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Le ricette della tradizione
con i nuovi prodotti
Maxima
Sullo scorso numero abbiamo presentato
Maxima di PreGel, una linea ideale per

la pasticceria da forno e per i laboratori ar-

tigianali. Si tratta di una gamma completa

74 • il pani fizatorc taliano

di prodotti per la creazione dei dolci del-

la tradizione attraverso pochi e semplici
passaggi per una maggior efficienza nel-

la preparazione. A completare la gamma

sono ora disponibili due nuovi prodotti,

Universal Cake Cacao e Butter Calce.
Queste nuove referenze nascono dall'at-

tento ascolto e dal costante confronto che
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l'azienda ha con i propri clienti che ricerca-

no prodotti di facile utilizzo e che richiedo-

no l'aggiunta di pochi ingredienti per otte-

nere un risultato eccellente e che rispetta

i sapori della tradizione.

A seguito del successo di Universal Cake,
PreGel ha realizzato la versione al cacao

per andare incontro alle esigenze del mer-

cato e per permettere ai professionisti del

settore di realizzare ulteriori applicazioni.
Universal Calce Cacao permette di otte-

nere diverse tipologie di torte al sapore

di cacao che possono essere arricchite

da inclusioni di cioccolato, uvetta, canditi

e decorate con frutta fresca. Questo pro-

dotto è di semplice utilizzo, in quanto ri-

chiede solo l'aggiunta di grassi e di acqua

per ottenere dei dolci che garantiscono

una qualità costante e un'ottima sofficità e

friabilità. Universal Cake Cacao permette

anche di ottenere i caratteristici cookies
americani, dall'esterno croccante e da un

www.italian9ourmot.ït

morbido interno che si scioglie in bocca

e che può essere farcito a piacere con le

Creme Maxima per ottenere una versione
ancora più invitante. Universal Cake Cacao
è disponibile in sacchi da 10 kg.

Butter Cake è la seconda novità che va

ad aggiungersi alla linea Maxima e come

rivela il nome, si contraddistingue per un

sapore ben definito e caratteristico di bur-

ro. Si tratta di un mix in polvere ideale per

la realizzazione di dolci della tradizione da

ricettare con uova fresche e burro che pos-

sono essere aromatizzati a piacere. Butter

Cake è molto versatile in quanto permette

di ottenere diverse consistenze: dai soffici

plumcake a morbidi ciambelloni, ma allo

stesso tempo è perfetto anche per realiz-

zare dei croccanti cantucci. Butter Cake

viene venduto in sacchi da 10 kg. Con

queste nuove referenze, Maxima si propo-

ne sempre di più come la linea completa
per le moderne esigenze dei laboratori di

pasticceria e delle panetterie rimanendo

sempre fedele ai gusti e ai sapori della tra-

dizione. •

MAXIMA
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PreGel s.p.a.
Via Comparoni, 64

42122 Reggio Emilia

Tel. 0522 394211

info@pregeLit

www.pregel.it
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