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La velocità dei cambiamenti 
e il passaggio delle mode rendono spesso difficile 

prevedere le direzioni verso cui si muoverà il mercato. 
Per essere in grado di soddisfare i propri clienti sempre e comunque, 

occorre una grande capacità di osservare le 
tendenze e farsi trovare pronti ad accogliere stimoli e sollecitazioni.

Giuso da sempre mette al centro della propria mission l’innovazione, 
per proporre sempre nuovi ingredienti al passo 

con i tempi. In queste pagine troverai le più importanti 
novità che ti proponiamo, per mantenere la tua attività 

dolciaria sempre un passo avanti.

N O V I TÀ 
E  I N N O V A Z I O N E

CODICE PRODOTTO CONF. Kg CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
g/Kg MISCELA

SENZA 
GLUTINE

SENZA 
LATTOSIO

VEGAN 
OK

COOLH204 Cheesecake 2,0 4 sacchetti 30 ✔

Nella miscela di farine per 
applicazioni di pasticceria 
tradizionale in forno 

(frolle, muffin, cake). 

Nelle masse montate di pasticceria fredda 
(sia prima del montaggio direttamente in panna, 
sia in panna semimontata dopo aver però diluito 

l’insaporente in pari quantità di latte/acqua)

Nella miscela gelato, a freddo 
(sconsigliata la pastorizzazione 
per il mantenimento della 

giusta intensità di sapore)

1 2 3

 IDEALE PER I SEGUENTI UTILIZZI

Insaporente in polvere, altamente solubile, per utilizzo a freddo,  
da aggiungere alla base latte per conferire al gelato il caratteristico sapore di formaggio. 

Contiene vero formaggio in polvere; ideale in abbinamento a variegati di frutta. 
Dalla lunga conservabilità a temperatura ambiente.

CHEESECAKE



MELAGRANA

Preparato completo per gelato 
alla melagrana, senza derivati del latte, 

con fibre e fruttosio. Il prodotto è contenuto 
in sacchetti da 1,2 Kg a cui vanno aggiunti 

solo 2,5/2,8 litri di acqua.

FRUTTO DELLA PASSIONE

Preparato completo per gelato 
al frutto della passione, senza derivati del latte, 

con fibre e fruttosio. Il prodotto è contenuto 
in sacchetti da 1,2 Kg a cui vanno aggiunti 

solo 2,5/2,8 litri di acqua.

In macchine soft per 
la realizzazione di gelato 
soft (aggiungere 5/10% 

di acqua in ricetta)

In mantecatore per la 
realizzazione di gelato 

tradizionale

In granitori per la 
realizzazione di granite 
(con acqua) e frappè 

(con latte - 5 lt ogni busta)

In planetaria per la 
realizzazione di semifreddi 
(300 g di prodotto ogni litro 

di panna)

 IDEALE PER I SEGUENTI UTILIZZI

3 421

Parola d’ordine: velocizzare e semplificare il processo produttivo. 
I prodotti Flash Giuso infatti sono pronti all'uso con la semplice aggiunta di acqua. 

Alla facilità di impiego, uniscono la possibilità di realizzare alcuni gusti di gelato in cui 
l'utilizzo di materie prime tradizionali può comportare problemi di gestione. 

Inoltre permettono di semplificare le modalità di stoccaggio e di aumentare senza difficoltà 
la rotazione delle vaschette in vetrina.

FLASH FRUTTA

CODICE PRODOTTO CONF. Kg CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
g/Kg MISCELA

SENZA 
GLUTINE

SENZA 
LATTOSIO

VEGAN 
OK

COOLM120 Frutto della passione 1,2 8 sacchetti 300 ✔ ✔ ✔

COOLL120 Mango 1,2 8 sacchetti 300 ✔ ✔ ✔

COOIU120 Melagrana 1,2 8 sacchetti 300 ✔ ✔ ✔

COOIT120 Sambuco 1,2 8 sacchetti 300 ✔ ✔ ✔

MANGO

Preparato completo per gelato 
al mango, senza derivati del latte, 

con fibre e fruttosio. Il prodotto è contenuto in 
sacchetti da 1,2 Kg a cui vanno aggiunti 

solo 2,5/2,8 litri di acqua.

SAMBUCO

Preparato completo per gelato al sambuco, 
senza derivati del latte, con fibre e fruttosio. 

Il prodotto è contenuto in sacchetti da 1,2 Kg a cui vanno 
aggiunti solo 2,5/2,8 litri di acqua.

CARATTERISTICHE UNICHE 
I nostri Flash frutta consentono di raggiungere risultati inaspettati. 

Il merito è delle loro caratteristiche esclusive:

BILANCIATURA PRONTA 
La miscelazione pronta delle diverse componenti ingredientistiche permette 

la realizzazione di un gelato perfetto per cremosità e spatolabilità, anche nel tempo, 
in modo semplice e rapido, con la sola aggiunta di acqua. Possibilità di personalizzare 

il gelato aggiungendo frutta fresca, succhi o paste concentrate. 

NOBILTÀ INGREDIENTISTICA 
La cremosità ed il marcato sapore di frutta sono le caratteristiche fondamentali di questi gelati 

che contengono frutta liofilizzata e fibra. La fibra impiegata è l’inulina che, 
oltre a garantire una bella struttura asciutta al gelato, lo rende digeribile.

AMPIEZZA DELL’ASSORTIMENTO
Diverse tipologie di frutta selezionata consentono di realizzare numerose varianti 

di gusti in vetrina, anche di quelli le cui materie prime possono comportare dei problemi di gestione, 
reperimento e conservabilità.



VARIEGATO LAMPONE

Pasta per variegare il gelato 
e per decorazioni, caratterizzata 

dalla presenza di circa il 40% di frutta. 
Dalla consistenza cremosa 

e con pezzi di frutta.

Inserti 
in cremini freddi

Applicazione 
sul gelato

Farcitura e decorazione di 
torte, bicchierini, monoporzioni 

di pasticceria moderna

Guarnizione di 
yogurt, granite o 

gelati soft

3 421

 IDEALE PER I SEGUENTI UTILIZZI

CARATTERISTICHE UNICHE
I nostri Variegati consentono di raggiungere risultati inaspettati.

Il merito è delle loro caratteristiche esclusive:

RICCHEZZA INGREDIENTISTICA
L’elevata qualità e quantità di frutta presente in ricetta consente di ottenere una salsa cremosa, 

con pezzi di frutta polposi, dal gusto e profumo intensi.

AMPIEZZA DELL’ASSORTIMENTO
Numerose tipologie di frutta selezionata consentono di realizzare molteplici varianti di abbinamenti 

di gusti in vetrina, arricchendo le vaschette in gusto, colore e texture.

VISCOSITÀ DEL PRODOTTO
Concentrando il frutto sottovuoto ed a basse temperature, in modo da far evaporare lentamente 

l’acqua e concentrare così la frutta senza danneggiarla, il variegato rimane sempre
morbido, anche a temperature negative, e aggrappato al gelato senza creare fastidiosi “pozzetti” 

in vaschetta aumentando il grado di attrazione estetica.

VARIEGATI FRUTTA IN PASTA

CODICE PRODOTTO CONF. Kg CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
g/Kg MISCELA

SENZA 
GLUTINE

SENZA 
LATTOSIO

VEGAN 
OK

C13BA130 Var. Frutto della passione 3,0 2 secchielli Q.B. ✔ ✔ ✔

C13AV130 Var. Lampone 3,0 2 secchielli Q.B. ✔ ✔ ✔

C13AU130 Var. Melagrana 3,0 2 secchielli Q.B. ✔ ✔ ✔

C13AT014 Var. Sambuco in bottiglia 1,1 6 bottiglie Q.B. ✔ ✔ ✔

VARIEGATO 
FRUTTO DELLA PASSIONE

Pasta per variegare il gelato 
e per decorazioni, caratterizzata dalla presenza 

di circa il 10% di frutta. Dalla consistenza 
cremosa e caratterizzata dalla presenza 

di semi e piccoli pezzi polposi.

VARIEGATO SAMBUCO 
IN BOTTIGLIA

Pasta per variegare e decorare. Con estratto e succo di sambuco.
Di consistenza cremosa, ha il profumo intenso e la nota acidula 

del frutto. Confezionata in bottiglia, semplifica la gestione del variegato 
evitando che questo sporchi vaschette e coppette o si distribuisca 

in modo disomogeneo sul gelato. 
VARIEGATO MELAGRANA

Pasta per variegare il gelato e per 
decorazioni, caratterizzata dalla presenza 

di circa il 40% di frutta. 
Dalla consistenza cremosa e caratterizzata 

dalla presenza dei semi del frutto.
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