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Codice:                    09-106 
Formato:                   Buste  
Peso netto:          100g x 18   

Pz./Collo:         18 buste/cartone    
Porzioni:                 15 per busta 
TMC:                             36 mesi 
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Ingredienti principali 
Zucchero, glucosio, amidi, aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: bianco panna. 
Sapore: tipico della panna, dolce con una nota di vaniglia. 
Aspetto: polvere per preparazioni. Il prodotto finale si presenta cremoso e ben strutturato, vellutato 
al palato. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare le scatole in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.  
Chiudere attentamente la confezione dopo ogni prelievo. I prelievi vanno eseguiti con strumenti 
perfettamente puliti onde evitare contaminazioni incrociate. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Preparato in polvere, ricco di zuccheri nobili ed ingredienti per realizzare un’ottima panna cotta 
come quella fatta in casa. 
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Argomentazioni di vendita 

Oggi è sicuramente uno dei più noti ed apprezzati tra i cosiddetti dessert “al cucchiaio”. Pur 
prestandosi facilmente a molte e diverse interpretazioni di gusto e colore, la sua preparazione 
“artigianale”, ossia in casa, è spesso ostacolata dalla difficoltà di uso della “colla di pesce”, che 
notoriamente abbisogna di un trattamento particolare (ammorbidire per 15/20 minuti nell’acqua, 
amalgamare, filtrare, ecc.). Tutta l’operazione di preparazione della panna necessita di circa 35/45 
minuti! Con il nostro preparato in polvere, la panna cotta, buona, morbida e delicata come quella 
fatta in casa è pronta in soli tre minuti!!! Il risultato, sempre garantito, viene ottenuto seguendo 
attentamente le dosi ed i tempi indicati, ottenendo così un composto “base” che può essere 
insaporito, colorato e guarnito a piacimento con le doppie crema, le doppie frutta e i toppings.  
Il costo porzione è sicuramente un grosso punto di forza di questo preparato visto i margini 
estremamente interessanti che porta al ristoratore. 
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Clientela interessata 
Ristoranti, pizzerie, hotel, trattorie, alberghi e tutti quei locali che curano in modo attento il dessert 
di fine pasto. Visto il costo molto contenuto è una valida proposta per grandi comunità come 
ospedali, case di cura, mense, ecc... 
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Ways to Use!
Portare ad 

ebollizione 1 litro di 
latte oppure 

½ litro di latte e ½ 
litro di panna 

(preferibilmente 
freschi)   

 

100°C 

Diluirvi il  
contenuto di una  
busta mescolando  

con una frusta 
 

Volendo  
personalizzare  
aggiungere 100  

grammi di doppia  
crema o 200  

grammi di doppia  
frutta per ogni litro  

di composto 
 

Infine dividere in  
15 porzioni da  
80/90 grammi e  

procedere al  
raffreddamento 

L’intera  
operazione  

richiede solo 2  
minuti a cui  

andranno  
sommate 3 / 4  

ore di frigorifero  
a+4°C  
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Idee e suggerimenti dello chef 
Panna cotta alla frutta (o crema) – Portare ad ebollizione latte e panna fresca, stemperare il 
preparato per panna cotta con una frusta e togliere dal fuoco. Aggiungere 100 grammi di doppia 
crema o 200 grammi di doppia frutta per ogni litro di composto. Versare nelle formine e porre per 
3/4 ore in frigorifero a + 4°C prima di servire. 
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