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Offriamo ingredienti di eccellenza, buoni e naturali, per soddisfare il benessere 
e il piacere dei consumatori e per sostenere il lavoro dei professionisti, nel 
rispetto dei più alti standard di responsabilità, trasparenza e qualità.

Dal 1936 lavoriamo nel mondo del gelato artigianale 
con passione e dedizione.
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Naturally Sweet è una nuova 
linea di prodotti per gelati senza 
zuccheri aggiunti con ingredienti 
naturali che rispondono ai requisiti 
del manifesto della nostra Linea 
All Natural.
Tutti e 3 i prodotti garantiscono 
gelati con una notevole riduzione 
di zuccheri aggiunti rispetto a 
gelati tradizionali, con apporto 
calorico ridotto e basso indice 
glicemico.

Per dettagli sul contenuto di zuccheri 
e calorie consulta il catalogo Naturally 
Sweet disponibile on line anche nel nostro 
sito www.prodottistella.com
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DOSE DI IMPIEGO
290 g prodotto con 1 litro di latte intero.

confezione da 12 buste da 725 g l’una

Base senza zuccheri aggiunti con edulcoranti per ottenere gelati 
alle creme cremosi e con sapori autentici, meno dolci rispetto al 
gelato tradizionale. 
Può essere utilizzata in pastorizzatore oppure con lavorazione a 
freddo con latte molto caldo.

Gusti consigliati sono tutti quelli che non contengono zuccheri 
aggiunti:

• Paste nocciole pure

• Paste pistacchio pure

• Paste mandorle pure (senza zucchero aggiunto)

• Cacao in polvere oppure No Sugar Chocolate Paste per gelato al 
    cioccolato/cacao

• Gianduia/”bacio” con Gianduia Amara

• Caffè con Caffè Brasil 100% arabica

NATURALLY SWEET  
BASE BIANCA  | COD. 8314



DOSE DI IMPIEGO
350 g per 1 litro di acqua e frutta.

confezione da 12 buste da 875 g l’una

È una base da utilizzare con acqua in pastorizzatore 
(consigliata bassa pastorizzazione a 65°C) oppure con 
lavorazione  a freddo con acqua molto calda.

Caratteristiche:

• SENZA ZUCCHERI

• SENZA LATTE E DERIVATI DEL LATTE

• SENZA GLUTINE

Il gelato alla frutta è senza zuccheri aggiunti, ossia contiene 
solo gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta.
Si consiglia l’impiego di un’alta percentuale di frutta 
(almeno il 40% di frutta polposa e 30% di succo di agrumi 
nel prodotto finito) per esaltare sia il sapore che la 
struttura del sorbetto.
È inoltre indicata per la preparazione di gelati alle creme 
quali ad esempio nocciola, pistacchio, cacao, ecc. senza 
derivati del latte e senza zuccheri aggiunti. 
Può essere utilizzata con bevande vegetali, latte delattosato 
oppure con acqua con minor cremosità e minore durata 
nel tempo. 

NATURALLY SWEET 
BASEFRUTTA SDL  
| COD. 8315
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DOSE DI IMPIEGO
290 g prodotto con 1 litro di latte intero 
(1 busta con 2,5 litri di latte intero).

confezione da  6 buste da 725 g l’una

È un prodotto completo, senza zuccheri aggiunti, studiato per 
proporre un gelato al fiordilatte con spiccato aroma di latte e 
panna. Con aromi naturali.

NATURALLY SWEET 
BASEFRUTTA SDL  
| COD. 8315

NATURALLY SWEET 
FIORDILATTE  
| COD. 8316



KOOKIE & WINE PASTA
Pasta aromatizzante con abbondante 
contenuto di cantucci in granella.
Con aromi naturali.

DOSE DI IMPIEGO
100 g per litro di miscela base latte.

2,5 kg | COD. 8479



I WANT KOOKIE      KOOKIE & WINE

KOOKIE & WINE  

Dalla tradizione toscana nasce il nuovo gusto della linea I Want 
Kookie. 
Un vero e proprio omaggio ai famosi biscotti cantucci o biscotti 
di Prato che rappresentano uno dei principali vanti dolciari della 
cucina toscana. Sono  biscotti  secchi alle mandorle, ottenuti 
tagliando a fette il filoncino di  impasto  ancora caldo. Quasi 
sempre vengono serviti accoppiati al vin santo.
Prodotti Stella propone un accoppiamento magico tra una pasta 
che conferisce al gelato il sapore dei cantucci e uno speciale 
variegato al vin santo. Il tutto completato con la decorazione di 
una granella di cantucci.

KOOKIE & WINE VARIEGATO
Pasta cremosa  con struttura adatta 
alla variegatura e con colore brillante 
contraddistinta da un ottimo contenuto di 
vino liquoroso e con aromi naturali.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

KOOKIE & WINE GRANELLA
Biscotti Cantucci in granella caratterizzati 
dalle mandorle, ideale complemento del
gusto Kookie & Wine.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

3 kg 2 kg| COD. 8480 | COD. 8946
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È una linea di prodotti ricchi di 
frutta intera o a pezzi, studiata 
appositamente per la
preparazione di gelati variegati 
e per rendere più appetitosi e 
attraenti oltre ai gelati, anche
semifreddi, mousse in vaschetta 
e tante creazioni di pasticceria da 
forno anche Gluten Free.

La gamma si arricchisce di  
2 nuovi prodotti caratterizzati da 
abbinamenti sfiziosi tra frutta e 
spezie.



ANANAS & ROSMARINO 
| COD. 9879

La freschezza e dolcezza dell’ananas abbinata ad un leggero 
retrogusto amarotico del rosmarino. 
Ricco di ananas a cubetti con estratto naturale di rosmarino.
Struttura cremosa che si aggrappa molto bene al gelato.
Con agar-agar, con coloranti e aromi naturali.

Abbinamenti di gusto:

• COCCO

• CREMA-VANIGLIA

• CHEESECAKE

• MERINGA  

• RICOTTA

ANANAS & ROSMARINO

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

3 kg

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ANANAS & ROSMARINO 11





MANDARINO & CURCUMA
| COD. 9880

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MANDARINO & CURCUMA

Ricco di mandarini tardivi di Ciaculli, mandarino unico e 
inconfondibile che deve il suo nome alla borgata vicino a Palermo 
in cui è stato scoperto e al periodo di maturazione, posteriore 
rispetto alle varietà più comuni.

La curcuma, spezia con proprietà benefiche e curative, 
lo completa molto bene e conferisce il tipico colore giallo. 
Con agar-agar, coloranti e aromi naturali.

Abbinamenti di gusto:

• YOGURT

• ZENZERO E LIMONE

• CIOCCOLATO

MANDARINO & CURCUMA

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

3 kg
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I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLAVARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ALBICOCCA

RICETTA

Mix per Glasse personalizzate 100g
Acqua 30 - 40g
Crema Base* 30g

Riscaldare insieme acqua e Crema 
Base fino quasi all’ebollizione. 
Unire il prodotto e miscelare con frusta 
o minipimer.
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*CREMA BASE
È un semilavorato in pasta, a base di 
latte fresco parzialmente scremato, 
con zucchero e stabilizzanti. 
Trova impiego in particolare come 
integratore in miscele basi latte per 
dare più spatolabilità e cremosità ai 
gelati e come sostituto parziale o totale 
di latte condensato zuccherato in tutti 
i suoi impieghi sia in gelateria che in 
pasticceria.

MIX PER GLASSE
PERSONALIZZATE
| COD. 8035

È un prodotto in polvere completo studiato per la 
preparazione di glasse ad effetto lucido utilizzabili a 
temperatura negativa (-15/-18°C) e positiva (+2/+4°C) 
ideali per ricoprire semifreddi, bavaresi, mousse e 
monoporzioni.

VANTAGGI

• Facile  e veloce da preparare. Una volta riscaldata 
la glassa è pronta all’uso, fluida, semplice da 
utilizzare.

• Altamente personalizzabile sia nei dosaggi che 
nell’abbinamento con pastecreme, pastefrutta e 
coloranti alimentari.

• Garantisce una copertura uniforme sulle 
superfici dei dolci sia orizzontali che verticali e 
personalizzabile anche nel sapore per  completare 
un dessert senza prevalere sul suo gusto principale.

• La tenuta è omogenea e ben aggrappata e la 
struttura non opacizza alle basse temperature. Il 
taglio del dolce risulta così sempre netto e privo di 
sbavature.
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MENTA
| COD. 8475

Avete sempre sperato di poter offrire un gelato alla menta 
verde e completamente naturale? 

Ora si può grazie a questo nuovo prodotto in polvere da aggiungere 
alla miscela base latte o acqua per un sorbetto alla menta.

È caratterizzato da un buonissimo aroma naturale 
di menta e da  estratto di zafferano e estratto di 
spirulina che sono gli elementi che conferiscono 
in  modo completamente naturale  il colore 
verde.

DOSE DI IMPIEGO
dose di impiego: 50-60 grammi  per litro di miscela base latte/ acqua.

confezione da 6 buste da 1 kg l’una



   

Il Tiramisu è uno dei dessert italiani più famosi ed apprezzati nel 
mondo.
Prodotti Stella propone una nuova versione moderna, crunch per 
deliziare anche i palati più raffinati con una crema armoniosa con 
gli ingredienti e i sapori tipici del tiramisu e una sorprendente 
croccantezza.

Alla base della nuova proposta ci sono 2 nuovi prodotti:

VARIEGATO TIRAMISU CRUNCH
Pastacrema grassa, studiata per farcire 
e variegare. Con savoiardi in granella, 
cioccolato bianco, cacao magro in polvere e 
caffè in polvere.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

GRANELLA DI SAVOIARDO   
Granella croccante costituita da piccoli 
cubetti di savoiardi.

DOSE DI IMPIEGO
A piacere per farcire gelati e semifreddi.

2,5 kg 1 kg

TIRAMISU CRUNCH

| COD. 8477 | COD. 8949
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PRESENTAZIONE IN VASCHETTA
Si consiglia di presentare il gelato a montagna oppure 
liscio in vaschetta e con la superficie decorata con Granella 
di Savoiardo e spolvero di cacao e zucchero a velo.

RICETTA
Ingredienti dose per 1 litro di base:

Miscela base latte 900g
Latte intero o panna 100g
Pasta tiramisu All Natural 100g
Variegato Tiramisu Crunch q.b.
Granella di Savoiardo  q.b.

      TIRAMISU CRUNCH 19



    



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO

    

CRUMBLE CACAO GLUTEN FREE

È un prodotto versatile, dal sapore delizioso di biscotto al cacao 
appositamente studiato per essere pronto all’uso e applicato in 
molteplici lavorazioni di pasticceria fredda e gelateria.
In particolare semplifica notevolmente la preparazione dei fondi torta e 
basi di monoporzioni.
È sufficiente stendere il prodotto all’interno di uno stampo e poi metterlo
in congelatore o abbattitore.
Il tutto con un vantaggio enorme: è GLUTEN FREE!

CRUMBLE CACAO  
GLUTEN FREE  | COD. 8945

SUGGERIMENTO
Provala come granella nel gelato, in 
particolare per il gusto Kookie&Chocolate.

busta in alluminio da 2 kg
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EASY LATTE CREMA 
| COD. 7957

Mix versatile con ottimo contenuto di latte in polvere, studiato 
come alternativa al latte in polvere magro in tutti i suoi impieghi. 
In particolare è stato pensato per la preparazione di creme 
pasticcere nei cuocicrema in sostituzione di latte  o latte in polvere.

DOSE DI IMPIEGO
100- 120g di prodotto con 900/880 g di acqua.

confezione da 12 buste da 1 kg l’una



    

Gluten Free Think VeganAll Natural Lattina Cartone Busta Secchiello

Tutti i prodotti e le immagini riportate nel presente strumento fanno parte della nostra proposta commerciale attuale e sono di proprietà esclusiva di Prodotti 
Stella Spa.

Prodotti Stella Spa  si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo, ricordiamo al cliente che fa fede l’ultima scheda tecnica consultabile 
dal nostro sito www.prodottistella.com.

All’interno del catalogo sono presenti marchi registrati di proprietà Prodotti Stella Spa e non possono per alcuna ragione essere utilizzati o divulgati senza il 
consenso scritto di Prodotti Stella Spa e sue filiali. L’azienda si riserva inoltre di far tutelare i propri diritti nelle sedi legali più opportune. 

Stampato nel 2021.
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Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


