
Prodotti specifici per pasticceria

in cifre in lettere

cioccolato plastico decormassa x kg kg 25

cioccolato a latte kg 200

cioccolato bianco kg 200

cioccolato fondente kg 200
destromix mondi x 1 kg mondi kg 25

estratto di mandorle camel pz 5
gelatina al limone   gelygel kg 25
gelatina decorgel albicocca gelficx kg 25

gelatina in fogli kg 25

gelatina liofilizzata kg 25

gelatine decorgel neutro kg 25

glucosio kg 25

granella di nocciola kg 25

isomalto kg 25

latte in polvere magro X KG 10 kg 25

margarina gateaux  kg 300

margarina sfoglia vegetale kg 200

neutro a 5 gr pz 3

neutro neumilk s/c comprital x kg 2,5 kg 2

neutro x gelati kg 5

panna crema al limone kg 25

panna crema al limone Pregel kg 25

panna crema al mandarino kg 3

pasta di fragola kg 25

pasta di pistacchio kg 25

pasta morella kg 25

pasta nocciola kg 25

pasta nocciola scura x kg 2,5 kg 25

pasta tiramisu' Comprital x kg 4 kg 25

pasta zabaglione cognac x kg 2.5 pz 5

pipin gel neutro pz 5

sciroppo di glucosio kg 10

spray staccante pz 50

surrogato holan dischi fondente kg 25

tuorlo d' uovo pastorizzato kg 25

tuorlo d' uovo pastorizzato disidradato kg 25

vaniglia estratto pz 6

I prodotti dovranno essere, lì dove non è indicata la denominazione, tutti di marca conosciuta, nel caso 

contrario si dovrà specificare quelli effettivamenti offerti e che siano di tipo equivalente. I prezzi devono 



delle stesse (per n., kg. Gr, cl ecc.) nel caso siano diverse da quelle citate.

La fornitura dovrà essere effettuata con idoneo mezzo ai sensi della vigente normativa HACCP

legge 155-327.

PER LA DITTA                                                           TIMBRO            FIRMA

dei prodotti commerciabili recante l'indicazione dello sconto offerto, al fine di consentire l'acquisto 

oculato di ulteriori articoli non inclusi nel presente elenco:

N.B. Sarà gradito e opportunamente valutato il ricevimento di eventuale catalogo dei prezzi correnti

essere al netto di I.V.A. e indicati unitariamente per singola confezione specificando il contenuto 


