
Neutro
Cream x

Miscela base di emulsionanti &stabilizzanti per gelati al latte: 
Base blend of emulsifiers and stabilizers for milk ice creams:

• Gelati industriali estrusi -- Gelati industriali in vaschetta
• Gelati industriali su stecco -- Gelati soft serve

• Gelati Premium -- Gelati tradizionali
• Extruded industrial ice creams - Industrial ice creams in trays

• Industrial ice cream on stick - Soft ice cream
• Premium ice creams - Traditional ice creams

“NEUTROCREAM. X” è una miscela contenente emulsionanti e stabilizzanti, 
appositamente studiata e bilanciata per gelati al latte. semplice da usare specifica per 
esperti professionisti vero riferimento nel gelato moderno altamente personalizzabile .

“NEUTROCREAM. X” è quanto di più innovativo offra oggi il mercato nel campo dei 
neutri per gelati, per la presenza di gomma xanthano di alta qualità.

PH 1% : 6,0 – 10,0

Composizione chimica:
“NEUTROCREAM. X” è in polvere , di colore giallo paglierino, ed è composto dai seguenti 

prodotti :
• E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi

• E 412 farina di semi di guar
• E 415 gomma xanthano

• E 410 farina di semi di carrube
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Caratteristiche e vantaggi:
• Eccellente protezione agli shock termici

• Buon controllo della viscosità
• Facilità di aerazione

• Eccellente stabilità in prodotti neutri o acidi
• Corpo consistente, struttura cremosa

• Completo rilascio del gusto
• Facilità di lavorazione

• Buon emulsionamento della fase grassa.
• Miglioramento della tessitura e della corposità

• Controllo dell’overrun
• Punto di prima goccia

• Stabilità allo stoccaggio
• Riduzione dei costi

• Completo rilascio del gusto

La parte stabilizzante del “NEUTROCREAM. X” è studiata in modo da trarre vantaggio dal 
sinergismo della viscosità fra le gomme xanthano e gli altri galattomannani.

I gelati contenenti “NEUTROCREAM. X” dimostrano una eccellente protezione agli shocks 
termici e la formazione di cristalli di ghiaccio viene mantenuta sotto controllo.

La viscosità massima si sviluppa immediatamente dopo la lavorazione e si mantiene 
durante lo stoccaggio. Le proprietà pseudoplastiche della gomma xanthano contribuiscono 
a formare una miscela facilmente pompabile, così che i trasferimenti a caldo ne risultano 

facilitati. I gelati contenenti “NEUTROCREAM. X” hanno mostrato avere un corpo compat-
to e masticabile, con una struttura liscia e cremosa. Poiché la xantho gomma è pseudo 
plastica, la sua presenza migliora il rilascio degli aromi, in modo tale che in molti casi si 

può ridurre la quantità degli aromi necessari. Questa proprietà inoltre elimina largamente il 
difetto di gommosità o appiccicosità comunemente associato ad altri idrocolloidi.

Grazie al suo eccezionale potere legante sull’acqua , il gelato si scioglierà lentamente 
anche in bocca. Usando metodi convenzionali, il “NEUTROCREAM. X” si idrata rapida-
mente, permettendo la massima funzionalità e stabilizzazione, immediatamente dopo 
la lavorazione. La parte stabilizzante del “NEUTROCREAM. X” è facilmente disperdi-
bile a freddo, tuttavia la presenza dei monodigliceridi rende necessario inserire il pro-
dotto a caldo, durante la pastorizzazione, quando la temperatura è intorno ai 70°C. 
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• Dosaggio di impiego
• 

I gelati possono essere efficacemente stabilizzati con “NEUTROCREAM. X” al dosaggio 
di 3.5-5 g. per litro di miscela pronta da congelare : tale dosaggio è in funzione del tipo di 

prodotto, del contenuto di grassi e di solidi totali, di overrum e di pH. I livelli di 
stabilizzazione ottimali vanno comunque valutati attraverso prove applicative nelle reali 

condizioni di impiego.

Incorporazione in formulazioni di dessert ghiacciati a base latte :
I metodi convenzionali per incorporare gli stabilizzanti sono in grado di disperdere e 

idratare il“NEUTROCREAM. X”

Alcuni metodi suggeriti sono:
a) Miscelazione ad alta velocità:

mentre il liquido viene agitato vigorosamente, si aggiunge il prodotto lentamente
facendolo cadere direttamente sulle pareti del vortice.

b) Miscelatore ad iniettore:
aggiungere liquido sufficiente al serbatoio di miscelazione, accendere l’agitatore,

iniziare a fare defluire il liquido attraverso l’imbuto e, in ultimo, aggiungere
lentamente il “NEUTROCREAM. X” nell’imbuto. Il serbatoio di miscelazione deve essere

agitato durante questi passaggi, per evitare la formazione di grumi.
c) Dispersione a secco :

miscelare il “NEUTROCREAM. X” con 5/10 volte il suo peso in zucchero o altri ingredienti
solubili in polvere. Agitando il composto, aggiungere questi ingredienti secchi

lentamente sulla parete superiore del vortice.
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• Dosaggio di impiego
• 

Esempi di formulazione di dessert ghiacciati a base latte:
Gelati al latte

Grasso

Solidi al latte

Zuccheri

Neutro Cream X

Solidi Totali

12

9 - 11

15 - 20

0.35 - 0.40

37 - 41

10

10 - 12

15 - 20

0.37 - 0.43

36 - 40

8

10 - 13

15 - 20

0.38 - 0.43

36 - 39

6

10 - 13

15 - 20

0.40 - 0.45

33 - 37

4

10 - 13

15 - 20

0.41 - 0.46

32 - 36

La dose massima di “NEUTROCREAM. X” consigliata nei gelati è di 5,25 g/l di miscela 
finita.

Confezionamento e magazzinaggio:

Il prodotto è confezionato in scatole da Kg. 25 contenenti 5 sacchetti da Kg. 5 cad. 
Conservare in luogofresco ed asciutto.

Prodotto non deteriorabile
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1. Cereali contenenti Glutine (grano, segale, orzo,
   avena, farro, Kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia 
7. Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)

8. Frutta a guscio (Mandorle, Nocciole, Noci di
agagiù, Noci di pecan, Noci del Brasile, Pistacchi,
Noci del Queensland e prodotti derivati.
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12. Anidride solforosa e Solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/Kg o 10 mg/L espresso come SO2

13. Lupini e prodotti a base di Lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Dichiarazione Intolleranze alimentari 
(in accordo con le direttive 2005/26/CE e 2007/68/CE e la nuova direttiva 2011/1169/CE)

Confermiamo che nell’impianto di produzione non vengono usate, anche per altre
produzioni, materie prime contenenti tali allergeni, pertan-

to escludiamo che possano avvenire eventuali contaminazioni incrociate.

ALLERGENI SI no
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FARINA DI SEMI DI CARRUBA (FSC)
E’ un idrocolloide ricavato dalla decorticazione e macinazione calibrata dei semi del Carrubo 
(Ceratonia siliqua), una pianta della famiglia delle Leguminose, tipica dei Paesi del bacino del 
Mediterraneo.

FARINA DI SEMI DI GUAR - GOMMA DI GUAR (GG)
E’ un idrocolloide ricavato dalla decorticazione e macinazione calibrata dei semi del Guar 
(Cyamopsis
tetragonoloba), una pianta della famiglia delle Leguminose, tipica dei Paesi dell’Estremo 
Oriente quali India e Pakistan.

GOMMA XANTANA : INCI xanthan gum
La gomma Xantana, o più semplicemente Xantano, è un carboidrato complesso, un polisac-
caride ad elevato peso molecolare ottenuto per fermentazione batterica di un idrato di carbo-
nio semplice, quale il glucosio o il saccarosio. Per produrre la gomma xantana si utilizzano in 
particolare ceppi naturali di Xanthomonas campestris, da cui deriva il suo nome.

MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI:
Gli esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi sono additivi alimentari ottenuti dal glicerolo, 
dagli acidi grassi naturali vegetali e da altri acidi organici (acetico, lattico, tartarico, citrico). 
hanno la funzione di rendere omogenea una composizione di ingredienti e permettere la mi-
scelazione fra due sostanze che non si amalgamano (es. acqua e oli o grassi).
I mono e digliceridi degli acidi grassi da noi utilizzati sono additivi sicuri di origine vegetale.
Gli acidi grassi sono specialmente di origine vegetale
 ma possono essere anche i grassi di origine animale 
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Grassi
Acidi Grassi
Saturi
Monoinsaturi
Polinsaturi

Valori Nutrizionali - per 100g di prodotto

ENERGIA Kcal 525,80

50,40

49,50
0,50
0,00

Kj 2207,90

g

g
g
g

Carboidrati
Totali
Zuccheri
Polioli

40,40
0,00
0,00

g
g
g

Amido 0,00g

Fibre 40,40g

Proteine 1,80g

Sodio 122,00g

Sale 0,00g
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