
Formula per gelato al latte con MG 10-12 % 
con estratto secco di circa 37-38

Zucchero 11.70 %
Sciroppo di glucosio 5.90 %

Polvere di latte magro 5.20 %
Burro ( e/o panna)  8,75 %

Colorante/Aromi   Qb
Neutro Cream X 0,5 %

oppure
Neutro Fruit XS  0,3 %

Latte intero a 100

Neutro
Cream X
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Metodo operativo:

• Premiscelare gli ingredienti secchi e disperderli sotto buona agitazione nel latte    
freddo nel tino di preparazione con camicia riscaldante.

• Portare a  70°C.
• Aggiungere il burro ( la panna liquida può essere aggiunta all’inizio al latte ) , 

• Portare a 85°- 90 °C,
• Omogeneizzare a 100/150 ATM a 70 °C.

• Aggiungere gli aromi /coloranti.
• Raffreddamento rapido a 4°C, maturazione per 4-5 ore, congelazione in         

continuo 
• fino a temperatura di stoccaggio a – 30 °C.

NB
Per il gelato al cioccolato aggiungere il ¾ % di cacao agli ingredienti secchi.

Per il gelato più areato e quindi meno freddo può essere utile aggiungere 1-2 % 
di MDG  60 agli ingredienti secchi.

Il Neutro Fruit Cream  XS può essere utilizzato anche per gelati alla frutta 
con ES ± 30 %  di formulazione tipo:

• Zucchero 20 %
• Sciroppo di glucosio 6,5 %

• Purea di frutta  35 %
• Succo di limone concentrato 0,5 %

• Neutro Cream X  0,35 %
• Acqua a 100

NB In alternativa al Neutro Fruit Cream XS si possono utilizzare anche gli altri prodotti 
della nostra gamma di Water Ice 342A .

Anche in questo caso  l’aggiunta  di 1- 2 % di MDG 60 conferisce un overrun 
superiore e  cremosità al sorbetto.

Le informazioni qui date sono a pieno titolo informativo e sta all’utilizzatore finale 
adattarle  eventualmente alle sue esigenze.
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