
Spalmabile Classica - Nocciola - Pistacchio - Ciocco Bianco
Linea Creme 

La Linea Creme Maxima è una linea professionale di creme per farcitura 
realizzate con ingredienti di altissima qualità.

VANTAGGI
• Gusto equilibrato, intenso e genuino 
• Struttura cremosa e consistenza avvolgente

• Prodotti versatili con molteplici utilizzi
• Ideali per farciture, glassature, aromatizzazioni 

Farciture
Usare tal quale in cornetti, brioche, 
crepes, gaufres, waffles…

Glassatura 
Scaldare a 40°C il prodotto e 
colare sul dolce o intingerlo 
(dolci da forno: torte, pasticcini...). 
Conservare a temperature positive 
(+4°C) o controllate

Cottura* 
Applicare all’interno dei prodotti da 
forno (crostate, plumcake, muffin,...) 
evitando cotture al di sopra dei 
190°C.
*Ad eccezione di Ciocco Bianco



Energia 2214/529 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

30,3
9,3 g

Carboidrati
      di cui zuccheri

56,0
55,1 g

Proteine 7,2 g

Sale 0,22 g

Energia 2256/539 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

36,0
16,2 g

Carboidrati
      di cui zuccheri

45,3
42,1 g

Proteine 6,2 g

Sale 0,38 g

Energia 2290/547 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

38,5
16,1 g

Carboidrati
      di cui zuccheri

44,0
42,3 g

Proteine 5,0 g

Sale 0,21 g

Energia 2394/572 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

38,8
21,3 g

Carboidrati
      di cui zuccheri

47,9
47,9 g

Proteine 4,3 g

Sale 0,24 g

CREMA SPALMABILE CLASSICA

CREMA PISTACCHIO

CREMA NOCCIOLA

CREMA CIOCCO BIANCO

Crema spalmabile anidra con 16% di nocciole e 10% di cacao

Crema anidra con gusto intenso di pistacchio (16%)

Crema anidra con gusto intenso di nocciola (13%)

Crema anidra con gusto intenso di cioccolato bianco (11%)

Aromatizzazioni
Per creme: 150 – 180 g/kg di prodotto

Aromatizzazioni
Per creme: 150 – 180 g/kg di prodotto

Aromatizzazioni
Per creme: 150 – 180 g/kg di prodotto

Aromatizzazioni
Per creme: 150 – 180 g/kg di prodotto

Cod. 69011

Cod. 89511

Cod. 63811

Cod.  91621

Packaging: 
1 secchio da 13 kg

44 secchi per pallet


