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UNISCITI
AL NOSTRO

GROWING GREAT 
CHOCOLATE™

IL VOSTRO FINISSIMO CIOCCOLATO BELGA
È PRODOTTO CON FAVE DI CACAO

PROVENIENTI DA COLTIVAZIONI SOSTENIBILI
Si tratta di una novità assoluta per i produttori belgi di cioccolato
da copertura. Che cosa significa per voi? I vostri Callets™ e pani di
cioccolato hanno il gusto unico, la qualità e la lavorabilità di sempre
ma... scegliendo Callebaut®, vi schiererete apertamente dalla parte
del cacao sostenibile. Insieme possiamo iniziare a migliorare la
qualità del cacao e il reddito delle cooperative di coltivatori che
partecipano all’iniziativa. Questa sì che è una sfida!
Cambiamo per garantire un cioccolato d’eccellenza, oggi e domani.

Per saperne di più: www.growinggreatchocolate.com



FINISSIMO CIOCCOLATO BELGA 
Da oltre un secolo, il Finissimo Cioccolato Belga dà un tocco inconfondibile alle creazioni di
numerosi artigiani del cioccolato. Il suo aroma irresistibile, l’ottima lavorabilità e i risultati eccellenti
lo hanno reso celebre. È però giunto il momento di puntare ancora più in alto. Oggi il Finissimo
Cioccolato Belga viene prodotto con cacao sostenibile, aiutando direttamente le cooperative dei
coltivatori di cacao. Perché Callebaut® vuole proteggere il futuro del cioccolato di qualità e la
migliore tradizione artigianale.



FONDENTE
Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Powerful  
80-20-44NV

SSS Intenso gusto di cacao.
Elevatissimo contenuto di cacao

80.1% cacao (min.) Callets™ 2.5 kg & 24 mesi
    

70-30-38NV

70-30-42NV

SSS Fondente, extra amaro.  
Alto contenuto di cacao

70.4% cacao (min.) blocco 5 kg
Callets™ 2.5 kg & 
sacco 10 kg

24 mesi
    

SSSSS Fondente, extra amaro.  
Alto contenuto di cacao

69.9% cacao (min.) blocco 5 kg Callets™ 
sacco 10 kg

24 mesi 

60-40-38NV

60-40-41NV

SSS Fondente e amaro.  
Alto contenuto di cacao

60.1% cacao (min.) blocco 5 kg Callets™ 
sacco 10 kg

24 mesi     

SSSSS Fondente e amaro.  
Alto contenuto di cacao

60.0% cacao (min.) blocco 5 kg 24 mesi 

5835NV SSSS Sottile gusto di cacao amaro 54.5% cacao (min.) blocco 5 kg 24 mesi     

815NV SSS Gusto di cacao marcatamente 
amaro

56.8% cacao (min.) blocco 5 kg Callets™ 
sacco 10 kg

24 mesi     

L811NV S Gusto di cacao amaro ben 
bilanciato

47.8% cacao (min.) blocco 5 kg
Callets™ 
sacco 10 kg

24 mesi
 

D811NV SS Gusto di cacao amaro ben 
bilanciato

51.8% cacao (min.) blocco 5 kg 24 mesi    

811NV SSS Gusto di cacao amaro ben 
bilanciato

53.8% cacao (min.) blocco 5 kg 
Callets™, 2.5 kg & 
sacco 10 kg

24 mesi
    

F805NV SS Gusto di cacao amaro completo 47.5% cacao (min.) Callets™

sacco 10 kg
24 mesi

   

805NV SSS Gusto di cacao amaro completo 50.7% cacao (min.) blocco 5 kg
Callets™  
sacco 10 kg

24 mesi
    

4805NV SSSS Gusto di cacao amaro completo 52.5% cacao (min.) blocco 5 kg Callets™ 
sacco 10 kg

24 mesi   

Praline a immersione Corpi cavi Praline a stampo Ripieni e ganache Decorazione

Mousse Gelati Coperture e Topping Aromatizzazione  
creme, salse, etc.

Prodotti da forno

	 S	molto viscoso
SSSSS	 molto fluido

FINISSIMO CIOCCOLATO BELGA



 

LATTE
Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

C823NV SS Gusto bilanciato di latte,
cacao e caramello

31.7% cacao (min.)
22.5% latte

Callets™  
sacco 10 kg

18 mesi    

823NV SSS Gusto bilanciato di latte,
cacao e caramello

33.6% cacao (min.)
21.8% latte

blocco 5 kg
Callets™ 2.5 kg & 
sacco 10 kg

18 mesi
    

826N-NV SSS Cremoso con un leggero gusto 
di caramello

30.9% cacao (min.)
21.1% latte

blocco 5 kg Callets™ 
sacco 10 kg

18 mesi     

845NV SSS Pieno gusto pronunciato al 
latte

32.7% cacao (min.)
28.8% latte 

blocco 5 kg Callets™ 
sacco 10 kg

18 mesi     

BIANCO
Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Velvet
CHW-R2241NV

SSS Gusto intenso di latte fresco.
Poco dolce

33.1% cacao (min.)
22.9% latte

Callets™ 2.5 kg & 
sacco 10 kg

12 mesi
    

WNV SSS Gusto cremoso al caramello 26.1% cacao (min.)
30.4% latte

Callets™ 2.5 kg 12 mesi     

W2NV SSS Gusto al latte cremoso 
bilanciato

28.0% cacao (min.)
23.0% latte

blocco 5 kg
Callets™ 
 sacco 10 kg

18 mesi
12 mesi     

3W2NV SSSS Gusto al latte cremoso 
bilanciato

30.0% cacao (min.)
22.3% latte 

blocco 5 kg 18 mesi   

5W2NV SSSSS Molto fluido gusto latte 32.8% cacao (min.)
28.0% latte

Callets™

sacco 10 kg
12 mesi     

FINISSIMO CIOCCOLATO BELGA



FONDENTE
Fluidità Descrizione Composizione Fave di cacao Confezione Conservazione

Ecuador
CHD-R731EQU

SSS
Un aroma molto forte con 
fragranza di angelica, 
liquirizia e banana. Anche 
molto speziato

70.0% cacao (min.) Prodotto con cacao 
Forastero Nacional

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

24 mesi

    

Sao Thomé
SAOTHOME

SSS
L’aroma è leggermente 
speziato con note tostate e 
fragranza di caffè e more

70.0% cacao (min.) Prodotto con 
cacao Forastero 
Amelonado

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

24 mesi

    

Madagascar
CHD-Q67MAD

SSS
Un gusto potente. Note di 
mirtilli, liquirizia e caffè

67.0% cacao (min.) Prodotto con 
una miscela di 
cacao Trinitario, 
Forastero e Criollo

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

24 mesi

    

Grenade
GRENADE

SSS Estremamente delicato, con 
note di ibisco e lamponi

60.0% cacao (min.) Prodotto con 
cacao Trinitario

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

24 mesi
    Grenade

GRENADE
Estremamente delicato, con 
note di ibisco e lamponi

LATTE
Fluidità Descrizione Composizione Fave di cacao Confezione Conservazione

Arriba
CHM-Q415AR SSS

Cioccolato delicato e
burroso con sfumature di
yogurt e nocciola.

39.0% cacao (min.)
25.5% latte 

Prodotto con 
cacao Forastero 
Nacional

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

18 mesi
    

Java
JAVA

SSS Un colore chiaro e note di 
vaniglia e caramello

32.0% cacao (min.)
20.9% latte

Prodotto con una 
miscela di cacao 
Forastero, Trinitario 
e Criollo

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

18 mesi

    

CIOCCOLATO SINGOLA ORIGINE
Solo poche “terre del cacao” al mondo producono fave di cacao dotate di gusti e aromi realmente unici. 
Callebaut® ha dedicato un’intera linea di cioccolati da copertura a queste straordinarie varietà di cacao. 
La ricchezza del loro gusto riflette l’unicità del terreno, del clima e dell’ambiente in cui crescono, rivelando 
note terrose, floreali, fruttate, speziate e di erbe aromatiche. Questi tipi di cioccolato rappresentano 
un’inesauribile fonte di ispirazione e uno strumento prezioso per la creatività degli chef più esigenti, 
sempre alla ricerca di nuovi ingredienti da abbinare a una particolare varietà di cioccolato per esaltarne il gusto.



FONDENTE
Fluidità Descrizione Composizione Fave di cacao Confezione Conservazione

Kumabo
CHD-H8047KMBNV

SSS Cioccolato estremamente 
fondente, extra-amaro

80.4% cacao (min.) Miscela di fave 
africane

Callets™ 
sacchetto 
2.5 kg

24 mesi
    

Satongo
CHD-L7243STGNV

SSS Cioccolato fondente, extra 
amaro

72.2% cacao (min.) Miscela di fave 
africane

Callets™ 
sacchetto 
2.5 kg

24 mesi  
    

CIOCCOLATO BLEND DI ORIGINI
Per ciascuna varietà del cioccolato da copertura Finest Selection, il nostro maestro miscelatore
ha creato una miscela esclusiva con fave di cacao di diversa provenienza. Ogni miscela dà vita a
un cioccolato dal gusto pieno e raffinato, che offre agli chef un gusto più intenso e variegato ma
sempre perfettamente equilibrato.



Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Cioccolato 
fondente

MALCHOC-D
SSS

Cioccolato fondente con dolcifi-
cante, senza zuccheri aggiunti

53.9% cacao (min.)
43.5% maltitolo
462 kcal/100 g  
(vs. 531 kcal/100 g ref. 811NV)

blocco 5 kg 24 mesi

    

Cioccolato  
al latte

MALCHOC-M
SSS

Cioccolato al latte con dolcifi-
cante,  
senza zuccheri aggiunti

33.9% cacao (min.)
21.5% latte
42.0% maltitolo
495 kcal/100 g  
(vs. 560 kcal/ 100 g ref. 823NV)

blocco 5 kg 18 mesi

    

Cioccolato 
bianco

MALCHOC-W
SSS

Cioccolato bianco con dolcificante,  
senza zuccheri aggiunti

30.6% cacao (min.)
22.3% latte
44.5% maltitolo
512 kcal/100 g  
(vs. 569 kcal/ 100 g ref. WNV)

blocco 5 kg 12 mesi

    

NO 
ADDED SUGAR

CIOCCOLATO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L’immenso gusto e la lavorabilità del finissimo cioccolato Belga è anche senza zuccheri aggiunti. 
Con questa gamma di cioccolati base maltitolo, puoi offrire ai tuoi clienti la dolcezza di un 
cioccolato senza zucchero. Tutti i vantaggi di un cioccolato Callebaut® con la rinuncia allo zucchero. 
E’ possibile utilizzare il claim “senza zuccheri aggiunti” su tutti i prodotti creati con questo 
cioccolato.



BIOLOGICO
Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Cioccolato fondente
CHD-Q815NOP

SSS Cioccolato biologico fondente 56.5% cacao (min.) Callets™ 
sacco 20 kg

24 mesi
    

Cioccolato al latte
CHM-Q825BIO

SSS Cioccolato biologico al latte 35.3% cacao (min.)
18.5% latte

Callets™ 
saccto 20 kg

18 mesi
    

Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Cioccolato fondente
CHD-P7142BNFT

SSSSS Cioccolato biologico fondente 
del commercio equo

70.3% cacao (min.) Callets™ 
sacco 10 kg

24 mesi


Cioccolato al latte
CHM-Q1223BFT

SSSS Cioccolato biologico al latte 
del commercio equo

38.1% cacao (min.)
21.5% latte

blocco 5 kg 18 mesi
  

Cioccolato bianco
CHW-S2BFT

SS Cioccolato biologico bianco 
del commercio equo

28.8% cacao (min.)
23.8% latte

blocco 5 kg 12 mesi
   

CIOCCOLATO FAIR TRADE
Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Fair Trade fondente
70-30-38NVFAIR

SSS Fondente, extra amaro. Alto 
contenuto di cacao

70.4% cacao (min.) Callets™ 
10 kg sacco

24 mesi
    

Fair Trade fondente
811NVFAIR

SSS Gusto ben bilanciato di cacao 
amaro

53.8% cacao (min.) Callets™ 
10 kg sacco

24 mesi
    

Fairtrade certificato 
Latte

SSS Ottimo bilanciameno tra latte, 
cacao e gusto caramello

33.6% cacao (min.)
21.8% latte

Callets™ 
10 kg sacco

18 mesi
    

Fairtrade certificato 
Latte

SSS Ottimo gusto latte 28.0% cacao (min.)
23.0% latte

Callets™ 
10 kg sacco

12 mesi
    

BIOLOGICO DEL COMMERCIO
EQUO

CIOCCOLATO BIOLOGICO E FAIRTRADE
Per i professionisti alla ricerca di un prodotto con maggiori garanzie in termini di sostenibilità, Callebaut® 
propone il suo cioccolato biologico certificato. Il cioccolato biologico viene per il 95% realizzato con ingredienti 
biologici certificati: cacao, zucchero e latte. I cioccolati biologici ed equo solidali sono realizzati con cacao e 
zucchero acquistati direttamente dagli agricoltori del sud del mondo al prezzo medio di mercato. Inoltre, oltre 
al costo del prodotto, agli agricoltori viene dato un bonus che consente loro di sviluppare la propria attività in 
maniera sostenibile e investire in attrezzature e quant’altro. Inoltre, i cioccolati Callebaut® certificati offrono al 
professionista le stesse garanzie di qualità del migliore e più pregiato cioccolato belga.



Fluidità Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Caramel
CHF-N3438CARA

SSS Cioccolato al latte con vero 
caramello

31.2% cacao (min.)
27.3% latte

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

12 mesi
    

Honey
CHF-Q1HONEY

SSS 100% cioccolato al latte con 
vero miele

32.8% cacao (min.)
21.8% latte

Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

12 mesi
    

Lemon
LEMON

SSS Gusto di limone e colore verde - Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

12 mesi
    

Orange
ORANGE

SSS Gusto di arancia e colore 
arancione

- Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

12 mesi
    

Strawberry
STRAWBERRY

SSS Gusto di fragola e colore rosa - Callets™ 
sacchetto 2.5 kg

12 mesi
    

CALLETS™ COLORATI E AROMATIZZATI
Aggiungete gusto e colore alle vostre creazioni con i Callets™ colorati e aromatizzati, 100%
cioccolato al latte con in più una nota di caramello, cappuccino o miele. E per gli amanti della
frutta, ci sono i Callets™ realizzati con cioccolato bianco e un pizzico di colorante e aroma di
fragola, limone o arancia. Qualunque gusto scegliate, non potete sbagliare: sono infatti tutte ottime 
soluzioni per dare un tocco di originalità alle vostre mousse, salse, creme e bavaresi. 



BARRETTE DI CIOCCOLATO
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

TB-55-8 Cioccolato fondente 8 cm 43,9% cacao ±300 pz/scatola -
15 scatole da 1,6 kg

24 mesi 

GOCCE DI CIOCCOLATO
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

VH-9466
Piccole

Cioccolato fondente 43,5% cacao ±21000 gocce/kg
cartone - 10 kg

24 mesi


VH-9410
Medie

Cioccolato fondente 47,9% cacao ±10500 gocce/kg
cartone - 10 kg

24 mesi


VH-9401
Grandi

Cioccolato fondente 47,9% cacao ±6500 gocce/kg
cartone - 10 kg

24 mesi


CHUNKS DI CIOCCOLATO
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

CHD-CU-20X014
CHD-CU-20V115N

Cioccolato fondente 39,1% cacao sacco - 10 kg
sacchetto - 2,5 kg

24 mesi


CHM-CU-20X023 Cioccolato al latte 25,0% cacao
24,6% di latte

sacco - 10 kg 18 mesi 

CHW-CU-20V001 Cioccolato bianco 19,9% cacao
24,8% di latte

sacco - 10 kg 12 mesi 

CIOCCOLATI RESISTENTI ALLA COTTURA
Callebaut vi offre una vasta scelta di cioccolati stabili in cottura, resistenti a temperature fino ai
200° C. Questa caratteristica li rende ideali da usare per preparare pandolce, panettoni, pain au 
chocolat, croissant, torte e prodotti di pasticceria.
La gamma disponibile di prodotti consente di poter scegliere tra diversi gusti, forme e consistenze,
così da dare a ogni vostro prodotto da forno un delizioso tocco in più di cioccolato!



MASSA DI CACAO
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

CM-CAL Massa di cacao 100% pura massa di cacao blocco 5 kg
Callets™sacchetto 2.5 kg

24 mesi

BURRO DI CACAO
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

CB Burro di cacao deodorizzato 100% puro burro di cacao secchio 4 kg 24 mesi

NCB
NCB-HD03

Burro di cacao in CalletsTM 100% puro burro di cacao secchio 3 kg 24 mesi

Mycryo®

NCB-HD706
Burro di cacao in  polvere
Mycryo®

100% puro burro di cacao barattolo 600 g 12 mesi

INGREDIENTI SEMILAVORATI
Per i professionisti che vogliono intensificare il gusto del proprio cioccolato o variarne la fluidità, 
Callebaut® offre una gamma di semilavorati del cacao di primissima qualità. Un ottimo modo per 
personalizzare le proprie ricette.



PASTE PURE
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Pasta alla nocciola pura
PNP

100% pasta pura alla 
nocciola,  
non dolcificata

100% nocciole secchio 5 kg 12 mesi
  

Pasta di Puro Pistacchio
NPO-PI1

Pasta di pistacchio
leggermente tostato

100% pistacchio secchio 1 kg 12 mesi
  

Pasta di pura Mandorla 
tostata

NPN-AL2B

Pasta di mandorle a 
tostatura media

100% mandorla secchio 5 kg 12 mesi
  

Pasta di puro Pecan 
tostato

NPO-PE1

Pura pasta di Pecan
leggermente tostata

100% noce pecan secchio 1 kg 12 mesi
  

PRALINATI
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Pralinato alla nocciola
PRA

Pralinato classico 50.0% nocciole secchio 5 kg 12 mesi
  

Pralinato alle mandorle
PRAMA

Ricetta classica 46.5% mandorle secchio 5 kg 12 mesi
  

PASTA CREMINO ALLA NOCCIOLA E GIANDUIA
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Pasta cremino fondente 
alla nocciola

NCD

Farcitura alla nocciola 42.5% nocciole
47.5% cioccolato 
fondente

vassoio 5 kg 18 mesi
 

Pasta cremino bianca 
alla nocciola

NCB

Farcitura alla nocciola 40.5% nocciole 
59.5% cioccolato
al latte

vassoio 5 kg 18 mesi
 

Gianduia fondente
GIA-D2

Cioccolato gianduia 30.0% nocciole 
70.0% cioccolato 
fondente

vassoio 5 kg 18 mesi
 

Gianduia latte
GIA

Cioccolato gianduia 25.0% nocciole 
75.0% cioccolato
al latte

vassoio 5 kg 18 mesi
 

PASTE E PRALINATI
La frutta secca in guscio e il cioccolato si sposano alla perfezione, riscuotendo immancabilmente un
grande successo! Per questo Callebaut® vi porta tutto il gusto della vera frutta secca. Selezioniamo
solo i frutti migliori provenienti da tutto il mondo e li tostiamo, maciniamo, caramelliamo e
confezioniamo entro 12 ore. Pistacchi, nocciole, noci pecan... Potrete sempre contare sul gusto ricco
e originale della frutta secca, dolce al punto giusto. Numerose le texture disponibili, dai frutti interi
ai pralinati fini.



GANACHES
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

 Neutra 
BASE-KREM

Ganache di cioccolato bianco  
dal gusto neutro

60.0% cioccolato
4.5% alcool

secchio 5 kg 12 mesi 

  ChampagNe
CHAMP-KREM

Ganache di cioccolato bianco  
con Marc de Champagne

60.0% cioccolato
4.5% alcool

secchio 5 kg 12 mesi 

RIPIENI
Descrizione Composizione Confezione Conservazione

Caramel Fill
FWF-Z2CARA

Vero caramello 100% caramello secchio 5 kg 12 mesi 

Tintoretto Base Neutra
FNW-L0040

Ripieno pralinato bianco dal gusto 
neutro

vassoio 5 kg 12 mesi  

Tintoretto Base Latte
FNM-L054O

Ripieno pralinato scuro dal gusto 
neutro

vassoio 5 kg 12 mesi  

Tintoretto Caffè
FNF-L0040MO

Ripieno pralinato al gusto di
caffè

vassoio 5 kg 12 mesi  

Tintoretto Cocco
FNF-L0040CO

Ripieno bianco pralinato al gusto 
di cocco

vassoio 5 kg 12 mesi  

Tintoretto Arancio
FNF-L0540OR

Ripeno pralinato scuro al gusto 
di arancio

vassoio 5 kg 12 mesi  

GANACHES, RIPIENI E SPECIALITA’
Callebaut presenta una serie di prodotti pronti all’uso, ganaches e ripieni in diversi gusti e 
aromatizzazioni, personalizzabili con strutture croccanti, diversi aromi etc. La viscosità di questi 
prodotti è ideale per ripieno di praline. Sono tutti prodotti a lunga conservazione anche dopo la 
lavorazione.

LINEA SPECIALITA’
Descrizione Composizione Confezione Scadenza

COW-5031DP-Z40 Pasta di zucchero da ricopertura
e decorazioni.

pasta da
zucchero

secchio 
7 Kg

12 mesi  

CHD-MO-D Preparato per mousse al
cioccolato fondente.

75.0% cioccolato busta 800 g 18 mesi  

CHM-MO-M Preparato per mousse al
cioccolato al latte.

70.0% cioccolato busta 800 g 18 mesi  

CHW-MO-W Preparato per mousse al
cioccolato bianco.

58.5% cioccolato busta 800 g 12 mesi  

FWD-41CHOCSH-Z35 Cioccolato fondente,
glassa a specchio. 

41% cioccolato secchio 
6 Kg

12 mesi 



PRODOTTI DA RICOPERTURA E CREME
Callebaut®, oltre ad offrire una vasta gamma di cioccolati, mette a vostra disposizione degli
eccellenti surrogati di cioccolato. In particolare, i surrogati Top si contraddistinguono per una 
ricetta senza grassi idrogenati e sono ideali per ricoperture e glassature di alta qualità. Tutti 
gli altri, fondenti, al latte e bianchi, sono indicati per la ricopertura e la glassatura di prodotti di 
pasticceria, torroni e dolci da forno. La vasta gamma di Creme dell’Artigiano Callebaut® incontrano 
le necessità di tutti i professionisti. Ideali per tutte le lavorazioni di pasticceria e panificazione.

COPERTURE

COPERTURE CHOCO PLUS e ECO PLUS
Descrizione Composizione Confezione Scadenza

ILD-L5347NV Surrogato Choco Plus fondente 
extra fluido

alto contenuto 
di cacao, 38% 
materia grassa

cartone 12 kg 18 mesi
   

ILD-O5348NV Surrogato Eco Plus
fondente extra

altissimo
contenuto di 
cacao, materia 
grassa 35%

cartone 12 kg 18 mesi
   

ILM-N5349NV Surrogato Choco Plus latte solidi del latte 
17,5%, materia 
grassa 36%

cartone 12 kg 18 mesi
   

ILW-Q5350NV Surrogato Choco Plus bianco solidi del latte 
21%, materia 
grassa 33%

cartone 12 kg 12 mesi
   

COPERTURE TOP senza grassi idrogenati

Descrizione Composizione Confezione Scadenza

ILD-O7610 Surrogato Top fondente
extra amaro

alto contenuto 
di cacao,34% 
materia grassa

cartone 12 kg 18 mesi
   

ILW-O7611 Surrogato Top bianco solidi del latte 
23%, materia 
grassa 34%

cartone 12 kg 12 mesi
   



CREME

   CREMA DELL’ARTIGIANO senza grassi idrogenati

Descrizione Composizione Confezione Scadenza

FNN-Q356S Crema Gold
alla nocciola
spalmabile e da farcitura

18% nocciola secchio 10 kg 12 mesi
   

N05-OH40 Crema Nocciola
per farcitura resistente alla 
cottura

12% nocciola secchio 10 kg
secchio 25 kg

12 mesi
   

FNN-Q0641S Crema Gianduia con nocciola e 
cacao in polvere

secchio 10 kg 12 mesi    

N16-OH40 Crema Fondente
al cioccolato spalmabile
e resistente alla cottura

cacao in polvere 
e nocciole

secchio 10 kg 12 mesi
   

V21-OH35NV Crema Extra Bitter
aromatizzante al cioccolato extra 
fondente

25% cacao in 
polvere

secchio 10 kg 12 mesi
  

V00-OH35-ITWNV Crema Bianca
al gusto di cioccolato bianco per 
glassaggio e da aromatizzare

con vaniglia 
naturale

secchio 10 kg 12 mesi
  

FNW-Q356S Crema Bianca spalmabile
da farcitura al gusto di
cioccolato bianco

con vaniglia 
naturale

secchio 10 kg 12 mesi
  



MIX PER GELATO AL CIOCCOLATO
Descrizione Composizione Confezione Scadenza

Fondente
MXD-ICE29

Mix per gelato al cioccolato fondente. 29.0% cioccolato busta 1.350 kg 24 mesi 

Al Latte
MXM-ICE30

Mix per gelato al cioccolato al latte. 30.0% cioccolato busta 1.350 kg 24 mesi 

Bianco
MXW-ICE56

Mix per gelato al cioccolato bianco. 56.0% cioccolato busta 1.350 kg 24 mesi 

Origine Saint 
Domingue

MXD-ICE27SDO

Mix per gelato al cioccolato fondente 
Origine Saint Domingue.

27.0% cioccolato busta 1.350 kg 24 mesi


GELATERIA
Callebaut vi offre una selezione di prodotti ideali per l’impiego nella preparazione dei gelati:
cacao in polvere, cioccolato puro, prodotti per variegatura e stracciatella e innovativi premix per 
realizzare il gelato al cioccolato. In particolare il cioccolato ICE, grazie al suo alto contenuto di burro di 
cacao, garantisce un indurimento rapido e una consistenza molto elastica, in tal modo non si spezza 
quando si rapprende su applicazioni gelate o surgelate.

PURE SENSATION



CACAO IN POLVERE
Descrizione Composizione Confezione Scadenza

DCP-22W117-VH-W96 VAN HOUTEN CACAO 22/24 ROSSO 
BRUNO

100.0% cacao
in polvere

sacchetto 1 Kg 24 mesi


DCP-22WO-VH-740 VAN HOUTEN CACAO 22/24 ROSSO 
BRUNO

100.0% cacao
in polvere

busta 5 Kg 24 mesi


DCP22W117VH-797 VAN HOUTEN CACAO 22/24 ROSSO 
BRUNO

100.0% cacao
in polvere

sacco 25 Kg 24 mesi


CIOCCOLATO ICE
Descrizione Composizione Confezione Scadenza

ICE-45-DNV-116 PURO CIOCCOLATO
FONDENTE ICE 

Cioccolato puro pano 5 kg 24 mesi 

ICE-45-MNV-116 PURO CIOCCOLATO
AL LATTE ICE 

Cioccolato puro pano 5 kg 18 mesi 

ICE-50-WNV-104 PURO CIOCCOLATO
BIANCO ICE

Cioccolato puro pano scartato 5 kg 12 mesi 

COPERTURA PINGUINO
Descrizione Composizione Confezione Scadenza

YYD-A6031-651 COP.PINGUINO AL CIOCCOLATO 50% cioccolato 
puro

secchio 5 kg 18 mesi 

YYD-A6032-651 COP.PINGUINO GUSTO FONDENTE 60% materia 
grassa

secchio 5 kg 12 mesi 

YYW-A6034-651 COP.PINGUINO ciocc. Bianco 60% materia 
grassa

secchio 5 kg 12 mesi 



Dall’aroma 
sempre 
irresistibile grazie 
alla comoda 
confezione 
richiudibile  
choclock™

Il vostro Finissimo Cioccolato Belga viene ora proposto in un’innovativa confezione dotata 
di sistema richiudibile choclock™ per offrirvi maggiore praticità, massima freschezza e 
informazioni utili e chiare pensate appositamente per i professionisti del cioccolato.
Per saperne di più: www.callebaut.com

NUOVA
CONFEZIONE
RICHIUDIBILE

LA QUALITÀ
DI SEMPRE

www.callebaut.com
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