
LIBRO DEGLI INGREDIENTI DEI PRODOTTI DELLA GELATERIA 
 

GRUPPO INGREDIENTI 
 

 

BASE PER GELATO AL LATTE Latte fresco intero, panna fresca, saccarosio, sciroppo di glucosio 
disidratato, latte scremato in polvere, destrosio, proteine del latte, 
fruttosio. 
Emulsionante: E471 (Mono- e digliceridi degli acidi grassi). 
Addensanti: E410, E401, E412, E415. 

BASE PER GELATO AL CIOCCOLATO Latte fresco intero, acqua, saccarosio, panna fresca, destrosio, cacao in 
polvere, cioccolato in polvere (pasta di cacao, zucchero, cacao magro 
in polvere), sciroppo di glucosio-fruttosio, latte scremato in polvere, 
proteine del latte, fruttosio. 
Emulsionante: E471. 
Addensanti: E410, E401, E412, E415. 

BASE PER GELATO ALLA CREMA Latte fresco intero, saccarosio, panna fresca, sciroppo di glucosio, latte 
in polvere scremato, destrosio, tuorlo d’uovo pastorizzato, buccia di 
limone, bacca di vaniglia. 
Addensanti: farina di semi di carruba, agar agar. 

 



  



GUSTO GELATO INGREDIENTI 

AMARENA 

Base per gelato al latte. 
Variegato all’amarena: zucchero, amarene, sciroppo di glucosio, aromi. 
Acidificante: acido citrico. 
Stabilizzante: pectina. 
Colorante: antociani 

CAFFÈ 

Base per gelato al latte. 
Acqua, tuorlo d’uovo  pastorizzato, caffè liofilizzato, saccarosio, amido 
di mais. 

CANNELLA 
Base per gelato al latte. 
Cannella in polvere 

CIOCCOLATO Base per gelato al cioccolato 

CIOCCOLATO BIANCO 
Base Per gelato al latte. 
Cioccolato copertura bianca, Panna, latte. 

CIOCCOLATO DARK 
Base Per gelato al latte. 
Cacao intero, copertura amara, saccarosio, destrosio. 

CIOCCOLATO LIGHT 

Acqua, zucchero, fruttosio, cacao, pasta di cacao pura, destrosio, grassi 
vegetali, granella di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
lecitina di soia, aromi), sciroppo di glucosio, emulsionante: E 471, 
addensanti: farina di semi di carruba, carbossimetilcellulosa, farina di 
semi di guar, carragenina, aromi 

COCCO 
Base Per gelato al latte. 
Cocco puro al 100%, destrosio. 



COOKIES 

Base Per gelato al latte. 
Pasta al biscotto: latte, zucchero, sciroppo di glucosio, tuorlo d’uovo, 
aromi,  amido modificato. 
Coloranti: E101, E160a 
Variegatura crema al cioccolato arricchita di biscotti al cacao: zucchero, 
olio di semi di girasole, pasta di nocciola, biscotti al cacao (farina di 
grano tenero tipo “o” zucchero, margarina vegetale, uovo, sciroppo di 
glucosio, cacao magro, agente lievitante bicarbonato di sodio, latte 
scremato aromi), cacao in polvere, latte magro in polvere, siero di 
latte. Emulsionante: lecitina di soia, aromi, estratto vegetale. 

CREMA CATALANA 
Base Per gelato alla crema. 
Variegatura panna cotta: zucchero sciroppo di glucosio, acqua, 
carragenina, caramello, aromi. 

CREMA GIALLA Base Per gelato alla crema. 

CREMA AL WISKY 
Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, whisky, addensanti: pectina, 
agar-agar, colore alimentare: estratto dalla paprika, estratto vegetale di 
curcuma 

FIORDILATTE Base per gelato al latte 
 

 

LATTE E NUTELLA Base per gelato al latte. 



Crema di nocciole: zucchero, olio di semi di girasole, grasso 
vegetale raffinato, nocciole, latte magro in polvere, cacao, 
Emulsionante: lecitina di soia, aromi. 
Allergeni: può contenere tracce di soia, uovo, frutta a guscio e 
arachide. 

LIQUIRIZIA 
Base per gelato al latte. 
Liquirizia in polvere, acqua, destrosio, sciroppo di glucosio in 
polvere, saccarosio. 

MALAGA 
Base Per gelato alla crema. 
Acqua, Rum, uvetta. 

MANDORLA 
Base per gelato al latte. 
Mandorle tostate al 100% olio di semi di girasole 

NOCE 
Base per gelato al latte. 
Noci pure al 100%, olio di semi di girasole 

NOCCIOLA 
Base per gelato al latte. 
Nocciola del Piemonte pura IGP olio di semi di girasole 

PISTACCHIO 
Base per gelato al latte. 
Pistacchio Italiano metodo di bronte puro, olio di semi di 
girasole. 

STACCIATELLA 

Base per gelato al latte. 
Cioccolato fondente di copertura min. 60,1%: pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, aroma naturale di vaniglia. 
Emulsionante: Lecitina di soia.  



 

 

TIRAMISÙ 
Base per gelato al latte. 
Acqua, mascarpone, tuorlo d’uovo pastorizzato, caffè 
liofilizzato, saccarosio, marsala, amido di mais. 

VANIGLIA 

Base per gelato al latte. 
Pasta di Vaniglia: zucchero, sciroppo di glucosio, latte 
condensato, bacche di vaniglia del Madagascar, estratti di 
vaniglia Bourbon del Madagascar, Estratti vegetali, aromi 
naturali. 
Addensanti: pectina, agar agar. 

YOGURT 

Base per gelato al latte. 
Sciroppo di glucosio, yogurt fresco (latte, fermenti lattici vivi), 
zucchero, aroma, acidificanti: acido citrico, acido lattico, amido 
modificato. 
Colore alimentare E171 

YOGURT VARIEGATO AI FRUTTI DI BOSCO 

Gelato al gusto di yogurt. 
Variegatura: zucchero, fragole, mirtilli, ribes, lamponi, more, 
sciroppo di glucosio, acidificante: acido citrico. 
Addensanti: pectina, agar-agar, aromi. 
Colore alimentare: estratto dalla carota nera 
Allergeni: può contenere tracce di soia, uovo, frutta a guscio e 
arachide. 



 

FRUTTA FRESCA  
Zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, acqua, fibre vegetali. 
addensanti: farina di semi di carrube, farina di semi di guar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSSARIO 
 

Addensanti: 
 
E401 Alginato di sodio 

E410 Farina di semi di carrube 

E412 Gomma di guar 

E415  Gomma di xantano 

 

Emulsionanti 
 
E471 - Mono- e digliceridi degli acidi grassi 

 

Coloranti 
 
E 101 Riboflavina-5'-fosfato 

E160a Carotene, β-carotene - γ-carotene (colorante) 

E171 Diossido di titanio 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alginato_di_sodio
http://it.wikipedia.org/wiki/Carruba
http://it.wikipedia.org/wiki/Gomma_di_guar
http://it.wikipedia.org/wiki/Gomma_di_xantano
http://it.wikipedia.org/wiki/Carotene
http://it.wikipedia.org/wiki/Diossido_di_titanio

