ciliegie
50% vol. 1lt

BAR2440

amarene denocciolate			
15% vol. 1lt

BAR01L60

rum negrita doppio aroma			
vol. 54% 1 lt

BAR1L1O

rum aromatizzato alla vaniglia			
vol. 40% 2 lt

BAR79GO
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_FRUTTA
CANDITA

La migliore frutta italiana
candita con la miglior
tecnica francese

O
PRLL’AOCQMUISTOI

ARANCIA

SU CARTON
DI 5 MAGGIO
O
+ 1 IN

cubetto d’arancia 12x12				
confezione da 5 kg
speciale laboratorio

AQU004102

cubetto d’arancia 9x9				
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni

CORS1631

cubetto d’arancia 6x6				
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni

CORS0163

quarto d’arancia navel				
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni

CORS0166

rondelle d’arancia					CORS0352
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni
50/60 pezzi
rondelle d’arancia					CORS03522
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni
40/50 pezzi
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_FRUTTA CANDITA
pasta arancia navel calabria			
latta da 1 kg
cartone da 6 confezioni

CORS0354

pasta arancia 					AQU004115
cartone da 5 kg
filetti d’arancia alla rinfusa			
busta da 2 kg
cartone da 5 confezioni
6 cm

CORS0356

bastoncini d’arancia sistemati			
busta da 1 kg
cartone da 12 confezioni
7,5 /8 cm

CORS0355

filetti d’arancia zuccherati			
busta da 2 kg
cartone da 5 confezioni

CORS0165

bastoncini d’arancia				CORS0351
spolverizzati (destrosio)
busta da 2 kg
cartone da 5 confezioni - 6 cm
LIMONE
cubetto di limone 9x9				
busta da 2,5 kg, cartone da 5 confezioni

CORS1691

cubetto di limone 6x6				
busta da 2,5 kg, cartone da 5 confezioni

CORS0169

limone - quarti sistemati				
busta da 2,5 kg, cartone da 5 confezioni

COR0167
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_FRUTTA CANDITA
filetti di limone alla rinfusa			
busta da 2 kg
cartone da 5 confezioni

CORS0357

filetti di limone sistemati			
busta da1 kg
cartone da 12 confezioni
7,5 / 8 cm

CORS3601

pasta limone					CORS0359
latta da 1 kg
cartone da 6 confezioni
AGRUMI & CO

O
PRLL’AOCQMUISTOI

SU CARTON
DI 5 MAGGIO
O
+ 1 IN

cedro diamante					CORS0164
cubetti calabria
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni
clementine intere calabria			
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni

CORS0157

zenzero candito filetti				
busta da 2 kg
cartone da 5 confezioni

CORS0365

macedonia senza coloranti			
busta da 2,5 kg
cartone da 5 confezioni

CORS01633

YUZU candito in cubetti				
busta da 1 kg

AQU004169
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_FRUTTA CANDITA

_SPECIA
LITÀ
amarene candite					CORS0361
latta da 3 kg
netto sgocciolato 1,65 kg,
cartone da 8 latte
mela candita a cubetti				
confezione da 5 kg

AQU004180

pera candita a cubetti				
confezione da 5 kg

AQU004182

ananas candito					AQU004190
confezione da 10 kg
solo su prenotazione
disponibile dopo il 01/12
albicocche candite a cubetti			
confezione da 5 kg		
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AQU004184
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_MARRONI
CANDITI
MARRONE IRPINIA (NAPOLI) VAL CALORE
marroni canditi s/s				
Irpinia - Napoli grosso, 40 - 50 pz x kg
latta da 2,4 kg, cartone da 4 latte

CORS0103

marroni canditi s/s				
Irpinia - Napoli medi, 50 - 60 pz x kg
latta da 2,4 kg, cartone da 4 latte

CORS0104

MARRONE TORINO - PIEMONTE
torino marroni canditi s/s			
Torino - Piemonte gigante, 35 - 40 pz x kg
latta da 3 kg, cartone da 4 latte

CORS0101

marroni canditi s/s				
Torino - Piemonte grosso, 40 - 50 pz x kg
latta da 3 kg, cartone da 4 latte

CORS0370

marroncini canditi s/s mignon			
100 - 110 pezzi x kg
latta da 1,65 kg, cartone da 8 latte

CORS0421

rottame di marroni sezionato s/s		
latta da 2,4 kg, sgocciolato 3 kg
cartone da 4 latte

CORS0107

• Canditi a bassa temperatura e racchiusi uno ad uno nel tulle.
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_CREME
BASE
MARRONI
marroni al naturale				
latta da 570 gr, cartone da 12 latte

CORS0143

pasta marroni					CORS0137
canditi e raffinati
latta da 1kg, cartone da 12 latte
purea di marroni					CORS0139
senza zucchero
latta da 0,87 kg, cartone da 12 latte
crema di marroni					CORS0144
canditi e raffinati con aggiunta di sciroppo
latta da 1 kg, cartone da 12 latte
crema di marroni					CORS0145
canditi e raffinati con aggiunta di sciroppo
latta da 5 kg, cartone da 4 latte
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_MARRON
GLACES

U
SOLO SZIONE
A
PRENOT

marrone torino medio				
50 - 55 pezzi x kg
cartone da 2,4 kg, cartone da 4 vassoi

CORS0520

marrone torino grosso				
45 - 50 pezzi x kg
vassoio da 2,850 kg, cartone da 4 vassoi

CORS0391

marrone torino gigante				
35 - 40 pezzi x kg
vassoio da 3 kg, cartone da 4 vassoi

CORS0390

marrone napoli medio				
50 - 55 pezzi x kg
vassoio da 2,40 kg, cartone da 4 vassoi

CORS0332

marrone napoli grosso				
45 - 50 pezzi x kg
vassoio da 2,850 kg, cartone da 4 vassoi

CORS0393
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_MARRON
GLACES

U
SOLO SZIONE
A
PRENOT

marroni al cognac				

CORS0121

marroni al rhum					CORS0201

marroni ricoperti					CORS0430

____________________________________________
* Prodotto fresco senza conservanti - durata 3 mesi
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_ROTTAME
GROSSO

U
SOLO SZIONE
A
PRENOT

IN ATMOSFERA MODIFICATA
rottame in cofanetto				CORS0583
cofanetto da 250 gr,
cartone da 36 pz
rottame in cofanetto				CORS0584
cofanetto da 0,5 kg
cartone da 18 pz

_SOTTOVUOTO
SACCHETTO
SCATOLA DI 48 MARRONI
IN ATMOSFERA MODIFICATA
marron glacés nudi				CORS0706
960 gr, 8 scatole per cartone
marron glacés					CORS0707
con alluminio oro
960 gr, 8 scatole per cartone
____________________________________________
* Prodotto fresco senza conservanti in ATM durata 12 mesi
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_FLOW
PACK
SACCHETT

U
SOLO SZIONE
A
PRENOT

scatole prestige				
12 marroni

CORS2901

scatole prestige - 18 marroni			

CORS2921

scatole legno - 12 marroni			 CORS3001
netto 240 gr, 11 per cartone
scatole legno - 18 marroni			 CORS3011
netto 360 gr, 8 per cartone
sotto vuoto
scatole prestige - 8 marroni			
netto 160 gr, 12 per cartone
sotto vuoto

CORS0122

scatole prestige - 12 marroni			
netto 240 gr, 12 per cartone
sotto vuoto

CORS0123
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_FRUTTA
SEMICAN_
DITA
misto bosco semicandito			
latta da 4,5 kg

CASFRU2211

lampone semicandito				CASFRU6262
latta da 4,5 kg

mirtillo semicandito				CASFRU6868
latta da 4,5 kg

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
resistente a temperature negative
ideale in cottura x cake e lievitati
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_SALE
DI CERVIA
sale di cervia 					
tradizionale grosso
5 kg. sacchetto

CERVIA03

sal fiore di romagna				
tradizionale fino
5 kg. sacchetto

CERVIA08

sale di cervia					CERVIA01
tradizionale grosso
1 kg.
sal fiore di romagna				
tradizionale fino 1 kg.
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CERVIA06
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___________________________________________________
È in BRETAGNA a Plouvien che la latteria Le Gall si è stabilita
da quasi un secolo. Questo impegno e legame col territorio
è segnato dalla tradizione, dalla passione e know-how dal 1923.
LA NOSTRA RACCOLTA, UNA RISORSA
RACCOLTA DI LATTE DAI NOSTRI PRODUTTORI
Controllo completo della tracciabilità e della catena di produzione
ACCESSO AL PASCOLO.
più di 240 giorni all’anno per 85% dei nostri produttori:
Obiettivo del 100% nel 2021.
un’area di pascolo media > 2500 MQ per mucca
Fattorie familiari a misura d’uomo
I nostri produttori sono firmatari della carta CBPE
delle buone pratiche di allevamento,
che include l’audit sul benessere degli animali che effettuiamocon BOVIWELL.
ZONA DI RACCOLTA MOLTO DENSA, VICINA AI SITI DI PRODUZIONE.
per un trattamento rapido e ottimale del latte. per limitare il trasporto
(equilibrio di Co2 +++)
I NOSTRI IMPEGNI
UPSTREAM
Un’area di raccolta il più vicino possibile all’impianto
Una garanzia di pascolo (240 giorni minimo)
Un cibo fatto principalmente di erba
PRODOTTI
100% prodotti francesi
100% naturale, senza additivi o conservanti
Prodotti premiati ogni anno: Medaglie al Concours Général Agricole in Francia.
SAVOIR-FAIREIl
savoir-faire dei nostri Maîtres Beurrierse dei nostri Maître Crémiers.
Tempo di produzione di 24 ore per un burromaturo con zangola di panna
(contro 1 ora per un burro di butirro)
___________________________________________________
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_BUR
RO
BURRO MORBIDO DOLCE LE GALL		
SILL105500
PROFFESIONALE KG 10   
Prodotti esclusivamente con latte del bocage bretone,
questi burri sono preparati a partire da pannafresca maturata
lentamente per 15 ore che conferisce loro note aromatiche
floreali uniche.
BURRO MORBIDO DOLCE LE GALL		
SILL405000
PROFFESIONALE GR 500 - CARTONE KG 10
Prodotti esclusivamente con latte del bocage bretone,
questi burri sono preparati a partire da pannafresca maturata
lentamente per 15 ore che conferisce loro note aromatiche
floreali uniche.
BURRO MORBIDO SEMISALATO LE GALL
SILL///////
PROFFESIONALE GR 500 - CARTONE KG 10
Prodotti esclusivamente con latte del bocage bretone,
questi burri sono preparati a partire da pannafresca maturata
lentamente per 15 ore che conferisce loro note aromatiche
floreali uniche.
CREAM CHEESE LE GALL PROFFESIONALE
SILL545000
12X1 KG
Fatto con panna fresca. Metodo di fabbricazione UNICO
Perfetto per fare cheesecake, ripieni di pasticceria o salse.

PANNA AQUOLINA 35%				AQU00400
35% di materia grassa.
con panna italiana senza additivi
1 lt x 12
_________________________________________________________
* Per il ritiro di 100kg sconto 10%
* I prezzi possono subire variazioni nel corso dell’anno
_________________________________________________________
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_PUREA DI
FRUTTA_
CONGELATA
FRUTTI DI BOSCO
purea fragolina di bosco				
confezioni da 1 kg,
cartone da 2 confezioni

CAP11451003

purea ribes rosso					CAP11181003
confezioni da 1 kg
cartone da 2 confezioni
purea mora						CAP11261003
confezioni da 1 kg
cartone da 2 confezioni
purea di ribes nero					CAP11051003
confezioni da 1 kg,
cartone da 2 confezioni
purea di fragola					CAP11111003
confezioni da 1 kg,
cartone da 2 confezioni
purea di lampone					CAP11131003
confezioni da 1 kg,
cartone da 2 confezioni
purea di frutti rossi					CAP11151003
confezioni da 1 kg,
cartone da 2 confezioni
purea di amarena					CAP11171003
confezioni da 1 kg,
cartone da 2 confezioni
purea di mirtillo					CAP11271003
confezioni da 1 kg,
cartone da 2 confezioni
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_PUREA DI FRUTTA CONGELATA

FRUTTI DEL FRUTTETO
purea mela cotogna					CAP11041003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea pesca di vigna				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP16021003

purea kiwi						CAP11193003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di albicocca					CAP11011003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di rabarbaro					CAP16251003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di melone					CAP11231003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di menta					CAP11241003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di pesca bianca				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11331003

purea di pesca gialla				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11341003

purea di pera williams				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11371003

purea di mela smith					
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11381003

purea olivello spinoso				CAP16321077
confezioni da 1 kg. cartone da 2 confezioni
purea di fico						CAP11431003
confezioni da 1 kg. cartone da 2 confezioni
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_PUREA DI FRUTTA CONGELATA
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
FRUTTI TROPICALE
purea di ananas				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11021003

purea di goyave					CAP11161003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di mango alfonso				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP16001003

purea di passion fruit				CAP11321003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di cocco dalla Costa d’Avorio		
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
(zucchero al 10%)

CAP11101003

purea banana					CAP11031003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea graviola (guanabana / corossol)		
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11411003

purea frutti exotici					CAP11401003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea litchi						CAP11201003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea zenzero					CAP16361003
confezioni da 0,5 kg, cartone da 2 confezioni
purea fico d’india					CAP16281003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea kumquat					CAP16371003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea lulo						CAP16351003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea calamansi					CAP16261003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di cocco					CAP16581003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
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_PUREA DI FRUTTA CONGELATA

AGRUMI
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
purea di limone					CAP11071003
limone giallo succo
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea di limone broye
			CAP11081003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni 65
purea di limone verde				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11091003

purea mandarino succo				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11211003

purea arancio succo				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11281003

purea arancia sanguigna succo			
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11291003

purea pompelmo rosa succo			
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP11301003

purea yuzu						CAP16271003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea bergamotto 					CAP16391003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
LE CREAZIONI
purea lichi e lampone alla rosa			
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP16231003

purea mela caramellata e cannella		
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP16101003

purea abriconilla					CAP16411003
albicocca e fior di sale
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
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_PUREA DI FRUTTA CONGELATA
purea “cherrymome”				CAP16331003
amarena & cardamomo
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea exotic ginger 					CAP16241003
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea bergamangado				CAP16481003
avocado - mango - bergamotto 			
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea coranaba					CAP16491003
ananas - guanabana - basilico
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
purea banana lime e zenzero			
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP16441003

purea fragola e finocchio				
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni

CAP16341003

purea berriolette lampone				CAP16311003
mirtillo violetta
confezioni da 1 kg, cartone da 2 confezioni
FRUTTA IQF
albicocca oreillon 					CAP10010000
confezioni da 1 kg, cartone da 5 confezioni
fragola calibrata					CAP10083000
confezioni da 1 kg, cartone da 5 confezioni
misto bosco frutti rossi				
confezioni da 1 kg, cartone da 5 confezioni

CAP10641000

lampone williamette				CAP10130000
confezioni da 1 kg, cartone da 5 confezioni
mirtillo nero						CAP10670000
confezioni da 1 kg, cartone da 5 confezioni
amarena oblacinska denoc.			
confezioni da 1 kg, cartone da 5 confezioni
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CAP10150000

_FRUTTA_
CONGELATA da
DECORAZIONE
lampone con picciolo		
150 gr x5

		CAP20364000

semi passion fruit					CAP20380000
confezioni da 1 kg x2

*
*
*

zest di limone					CAP19480003
confezioni da 500 gr

vermicelli di limone verde			
confezioni da 500 gr

CAP19472003

zest di arancia					CAP19490003
confezioni da 500 gr
fragolina di bosco congelata			
confezioni da 500 gr

CAP10062000

grani frutto della passione			
confezioni da 500 gr

CAP20380000
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_FRUTTA
e SUCCHI
CONGELATI
fragola coltivata orig.sicilia 			
4x2.5kg

FER1001400C4

frutti di bosco					FER1004200C2
2x2.5 kg
succo di anguria					FER1004719C2
10 x 1kg
succo limone siciliano 				
10x 1kg

FER3002747E3

succo mandarino tardivo di ciaculli		
10 x 1kg

FER3003147E3

succo di melograno				FER3005547D3
5 x 1kg

_RICOTTA
di PECORA

crema di ricotta zucch.di pecora		
kg 3.5
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CAS00500

_FRUTTA
SEMICANDITA
A -18
SENZA CONSERVANTI

limone semicandito per variegare			 FRUCIT809015
confezione da 1 kg, cartone da 6 confezioni
fragola cubetto semicandito per variegare		
e farcire conf. da 1 kg, cartone da 6 confezioni

FRUFA703215

lampone semicandito per farciture 			
confezione da1 kg, cartone da 6 confezioni

FRUFB105093

amarena semicandito per variegare 		FRUGIFRA
confezione da1 kg, cartone da 6 confezioni
mango a cubetti semicandito per variegare
confezione da1 kg, cartone da 6 confezioni

FRUMA504211

mirtillo semicandito per variegare			
confezione da1 kg, cartone da 6 confezioni

FRUMYR403121

arancia semicandito per variegare			
confezione da1 kg, cartone da 6 confezioni

FRUOR809014

pera cubetto 10mm semicandito per variegare
confezione da1 kg, cartone da 6 confezioni

FRUPOI92202

mela a cubetti 10mm “tatin” per farciture 		
confezione da1 kg, cartone da 6 confezioni

FRUPOTA503161

69

_PA
NE

il pane e la pizza sono prodotti artigianali realizzati con le migliori
materie prime prodotto surgelato precotto

base per pizza diametro 24 cm			
confezioni da 30 pezzi				

CAS00050

base per pizza pala 				CAS00044
confezioni da 16 pezzi
50x20 cm
pane toast			
confezioni da 2 pezzi
1,7 kg al pz.

			CAS00061

pane tramezzino			
confezioni da 2 pezzi
1,6 kg al pz.
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		CAS00066

_DOL
CI
croissant mignon dolci da lievitare		
100 pz.per cartone
		
croissant mignon salate da lievitare		
100 pz.per cartone

CAS00145

croissant al burro da lievitare			
150pz. per cartone

CAS00110

CAS00140

macarons artigianali				CAS00400
ct. 72pz - a temperature negativa (-18°)
durata 20 giorni a temperatura positiva (+4°)
gusti disponibili: lampone/ mandorla/ liquirizia/cioccolato al latte/ pistacchio/ vaniglia/cioccolato fondente/ rosa/
viola/caramello e sale/ nocciola e gusti stagionali
strudel di mele con pasta velo		
2 kg per 4 pezzi

BUT0530

strudel di mele con pasta velo a fette
36 fette 160 gr cad.

BUT08535
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_AC
CES
SO_
RI
73

_VASI
WECK

Barattolo in vetro con possibilita` di
esser usato per cotture a bagnomaria in
forno(no statico),ideale per sterilizzare
e pastorizzare,chiusura in sottovuoto
(campana,forno,autoclave)guarnizioni 100% in
caucciù naturale senza bisfenolo.

DROIT
droit 35 ml. (756)					WDROIT5756601
diam. 40mm h.37			
12 pz. per cartone
droit 50 ml. (755)					WDROIT5755603
diam. 60mm h.40			
12 pz. per cartone
droit 80 ml. (080)					WDROIT5080309
diam. 60mm h.55			
12 pezzi per cartone
droit capacità 140 ml. (761)
diam. 60mm h.69
12 pezzi per cartone

		WDROIT5761312

droit capacità 160 ml. (760)			 WDROIT5760322
diam 60mm h 80.
12 pezzi per cartone
droit capacità 165 ml. (976)			 WDROIT5976605
diam 80mm h.45
12 pezzi per cartone
droit capacità 200 ml. (751)			 WDROIT5751602
diam 80mm h.53
12 pezzi per cartone
droit capacità 290 ml. (900)			 WDROIT5900225
diam. 80mm h.87.
6 pezzi per cartone
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_VASI WECK

droit capacità 290 ml. (740)			 WDROIT5740316
diam.100mm h.55
6 pezzi per cartone
droit capacità 300 ml. (750)
diam.120 mm h.48
6 pezzi per cartone

		WDROIT5750604

droit capacità 370 ml. (741)			 WDROIT5741363
diam.100 mm h.69
6 pezzi per cartone
droit capacità 580 ml. (742)			
diam.100mm h.107
6 pezzi per cartone

WDROIT5742353

droit capacità 850 ml. (743)			 WDROIT5743344
diam.100mm h.147
6 pezzi per cartone

droit capacità 1050 ml.				
diam.100mm h. 210
6 pezzi per cartone

WDROIT5782607

droit capacità 1550 ml.				
diam.100mm h.232
6 pezzi per cartone

WDROIT5784603
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TUBE
tube capacità 340 ml. (975)			 WTUBE5975904
Ø 60 mm - h 130
6 pezzi per cartone
tube capacità 600 ml. (905)			 WTUBE5905208
Ø 60 mm - h 210
12 pezzi per cartone

tube capacità 1040 ml. (908)			
Ø 80mm - h 210
6 pezzi per cartone

WTUBE5908604

tube capacità 1575 ml. (997)			
Ø 100 mm - h 210
6 pezzi per cartone

WTUBE5997401

COROLLE
corolle capacità 220 ml. (762)
Ø 60mm - h 80
12 pezzi per cartone

		WCORO5762344

corolle capacità 370 ml. (746)			
Ø 80 mm - h 86
6 pezzi per cartone

WCORO5746602

corolle capacità 580 ml. (744)			
Ø 100 mm - h 85
6 pezzi per cartone

WCORO5644342
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corolle capacità 1062 ml. (745)			
Ø 100 mm - h 147
6 pezzi per cartone

WCORO5745109

corolle capacità 1750 ml. (738)			
Ø 100 mm - h 147
6 pezzi per cartone

WCORO5738302

corolle capacità 2700 ml. (739)			
Ø 100 mm h. 242
4 pezzi per cartone

WCORO5739307

FETES
fetes capacità 220 ml. (902)			
Ø 60 mm h.66
12 pezzi per cartone

WFETE5902205

fetes capacità 560 ml. (901)			
Ø 80 mm h.88
6 pezzi per cartone

WFETE5901223

fetes capacità 1062 ml. (748)			
Ø 100 mm h.105
4 pezzi per cartone

WFETE5748350
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FLACON
flacon capacità 290 ml. (763)		
Ø 60 mm h.140
6 pezzi per cartone

WFLACO5760300

flacon capacità 540ml. (764)			
Ø 60 mm h.184
6 pezzi per cartone

WFLACO5764308

flacon capacità 1062 ml. 				
Ø 60 mm h.250
6 pezzi per cartone

WFLACO5766303

BOBINE
bobine capacità 100 ml.			
Ø 40 mm h. 102
6 pezzi per cartone

WBOB5757609

bobine capacità 200 ml. (995)			
Ø 60 mm h.120
6 pezzi per cartone

WBOB5995605

bobine capacità 370 ml. (996)			
Ø 80 mm h. 122
6 pezzi per cartone

WBOB996E909

bobine capacità 700 ml.				
Ø 80 mm h. 205
6 pezzi per cartone

WBOB5758607

* Il prezzo del vaso comprende il corpo del vaso, il coperchio e la guarnizione

/
Per un corretto utilizzo: non riempire fino all’orlo, le guarnizioni devono essere ben
sistemate e pulite, / Non serve sterilizzare prima, non creare uno shock termico.
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GUARNIZIONI
guarnizioni Ø 60 mm - 10pz		
guarnizioni Ø 80 mm - 10pz			
guarnizioni Ø 100 mm - 10pz			
guarnizioni Ø 120 mm - 10pz			

W8054122
W8074120
W8094201
W8012112

CLIP
clips inox
100 pezzi

				

W9090555/100

RICAMBI TAPPI IN VETRO
Ø 60							WCOP60
Ø 80 			
				WCOP80
Ø 100							WCOP100
Ø 120							WCOP120
RICAMBI TAPPI IN PLASTICA BIANCA ERMETICI
Ø 60 							W9090431
Ø 80 			
				W9090454
Ø 100							W9090415
RICAMBI TAPPI IN PLASTICA TRASPARENTE ERMETICI
Ø 60 						W9090422
Ø 80 							W9090421
Ø 100 						W9090420
MANCHONES - SIGILLO TRASPARENTE
termosaldabile Ø 60 -100 pz.			W90905060-100
termosaldabile Ø 80 -100 pz.			W90905080-100
termosaldabile Ø 100 -100 pz.			
W909050100-100
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ZATURE
disidratatore excalibur				CHEF700003
essica frutta, verdura, ecc.
compreso di tappetini
tubetti vuoti da pomata da riempire		
colore: bianco - cartone da 120 pezzi / 45 gr,

FINTUBETTI

pipette da riempire			
		FINPIPETTE
con succhi, grappe, ecc...			
cartone da 500 pezzi - due diverse dimensioni
superbag						ICC50006 1.3 litri
filtri da 1.3 e 8 litri					
ICC50010 8 litri
canello						ICCFT911
canello per sfiammare professionale
pipa per affumicare 				CHEF10/0003
interamente in inox
cloche per affumicatore				CHEF100013
diametro 13 cm
cloche per affumicatore 			CHEF100015
diametro 19 cm
2 misure, cartone da 6 pezzi
pipa per aromatizzare 				CHEF10/0020
ideale per aromatizzare utilizzando
la cloche e gli olii essenziali Sosa
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taglieri in cartone, confezione			
da 50 pezzi, vassoio da torta
1 lato nero 1 lato bianco

PAKTAGLIERI

dosatore squeezer 		 		 PAKSQUEEZER
tappo a valvola 250 ml ideale
per essere riempito di confetture,
miele, creme spalmabili
50 pezzi per cartone
bottiglietta 250ml 				PAKCME50
ideale per succhi di frutta freschi,
conf. 250 pz
vasetto yogurt 180 ml				FINCC5419
con capsula in plastica bianco,
confezione da 24 pz
vasetto yogurt 143 ml				FINCC5417
con capsula in plastica bianco,
confezione da 24 pz
il tappo viene fissato				CHEF100/0007
con un ferro caldo; ideale per piccoli
dolci o stuzzichini salati.
dimensioni diam. 4.5 cm h 7cm 750 pz
lipstick						CHEF100/0008
lipstick trasparente limite di utilizzo?
la fantasia!!
dimensioni diam.2cm.h.7.4cm
cartone da 100 pezzi
kit lipstick						CHEF100/0029
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lattina per tapas ovale			
lattina per alimenti in alluminio
dimensioni 105 X 64 X 30 mm
confezioni da 100 pezzi

CHEF100/0001

lattina alluminio tonda				CHEF100/1041
100 pezzi

pinza chiudi lattine 				CHEF100/0055
(solo tonda)

trucioli jack daniels					CHEF10/0028
1 kg.

mini pizza						CHEF100/0046
100pz

kalippo con coperchio				CHEF100/0062
100pz

bottiglietta vetro				
200ml.24pz.

pinza chiudi bottigliette
1pz.
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co2-dry ice condensator				CHEF120/0015

carta sottofritti					CHEF100/0089
“giornale” - 500pz. 59
				
vaso per biscotti					PAKCOOKIE250
250ml con tappo,
pz 50 per cartone
vaso per biscotti
600ml con tappo,
pz 60 per cartone

				PAKCOOKIE

vaso per biscotti					PAKCOOKIE1000
1000ml con tappo,
pz 40 per cartone

borse carta avana 				PAKVP000020
317x218x245mm.
250pz.
borse carta avana 				PAKVP000010
260x175x245mm
250 pz
borse carta “muffins”				PAKVP000030
260x175x245 - 250pz
borse carta “muffins”				PAKVP000040
317x218x245mm - 250pz.
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STAMPI IN LEGNO PER COTTURA
cestino legno					COOKBAB175CPX400
cottura 175x75x40 400 pz
(baronet)
cestino in legno					COOKBABYCPAP600
da cottura baby 600pz
				
cerchio in legno stesi				COOKBOI160H25
da cottura diam.160 h. 25 100pz
cerchio in legno stesi 				COOKBOI200H25
da cottura diam.200 h. 25 100pz
mini ring						COOKMIC110X60
in legno con supp.carta 110X60
mini ring
				
in legno con supp.carta 140X40

COOKMIC140X40

mini ring
					COOKMIC80X30
in legno con supp.carta 80x30
mini ring						COOKMIC60X30
in legno con supp.carta 60X30
cestino in legno					COOKSATURNE
da cottura d.210x190x45 pz.100
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SOFT
presentazione CastellaniSoft
il nuovo software per la corretta gestione
delle ricette, etichette e dei costi di manodopera
e materia prima in gastronomia
•

calcolare le vostre ricette senza errori di calcolo

•

conoscere i vostri prezzi di vendita per controllare
i vostri margini

•

analisi dei prezzi d’acquisto

•

pianificazione della produzione

•

emissione ordine ai fornitori

•

realizzazione etichetta a norma di legge europea 			
(13 dicembre 2014) con allergeni e ordine cronologico

•

possibilità di espansione per nuove normative e funzioni

•

modulo per il calcolo dei valori nutrizionale

Ordine minimo 150.00 euro iva esclusa.
Porto franco per ordini superiori a 400.00 euro iva esclusa, ordini
inferiori comporteranno un addebito in fattura di 20.00 euro
(per Venezia e isole si prega di consultarci in anticipo)
la consegna verrà effettuata tramite corriere espresso in 24/48 h.
se la merce è a magazzino.
Per rotture o danni alla merce si prega di ritirare i colli con riserva
di controllo in bolla e segnalare in azienda entro 3 giorni dalla
consegna, sarà nostra cura risolvere il problema prima possibile.
Attenzione per ordini di soli vasi vetro weck,
spese di trasporto (vanno sempre conteggiate) 20 euro
Pallet sfusi senza camion con sponda 50 euro a pallet
Richiesta camion con sponda 80 euro a pallet
Per la merce a -18° l’ordine minimo è di kg. 100.
il pagamento è in contrassegno altre modalità devono essere
concordate e autorizzate dalla Castellani Srl.
Per effetuare l’ordine
potete contattarci
ai seguenti indirizzi:
info@castellanisrl.com
fax +39 040 9236112
tel +39 040 232619

*

visita in nostro sito www.castellanisrl.com
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