Parfait
Base ideale per realizzare
l’autentico Parfait, mousse
e semifreddi.

Parfait Debic, partendo dalla medesima base, permette
di realizzare un gran numero di dessert in modo pratico
e veloce. Debic garantisce così un alto livello di servizio
e un notevole risparmio di tempo, senza mai scendere
a compromessi con la qualità.
Parfait Debic. Come fatto in casa.

•

Come fatto in casa

•

Non necessita di
macchina da gelato

•

Pratico, facile e veloce
da preparare in sole
4 fasi

•

Personalizzabile in
molteplici varianti

Parfait

Preparazione
Parfait

Base versatile dal gusto fresco,
ideale per innumerevoli proposte
Caratteristiche
• Struttura cremosa e morbida
• Senza grassi vegetali idrogenati
• Da montare come una panna, non necessita
di una macchina da gelato

Montare a velocità media,
fino al raggiungimento
del livello di montatura
desiderato.

Aggiungere aromi
o altri ingredienti.

Porzionare in uno
o più recipienti a scelta.

Riporre nel freezer
o nel frigorifero
dalle 8 alle 12 ore.
Quindi servire.

• Si presta all’aggiunta di molteplici ingredienti, alcol incluso

Utilizzo
• Ottimo per la preparazione di semifreddi
• Da servire a -18°C come semifreddo, oppure a +4°C
come morbida mousse
• Estremamente versatile, lascia spazio alla creatività dell’operatore

Conservazione
• Temperatura di conservazione: max +7°C
• Durata confezione aperta: 4 giorni
• Temperatura ottimale di utilizzo: tra i +2°C e i +7°C
• L’applicazione, una volta preparata, può essere conservata
a -18°C per 2 settimane

Altre informazioni e ricette a cui ispirarsi sono disponibili su www.debic.com
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER

CONFEZIONE

ASSORTIMENTO

100 g

PRODOTTO

PARFAIT

PRODOTTO

PARFAIT

Contenuto per unità

1L

244 x 165 x 256

Tipo di imballaggio

bottiglia

Dimensione
del cartone
in mm (L x W x H)

Unità per cartone

6

Peso lordo
del cartone in kg

6,7

Cartoni per pallet

126

Articolo numero

7416000

EAN bottiglia

54 10488 324515

EAN cartone

54 10488 324522

Durata

100 giorni

Conservazione

in frigorifero

Dimensione
del pallet
in cm (L x W x H)

120 x 80 x 168

Peso lordo
del pallet in kg

874

Per ulteriori informazioni contattare:
FrieslandCampina Italy S.r.l. - via Paracelso, 18 - Centro Colleoni - Pal. Andromeda - Ingr. 2
20864 Agrate Brianza (MB) - Tel.: 039 6072500 - Fax: 039 6072509
e-mail: info.milano@frieslandcampina.com - www.debic.com

PRODOTTO

PARFAIT

Kj

1509

Kcal

361

Proteine

2,6 g

Carboidrati

19 g

Grassi

30,5 g

