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LESAFr'RE

EUTOPIA

EUTOPIA: UN ESEMPIO "WELLNESS" TUTTO ITALIA

"II cibo è nutrimento non solo del corpo ma anche dei pensieri

e dell'anima - spiega Gloria Luce, anima di Eutopia insieme a
David Scirocco - è una convinzione diffusa che la salute derivi da
un'alimentazione consapevole, completa e armonica. Eutopia vuole
offrire tutto questo ai suoi ospiti". II laboratorio artigianale, con

sede a Milano, ha una forte vocazione nella ricerca di soluzioni che
possano unire il puro piacere al benessere e alla nutrizione. I dolci

contengono dolcificanti alternativi naturali e, in alcuni casi, solo

ingredienti vegetali. Farine integrali da agricoltura biodinamica,
burro francese, olio di oliva e di girasole, malto d'orzo, malto di

riso, sciroppo di riso, sciroppo di mele, sciroppo d'acero e poi
erbe e fiori di alpeggio sono solo alcuni degli ingredienti che

compongono la produzione dolce e salata di Eutopia.
www.eutopiamilano.it

Tra le novità presentate da Lesaffre
a Sigep 2020 s'inserisce Inventis "II

Proteico", un mix ad alto contenuto
di proteine e fibre e ridotto
contenuto di carboidrati. Si tratta di

un prodotto innovativo e funzionale,
perfetto per realizzare prelibatezze

per una clientela evoluta, esigente,

sportiva, grazie al suo equilibrio

tra gusto, benessere e naturalità.

Inventis è una gamma completa

di mix che permette di spaziare

dalla panificazione alla pasticceria.

Interessante il Mix Inventis Ja

Pan arricchito con pregiato tè

Matcha del Giappone, dalle note

qualità antiossidanti, per donare

qualità, un gusto nuovo e un aspetto

sorprendente alle preparazioni.

Granbrioche Mix Inventis è l'ideale

per i croissant, il prodotto si

mantiene morbido e soffice a lungo,

sfogliabile e dall'aroma delicato;

Morbilatte Mix Inventis, ricco di

latte intero è adatto per preparazioni

dolci e salate. www.Iesaffre.it

LEAGEL

LA POTENZA DEL GELATO

Power è la nuova linea di prodotti in polvere
Leagel per un gelato con il triplo delle proteine

rispetto a quello tradizionale e a basso

contenuto di grassi, perfetto per chi vuole
rimanere in forma senza rinunciare al piacere
del gelato artigianale. Disponibile nei gusti

vaniglia, cacao, banana e caramello salato.

L'azienda fornisce anche materiale informativo
per il punto vendita: segna-gusto, vetrofania e
display cilindrico. Facile e veloce da preparare,

Power contiene oltre 12 g di proteine per ogni

porzione da 120 g ed è un prodotto gluten fregi.

www.leagel.com
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NECTARVIS

DAL BRASILE AL LABORATORIO

Fruteiro do Brasil è il marchio con il quale si

caratterizza Nectarvis, azienda italiana che ha

puntato al mercato della frutta tropicale. Selezione,

controllo di filiera, trasformazione sul posto, in uno
stabilimento di proprietà nel nord est del Brasile,
garantiscono la genuinità della frutta tropicale

Frutiero do Brasil. Le polpe di frutta NFC mantengono
le caratteristiche nutritive e sensoriali dell'originale
come quelle dei "Super Frutti" Açaí, bacca

amazzonica con proteine, acidi e grassi essenziali,

e Acerola, ricca di vitamina C e dalla forte azione

antiossidante. Il Cajá, dal sofisticato gusto acidulo, è

un tipico frutto del nord est del Brasile, come il Caju,
molto ricco di vitamina C, ferro e fosforo. La Graviola,
infine, ha un gusto vellutato e lievemente acidulo.

Alle specialità brasiliane si aggiungono frutti tropicali

classici come mango e frutto della passione e, a

completamento della gamma, frutti nostrani tra cui

fragola, frutti rossi o lampone. www.fruteiro.it

GALATEA

fi

IL GRANAIO DELLE IDEE

L'AIUTO CHE VIENE DALLA NATURA

SweetEnzymes è il coadiuvante naturale

universale per prodotti da forno ad alta
percentuale di grassi e zuccheri. Apporta

stabilità all'impasto in ogni fase della

lavorazione e garantisce un ottimo sviluppo,

tramite l'effetto "Oven Spring". Il suo blend

enzimatico assicura risultati eccellenti e clean

label, senza dover rinunciare ad un'etichetta

pulita. Il coadiuvante naturale SweetEnzymes

migliora l'alveolatura interna e aumenta la

sofficità. I suoi particolari enzimi trattengono

una maggiore quantità di molecole d'acqua,
aumentando la freschezza del prodotto finito.

È perfetto sia con lieviti naturali che con baking.

www.ilgranaiodetleidee.com

IL GELATO ALLO YOGURT CON PROBIOTICI

ViViò è un gelato probiotico allo yogurt che contiene un miliardo di

microorganismi vivi per 100 g di prodotto. Viviò, nello specifico, contiene
Florasyn® di due ceppi batterici probiotici: Lactobacillus rhamnosus IMC 501®

e Lactobacillus paracasei IMC 502®. Essi sono in grado di superare l'acidità

gastrica e l'alcalinità delle vie biliari arrivando vivi e in quantità sufficiente
all'intestino. Vivono a temperatura ambiente e si attivano con la temperatura
corporea. Sono dormienti alle fredde temperature e muoiono a temperature

troppo alte. Nella preparazione di Viviò si dovrà dunque prestare la massima

attenzione, evitando passaggi ad alte temperature come, per esempio, il processo

di pastorizzazione. Viviò è un prodotto certificato e unico nel suo genere ideato

da Inovafood, leader nella Food Innovation e nello sviluppo di prodotti e tecnologie
alimentari, in collaborazione con Synbiotec. La formulazione è stata concessa a
Galatea che distribuisce il prodotto sul mercato. www.galateagelati.it
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MARTINI LINEA GELATO

SMOOTHIES ENERGETICI E DETOX

Buono, rinfrescante e salutare: un centrifugato al giorno,

toglie il medico di torno! Proprio come centrifugati e

smoothies, infatti, anche il gelato può diventare cibo

funzionale per l'organismo, grazie al perfetto mix
di frutta, verdura e spezie attentamente selezionate

secondo le diverse peculiarità benefiche e nutritive.

L'ha capito Martini Linea Gelato, il marchio del gruppo

Unigrà dedicato ai professionisti del gelato artigianale.

In occasione dell'arrivo dell'estate, ha infatti ideato la

linea Centrifugati, basi complete da abbinare ad acqua,

che mixano frutta, verdura e superfood, portando quindi

in vaschetta proprio il concetto del centrifugato. Con

aromi naturali e senza emulsionanti, la linea comprende

due referenze:Detox(un mix di mela verde, ananas,

finocchio e zenzero con proprietà depurative, digestive

e antiossidanti) edEnergy(a base di anguria, mango,

basilico e lime, per una sferzata di energia e vitamine).

Un prodotto buono e sano, da "gustare tutto d'un

fiato", che strizza l'occhio ai trend del momento e ai
consumatori attenti all'alimentazione, senza rinunciare

alla gioia del gelato. www.martinilineagelato.it

Scopri la
ricetta Aloe

Tart del maestro
Francesco Elmi
sul sito di Italian

Gourmet.
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FABBRI 1905

SEMPLICE COME SIMPLÉ ALOE

È l'unico prodotto sul mercato degli ingredienti
professionali a dare la possibilità di lavorare

facilmente e velocemente l'aloe, la "pianta dai mille
benefici": Simplé Aloe di Fabbri 1905 è un alimento

naturale di grande tendenza, sempre più richiesto
dal grande pubblico. Un preparato in pasta altamente
performante che soddisfa due requisiti fondamentali

per i professionisti: praticità e versatilità. Può essere
utilizzato per gelatine, mousse, semifreddi, gelati
e molte altre preparazioni, tutte a perfetta tenuta;

consente di accontentare diversi segmenti di pubblico
e di declinare ogni ricetta in versione vegana, senza
glutine e senza aromi o coloranti artificiali. Per il suo
contenuto innovativo e caratterizzante, si è aggiudicato

la "Menzione Speciale by Iginio Massari" al premio
"Smart Label", ad Host 2019. La scelta di un ingrediente
come l'aloe, infine, conferma la crescente attenzione
di Fabbri 1905 al segmento dei super food. Curcuma,
avocado, zenzero e sambuco, fico d'India e melagrana
sono i suoi best seller. www.fabbri1905.com
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ESSENZA GELATO

L'ESSENZA DEL GELATO

LESSenza è uno sciroppo di fibre (composto al 77% da fibre vegetali di origine
sostenibile) capace di ridurre fino il 50% gli zuccheri totali nel gelato, senza alterare il

gusto e la struttura del prodotto finito. Grazie a LESSenza è possibile ottenere un gelato
con solo il 10% degli zuccheri aggiunti, totalmente clean label (senza additivi). Grazie alla

sua struttura amorfa e irregolare, lo sciroppo vetrifica e non cristallizza. Il primo cristallo

di ghiaccio si forma a -28`C, garantendo una consistenza più morbida nonostante la

diminuzione dello zucchero. LESSenza può essere impiegato anche come miglioratore

della texture di sorbetti e gelati vegani. Grazie a questo sciroppo, Essenza è stata

premiata all'Ethical Food Design Award 2019. II prodotto è disponibile in secchielli da 5 kg
(cartoni da 10 kg) e ha una shelf-life di un anno. www.essenzagelato.com
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