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Codice:                            09-132 
Formato:                           Busta  
Peso netto:                        1000g   

Pz./Collo:                                 12    
Porzioni:                      60 / Busta 
TMC:                               36 mesi 

	  
	  
	  

Ingredienti principali 
Saccarosio, fruttosio, fibra vegetale, amidi, proteine vegetali. 

	  
	  
	  

Caratteristiche organolettiche 
Colore: bianco. 
Sapore: neutro, tipicamente dolce. 
Aspetto: polvere per preparazione; il risultato finale si presenta cremoso. 

	  
	  
	  

Avvertenze per la conservazione 
Conservare le buste in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.  
Chiudere attentamente la confezione dopo ogni prelievo. 
Si raccomanda l’utilizzo di strumenti puliti per evitare contaminazioni crociate. 

	  

	  
	  
	  

Natura e caratteristiche del prodotto 
Base universale ricca di fibre e proteine vegetali appositamente formulata per una veloce e comoda 
realizzazione di una vasta gamma di dessert e bevande a base di frutta. L’utilizzo combinato della 
gelatiera e delle impostazioni da noi suggerite permetteranno di creare velocemente frozen, sorbetti, 
smoothies, gelati ecc..  
Essendo inoltre un prodotto in polvere, la conservazione a temperatura ambiente è garantita anche 
dopo l’apertura. 
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Argomentazioni di vendita 

Base in polvere, nuova, unica, versatile dalle molteplici potenzialità, adatta ad una clientela alla 
ricerca di un prodotto universale ma soprattutto genuino e di facile utilizzo abbinata alle nuovissime 
puree di frutta Ginos. 
Base naturale al 100% ricca di fibre e proteine vegetali dalla dutilità estrema in quanto si può 
sviluppare con qualsiasi tipo di frutta fresca finemente frullata realizzando così una vastissima 
gamma di preparati a base di frutta di qualità eccezionale. 
Il binomio macchina + prodotto è sinonimo di grande servizio: ciò dà la possibilità di soddisfare un 
elevato numero di richieste (circa 60 porzioni per campana) in pochissimo tempo, con un’ottima 
tenuta del preparato che si può degustare in tutta tranquillità. 
Il costo porzione è di circa 0,45 cent./Euro mentre il prezzo di vendita può essere compreso tra i 3 
ed i 6 Euro. 

	  
Clientela interessata 

Studiato come risposta alla continua e crescente domanda di prodotti dalla formulazione semplice, 
naturale e genuina, questo preparato è sicuramente la risposta giusta per tutte le realtà attente a 
questo nuovo trend. Costituisce la base ideale per realizzare frozen, smoothies, sorbetti, gelati 
ecc… Perciò la proposta è da veicolare presso, bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie e banquetting. 
 

	  
Modi d’uso 

Preparare gli ingredienti necessari per la ricetta e versarli in un recipiente miscelando con una frusta 
ad immersione per 2 minuti. Inserire la miscela nella frozen machine impostata in modalità   
refrigerazione con il settaggio indicato in ricetta; mantecare per il tempo necessario come da 
istruzioni (vedi ricetta). Spinare quindi negli appositi bicchieri o coppe; guarnire e completare a            
piacere in funzione del prodotto realizzato. 

	  
Ricette del gelatiere 

Smoothie1: 1 busta di base universale - 2 confezioni Purea di Frutti Rossi - 300 g di sedano bianco frullato 
- 10 g di zenzero frullato - 1 litro di acqua - Temperatura di servizio: 2-4 °C  - Settaggio gelatiera 1 
 

Smoothie2: 1 busta di base universale - 2 confezioni Purea di Lamponi - 300 g di succo di barbabietola 
rossa - 200 g di succo di uva rossa - 1 litro di acqua – Temp. di servizio: 2-4 °C - Settaggio gelatiera 1 
 

Frozen: 1 busta di base universale - 2 confezioni Purea di Frutta - 2 litri di acqua - Temperatura di 
servizio: -7°C - Settaggio gelatiera 5 
	  

Sorbetti: 1 busta di base universale - 2 confezioni Purea di Frutta  - 1,5 litri di acqua - Temperatura di 
servizio: -10°C - Settaggio gelatiera 6 
 

Gelato: 1 busta di base universale - 2 confezioni Purea di Frutta  - 1,5 litri di latte - Temperatura di 
servizio: -12°C - Settaggio gelatiera 7 
	  
P.S.	   In	   alternativa	   alle	   puree	   di	   frutta,	   la	   base	   può	   essere	   sviluppata	   con	   pari	   quantità	   di	   frutta	  
fresca	  frullata	  a	  piacere	  (pesche,	  banane,	  arance,	  cocco,	  pompelmo,	  papaya,	  mango,	  ecc..ecc..)	  oltre	  
che	  con	  la	  frozen	  machine	  anche	  nelle	  sorbettiere	  eccezione	  fatta	  per	  il	  gelato. 

	  


