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semifreddo 
perfetto

Semifreddi soffici e delicati, compatti e lisci, facili al taglio, con un 
ottimo overrun, da prepararsi sia in planetaria che in sifone. 

Usare il nostro preparato è facile e pratico. 
I soli ingredienti oltre al preparato di cui avrai bisogno saranno 

Panna e le nostre Paste aromatizzanti.
 Un dessert buono e genuino, creato risparmiando tempo 

ed energie.

Come preparare il 
semifreddo perfetto

Prendere un litro di panna fresca 35/38% M.G. 
Versare 220 gr. di base del preparato e successivamente 

aggiungere gusto a piacere. Miscelare e mettere il tutto nel
sifone. Riempire le monoporzioni o gli stampi desiderati, 
mettere in abbattitore il tempo necessario per indurire il 

prodotto, successivamente smodellare e decorare a piacere.

Risultato ?
Un dolce solido ma allo 

stesso tempo cremoso, di 
lunga tenuta, facile e 

preciso nel taglio.
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Ingredienti:

Saccarosio, Destrosio, Glucosio, Latte in polvere Magro, 
Fibra vegetale di pisello, Proteine del latte, Fibra di acacia, 
Esteri di saccarosio, Maltodestrine alto D.E, Farina di 
semi di Guar, Gomma di Xanrano, Gomma di tara, Sali tampone.

SEMIFREDDO PERFETTO la linea di basi per pasticceria 
fredda della GELATI GRAZIOSI,  dona ai prodotti una cremosità, una 
morbidezza e una struttura senza eguali, frutto di anni di ricerca e di 
sperimentazione che hanno portato a un risultato finale davvero 
eccezionale. Metodo adatto per sifoni e planetarie, ideale 
anche per ristoranti. Facile, pratico e veloce da produrre; Con una 
eccellente tenuta  per torte e anche nei finger e monoporzioni e dolci 
al cucchiaio.



semifreddo 
perfetto

Graziosi Starter Kit 

Con Graziosi Starter Kit è possibile realizzare circa 100 monoporzioni 
di semifreddo Perfetto.

offerta esclusiva per ristoranti

1 Kg. di preparato 
per semifreddo perfetto 

1 Kg. di pasta 
aromatizzante a scelta tra:

cioccolato extra
zabaglione

fragola
tiramisu fine

 A soli € 37,10
iva compresa, Esclusa spedizione

anziche  € 46,00

A soli € 125,00 
Sifone 500cl    Isi Gourmet

+

Anzichè € 170,00  

in piu’

+ 24 Capsule a € 19,40


