


Comprital mette a disposizione 
di tutti i professionisti una 

linea completa di prodotti ideati 
per affrontare ogni aspetto del 

mondo della gelateria artigianale, 
della pasticceria e della caffetteria.

Prodotti unici nel mercato 
per qualità degli ingredienti 

e delle materie prime, per originalità 
e innovazione, che consentono 
ad ogni artigiano di esprimere 

la propria creatività e di portarlo 
a risultati di altissimo valore.

Questa ricerca appassionata 
per l’eccellenza ha portato 
Comprital ad essere riconosciuta 
come l’azienda di riferimento 
del mercato, per la creatività 
delle proposte e per l’alto impatto 
nella comunicazione.
Una storia iniziata a Milano 
oltre 30 anni fa, che si è consolidata 
in un gruppo internazionale 
che integra in un unico polo 
aziende di grande prestigio
nel mondo del gelato italiano.
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Giubileo Experience è un programma che permette 
al gelatiere di offrire un gelato unico e della massima qualità. 
Nelle basi sono stati completamente eliminati gli emulsionanti 
e i grassi vegetali idrogenati e raffinati. 
Le ricette prevedono l’uso di zucchero di canna e zucchero d’uva, 
panna e latte freschi, uniti ad ingredienti di altissima qualità 
come il pistacchio di Bronte DOP, la nocciola IGP, 
i migliori cru di cacao e almeno il 50% di frutta. 

Per questo il gelato Giubileo Experience è buono, 
genuino e, soprattutto, in linea con le esigenze di mercato 
che richiedono un cartello ingredienti semplice, 
dove le materie prime possano essere riconosciute 
dal cliente come prodotti sani, genuini e naturali.

Una base completamente 
naturale, priva di grassi vegetali, 
emulsionanti, aromi artificiali 
e stabilizzanti di sintesi. 
È anche priva di zuccheri 
riducenti (destrosio, fruttosio) 
e complessi (maltodestrine). 
È il prodotto ideale per la 
preparazione di un gelato al latte 
dall’ottima cremosità e dal 
sapore naturale e delicato, 
mantenendo un cartello 
ingredienti perfettamente 
“pulito” e comprensibile al 
consumatore. Consigliamo, per 
le migliori prestazioni e per la 
migliore immagine del cartello 
ingredienti, di utilizzare la base 
in combinazione con lo zucchero 
d’uva di nostra produzione. 
Tale zucchero, nelle dosi 
consigliate, può sostituire tutti 
gli altri zuccheri presenti nelle 
miscele per gelato (tranne 
lo zucchero saccarosio).

In questo caso abbiamo cercato 
la miglior qualità possibile del 
sorbetto di frutta con il minor 
numero di ingredienti da 
riportare in etichetta. 
L’unico stabilizzante utilizzato 
nella base è la pectina mentre 
grassi ed emulsionanti sono stati 
banditi, così come il glucosio, 
il destrosio e tutti gli altri 
zuccheri che non siano 
lo zucchero di canna. 
Consigliamo di preparare un 
sorbetto con il 50% di frutta 
fresca o surgelata, senza 
l’aggiunta di paste di frutta, 
aromi o colori. Crediamo che 
un buon sorbetto si faccia solo 
con tanta frutta e così abbiamo 
concepito il funzionamento 
di questa base. 
Il prodotto va preparato con 
acqua calda, possibilmente 
usando gli specifici programmi 
del Giubileo XLP per la 
preparazione ottimale. 
Lo stesso prodotto può essere 
utilizzato con acqua fredda 
per la preparazione 
di gustose cremolate.

È la versione concentrata 
della base Giubileo Frutta, 
per lasciare al professionista 
la possibilità di caratterizzare 
al massimo il proprio sorbetto 
tramite la dose per lui ottimale di 
zucchero (possibilmente di canna) 
e di zucchero d’uva. 
A disposizione dell’artigiano 
anche Integra Fibra, un 
integratore di struttura che 
consigliamo soprattutto per la 
preparazione di sorbetti di frutta 
poco polposa (come il succo di 
limone ad esempio), che spesso 
necessitano di aggiunta di solidi 
per mantenerne la morbidezza. 
Glucosio, destrosio, 
maltodestrine, amidi, 
emulsionanti e stabilizzanti 
dai nomi esotici lasciano il posto 
al fruttosio, alla pectina ed alle 
fibre vegetali, tutti ingredienti 
apprezzati da ogni consumatore 
finale. Anche in questo caso la 
miscela va preparata a caldo, 
possibilmente utilizzando come 
preparatore l’apposita macchina 
Giubileo XLP con i suoi 
programmi dedicati.

Soluzione Frutta è una risposta 
ad una domanda di praticità e 
massima qualità del gelatiere 
artigiano. La composizione pulita 
con ingredienti ben conosciuti 
dal consumatore (lo zucchero 
di canna, lo zucchero d’uva…), 
l’uso di pectina come unico 
stabilizzante, l’applicazione in 
sorbetti con alte percentuali 
di frutta la rendono il prodotto 
ideale per la produzione 
di sorbetti e cremolate di alta 
qualità e con una lista 
ingredienti impeccabile. 
Costante giorno dopo giorno, 
il vostro sorbetto di frutta, 
senza derivati del latte né grassi, 
saprà convincere il cliente più 
esigente. Soluzione Frutta 
Comprital ha circa 70° brix 
e 267 Kcal/ 100g. 
Oggi disponibile nella nuova e 
pratica confezione in tetrapak.

Segue la stessa filosofia della 
base Giubileo Latte ma utilizza 
alte percentuali di cioccolato 
fondente per un gelato al 
cioccolato pieno e persistente. 
Anche in questo caso la totale 
assenza di grassi vegetali 
aggiunti, di emulsionanti e la 
presenza di zucchero di canna 
grezzo e di estratti di vaniglia 
naturale creano un gelato non 
solo particolarmente buono 
ma anche con un’etichetta 
ingredienti che è essa stessa 
veicolo di vendita. Anche in 
questo caso, vista l’assenza dei 
soliti zuccheri poco conosciuti 
al consumatore (destrosio, 
maltodestrine...) consigliamo 
l’applicazione dello sciroppo di 
zucchero d’uva specificamente 
selezionato per la migliore 
performance nel gelato. 

La miscela va preparata a caldo 
in pastorizzatore o usando come 
preparatore il Giubileo XLP 
con latte ben caldo. 
A disposizione anche la versione 
Cioccolato al Latte, con le stesse 
caratteristiche 
di qualità della precedente 
ma col gusto morbido e delicato 
amato da tanti clienti.

BASE GIUBILEO 
LATTE

BASE 
GIUBILEO FRUTTA

BASE GIUBILEO 
FRUTTA PIÙ

SOLUZIONE 
FRUTTA

BASE GIUBILEO 
CIOCCOLATO

Il Gelato Naturale



Pure o con zucchero d’uva 
o di canna grezzo, senza additivi 
se non carruba naturale e senza 
emulsionanti.

AMARETTO

CAFFÈ BIANCO

CAFFÈ DEL 
NONNO

CANNELLA

CARAMEL MOU

CARAMELLO SALATO

COCCO

LIQUIRIZIA ALL’ANICE 
STELLATO

MALAGA

MANDORLA 
PREMIUM 

MENTA PIPERITA

NOCCIOLA 
PIEMONTE IGP 

PISTACCHIO PURO

PISTACCHIO PURO 
SENZA COLORANTI

ROSA

TIRAMISÙ

VANIGLIA ALL’ACERO 

VANIGLIA (MADAGASCAR)

ZABAIONE DI ZIBIBBO

ZUPPA INGLESE

Non potevano mancare le 
speciali coperture Giubileo, 
senza emulsionanti e prodotti 
artificiali, ricche di burro 
vaccino, per un’eccezionale 
setosità, morbidezza al taglio 
e croccantezza.

CIOCCOLATO 
BIANCO GIUBILEO
La dolcezza e la delicatezza 
nel candore del cioccolato 
più puro.

CIOCCOLATO 
FONDENTE 70% 
GIUBILEO
Un gusto deciso, 
per gli amanti del contrasto 
e del vero cioccolato.

Nota: la combinazione 
delle due coperture  
(tre parti di bianca 
ed una parte di fondente)  
dà luogo ad una gustosissima 
copertura di latte.

CIOCCOLATO 
MIX GIUBILEO
Un cioccolato purissimo fondente 
in polvere per ottenere tutte le 
sfumature desiderate 
del gusto preferito al mondo.

MASCARGEL 
GIUBILEO 
Un mascarpone in polvere 
per rinforzare il delicato gusto 
di questo apprezzatissimo 
dolce formaggio.

LIQUIRIZIA 
PURA PREMIUM
Un gusto speciale e desiderato 
in tutte le gelaterie. 
Per gli appassionati 
del gelato più classico.

MATCHA
Per un nuovo tocco di alta 
classe dal sol levante il vero 
tè verde giapponese puro, 
senza aggiunta di colori o aromi 
come Giubileo richiede. 
Un’altra eccellenza per 
un tocco nuovo e di alta classe 
alla tua gelateria.

PASTE GIUBILEO COPERTUREINGREDIENTI IN 
POLVERE GIUBILEO

La tendenza del mercato oggi 
impone di allargare l’offerta 
anche in gelateria, per questo 
è necessario proporre biscotti 
gelato con la qualità e l’approccio 
che contraddistingue il 
Programma Giubileo Experience. 
Abbiamo selezionato biscotti 
privi di margarine, con miele, 
burro e zucchero di canna 
affinchè rispondano esattamente 
ai vostri claims sul gelato. 
Una qualità vincente non solo 
in etichetta ma anche al palato.

Pralinate e croccanti della 
migliore qualità e purissime 
nella loro ingredientistica.

NOCCIOLE GIUBILEO 
CARAMELLATE

GRANELLA GIUBILEO 
RICOPERTA

MANDORLE GIUBILEO 
PRALINATE

BISCOTTI GIUBILEO

GRANELLE 
GIUBILEO

Lo zucchero d’uva è un prodotto 
naturale, esistente solo allo stato 
liquido, ricavato dal mosto dell’uva 
con un processo di purificazione. 
È principalmente composto da 
fruttosio, glucosio, zuccheri 
minori e polialcoli dolci. Questa 
naturale composizione lo rende 
perfetto per il gelato artigianale, 
conferendogli una morbidezza 
ed una setosità ben prolungata 
nel tempo. Lo zucchero d’uva 
Comprital ha una concentrazione 
di circa 65° brix ed un potere 
calorico di 267 kCal/100g, ha un 
gusto ed un aroma leggermente 
fruttato e non copre i sapori 
originali del gelato ma tende ad 
esaltare sia i gusti classici che 
quelli alla frutta. La dichiarazione 
in etichetta, apprezzatissima 
dal consumatore alla ricerca di 
ingredienti chiari e naturali, è 
semplicemente “zucchero d’uva”. 
Oggi disponibile nella nuova e 
pratica confezione in tetrapack.

ZUCCHERO D’UVA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

GIUBILEO LATTE 10% 1 x 12

GIUBILEO CIOCCOLATO 25% 1 x 10

GIUBILEO CIOCCOLATO MIX 10% 1,5 x 4

GIUBILEO FRUTTA 250 2,5 x 4

GIUBILEO FRUTTA PIÙ 125 1 x 10

SOLUZIONE FRUTTA 310 1,25 x 8

COPERTURE Q.B. 3 x 2

MICRONIZZATORE GIUBILEO XLP

L’unicità degli ingredienti Giubileo Experience viene esaltata nel processo a cui sono sottoposte le miscele 
liquide attraverso l’esclusiva Giubileo XLP, una macchina che micronizza i singoli gusti (in appena un 
minuto di lavorazione), fino a 40 microns, assicurando un gusto pieno e ricco ed una struttura liscia e setosa 
mai provata. Questo specifico processo, vista l’assenza di emulsionanti e la particolarissima composizione 
delle basi, comporta un riadattamento della struttura dei grassi, creando un gelato estremamente soffice 
anche a basse temperature, ideale per preparare gelati  in grado di rimanere morbidi anche dopo lunghe 
permanenze nei freezers di casa.
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*Senza emulsionanti nei prodotti in polvere

Ernst Knam firma per Comprital 
una linea di cioccolati prodotta
con materie prime di alta qualità, 
senza grassi vegetali aggiunti, 
senza emulsionanti*, con zuccheri 
di canna e uva. 

Naturale evoluzione del mondo 
di Knam per la gelateria, 
il cioccolato bianco è delicato 
al palato, con note di bacche 
di vaniglia. Un prodotto 
di altissima qualità che rivela 
tutta la classe delle migliori 
creazioni del maestro.

Base semplice e dal deciso sapore 
di panna. Sviluppa un gelato 
cremoso e con buon Mix per 
cioccolato in polvere disponibile 
in buste da 1,3 kg da diluire con 
latte (possibilmente tiepido) e 
mantecare. È composto da una 
miscela di cioccolato e cacao di 
altissima qualità e si caratterizza 
per il colore tendente al mogano 
lucido e per il sapore unico. 
Dolcificato con zucchero di canna 
grezzo Golden Caster e zuccheri 
derivati dall’uva per esaltare il 
gusto vagamente fruttato del 
prodotto finito e la naturalità 
del cioccolato. L’assenza di 
emulsionanti e l’uso di soli 
ingredienti naturali (come un 
unico stabilizzante che è la farina 
di semi di carruba) rendono 
l’etichetta del prodotto molto 
attraente per il consumatore 
finale. Non ci sono coloranti, 
aromatizzazioni artificiali, ma 
solo una sapiente combinazione di 
estratti di vaniglia ed altre spezie.

La miscela va preparata a caldo 
in pastorizzatore o usando come 
preparatore il Giubileo XLP 
con latte ben caldo. 
A disposizione anche la 
versione Cioccolato al Latte, 
con le stesse caratteristiche 
di qualità della precedente 
ma col gusto morbido e delicato 
amato da tanti clienti.

CIOCCOLATO
BIANCO

SALSA
DI CIOCCOLATO

CIOCCOLATO
CLASSICO

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

CIOCCOLATO 
CLASSICO 500 1,3 x 8

CIOCCOLATO 
BIANCO 500 1,3 x 8

SALSA 
DI CIOCCOLATO Q.B. 3 x 2

K N A M
I L  C I O C C O L A T O
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K N A M
P R O F E S S I O N A L
Knam Professional è il nuovo gelato 
al cioccolato sviluppato per Comprital 
da Ernst Knam, maestro cioccolatiere 
di fama internazionale e noto personaggio 
televisivo. Un prodotto pensato per tutti 
i maestri gelatieri che vogliono dare al proprio 
gelato un gusto forte, deciso, che si elevi 
dallo standard. Un gelato che sia caratteristico 
e riconoscibile, proprio come il suo autore.

KNAM
PROFESSIONAL
Knam Professional 
è un preparato in polvere 
pre-pesato da diluire 
esclusivamente in acqua 
calda, per ottenere un gelato 
al cioccolato fondente 
dall’aroma deciso e unico.

Nella busta sono presenti,
separate, delle gocce di cioccolato 
fondente che possono essere 
diluite assieme alla polvere, 
oppure aggiunte separatamente 
in fase di mantecazione, sia intere 
che fuse, intensificando le note 
fondenti e decise del gelato. 

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

KNAM PROFESSIONAL 2,2 l 1,8 x 5

Knam Professional è privo 
di derivati del latte, quindi ideale
per la preparazione di un gelato 
vegan, privo di grassi vegetali
idrogenati e olio di palma 
e privo di aromi artificiali.
usto vagamente 



La nostra ricerca si condensa 
nella messa a punto 
delle basi per il gelato al latte, 
vero banco di confronto 
del know how delle aziende 
di ingredienti per gelato. 
Diamo la possibilità di avere 
basi senza grassi vegetali 
(idrogenati o raffinati) 
e basi con grassi vegetali. 

Base molto calda e cremosa per 
la presenza di amidi complessi. 
Buon sapore di panna/latte per 
esaltare i gusti delle paste.

Una straordinaria base 
con grassi del latte frazionati 
e pre-emulsionati, proteine 
del latte e fibre naturali che 
permettono la minimizzazione 
degli stabilizzanti, per 
l’ottenimento di un gelato 
cremoso, ricco, lungamente 
spatolabile sia a freddo che a 
caldo, con un sapore pieno 
e deciso di latte e panna dovuto 
al gusto naturale è degli 
ingredienti lattieri. 
La struttura è migliore di quella 
ottenibile con grassi vegetali 
idrogenati. Sogno di molti, 
Invidia di altri.

Tre basi complete (all’ITALIA
250 deve essere aggiunto 
zucchero) per la preparazione 
di un gelato bilanciato nella 
massima semplicità e praticità. 
Ottimo rapporto qualità prezzo, 
minimizzazione degli errori 
produttivi e certezza della 
replicabilità del risultato fanno 
della nuova linea ITALIA una 
garanzia di successo 
per gli utilizzatori.

Un grande successo in tutto 
il mondo per la stabilità e la 
ricchezza di questa base. 
Di gusto neutro (ne esiste una 
versione panna) è solubile 
egualmente a freddo o a caldo. 
Adattissima per gelato alto. 
Normalmente viene combinata 
con Integra Latte e Integra 
Panna per ottenere risultati 
unici, lungamente cremosi, 
ricchi e spatolabili. 
La versione R è a base di 
olii vegetali raffinati (non 
idrogenati).

Base pronta per gelati al latte, 
dosaggio 300 g/l, per ottenere 
un gelato di elevatissima qualità 
strutturale in modo semplice e 
pratico, sia a freddo che a caldo, 
minimizzando la possibilità 
di errore che molte pesate 
possono comportare. 
Per le sue doti di elasticità 
sopporta diverse temperature, 
resiste agli shock termici e si 
adatta ad ogni tipo di vetrina.

Aromatizzazione marcata latte 
per questa base. Anche con 
ricette semplici si ottiene un 
gelato dalla struttura superba 
e duratura. 

Una base che deriva dalla 
tradizione,senza grassi vegetali, 
solubile esclusivamente  
a caldo, come ogni professionista 
richiede. La presenza di amidi a 
diverse viscosità al suo interno 
rende il gelato cremoso, liscio  
e vellutato come poche altre basi 
riescono a fare, con un’ottima 
durata in vetrina ed un gusto 
naturale, pulito e giustamente 
persistente. Una base classica 
per un gelato moderno  
ed elegante.

La base che guarda con 
maggiore attenzione 
al rapporto qualità prezzo. 
Solubile a freddo e a caldo, 
cremosa e ben spatolabile nasce 
con gusto neutro ma ne esiste 
una versione panna.

La versione rifinita 
ed arricchita di Compripan 50 
per l’ottenimento di un ottimo 
gelato con ricette semplici.Sorella di Chimera ma con grassi 

vegetali per un gusto latte 
particolarmente pulito ed una
resistenza agli shocks termici 
eccezionale. Completamente 
solubile a freddo.

Questa è una base che ha cercato 
di differenziare ulteriormente 
l’offerta Comprital, puntando 
su un’ingredientistica pulita 
e di qualità. Ricca di proteine 
del latte e di un mix di febbre 
innovative, tra cui acacia e 
baobab, senza grassi, senza 
zuccheri e senza emulsionanti.

Innovativa base con grassi 
del latte frazionati 
con eccezionale solubilità 
a freddo per l’ottenimento 
di un gelato molto compatto, 
stabile e ricco anche 
in presenza di pochi grassi. 
Sapore panna.

Base di semplice utilizzo, 
con panna liofilizzata, 
calda e neutra per rispettare 
il gusto delle paste
aromatizzanti. 
Ben solubile anche a freddo 
si presta a ricette articolate 
ed uniche.

BASE 50

INVIDIA 100

ITALIA 50 / 250 

NIRVANA 100 / 100 R

BASE HEIDI

ROYAL BASE 180

BILANCIATA BASE 100 SAN MARCO 100

COMPRIPAN 100

IDRA 50

BASE PLUS 50

CHIMERA 50

UNICA 100

Prodotto solubile a freddo o a 
caldo, di semplice utilizzo per 
l’ottenimento di un gelato con 
alto overrun e ottima struttura, 
caldo e lungamente spatolabile. 
Gusto leggero latte-panna.

MUSA 150

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L) USO CONFEZIONI 

(KG/N° BUSTE)

BASE 50 50 C 2,5 x 4

CHIMERA 50 C/F 2,5 x 4

COMPRIPAN 100 100 C 2,5 x 4

UNICA 100 C/F 2,5 x 4

BILANCIATA BASE 100 C 2,5 x 4

INVIDIA 100 C/F 2,5 x 4

IDRA 50 50 C/F 2,5 x 4

PLUS 50 50 C/F 2,5 x 4

NIRVANA 100 / 100 R 100 C/F 2,5 x 4

NIRVANA PANNA 100 C/F 2,5 x 4

SAN MARCO 100 C/F 2,5 x 4

SAN MARCO PANNA 100 C/F 2,5 x 4

ROYAL BASE 180 C 2 x 4

ROYAL PANNA 180 C 2 x 4

MUSA 150 C/F 2,5 x 4

BASE HEIDI 300 C/F 2 x 4

ITALIA 50 50 C/F 2,5 x 4

ITALIA 250 250 C/F 2 x 4

12 13

C = a caldo / F = a freddo

La dose consigliata di utilizzo, indicata di fianco al nome della base stessa, spesso può essere fortemente ridotta.

Le Basi 
Latte



Le Basi 
Frutta
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Miscele stabilizzanti per l’ottenimento 
di sorbetti  di frutta, senza latte 
0 grassi, con una struttura cremosa 
e spatolabile per molti giorni. 
Per risultati particolari le basi 
sono abbinabili con gli integratori 
Integra Fibra e Cremolina 
(vedi pag. 36-37). 

È l’evoluzione di un prodotto 
che ha fatto grande la storia 
della nostra Azienda. 
Se poteva sembrare difficile 
superare la perfezione insita 
nel nome della nostra 
Base Frutta, l’esperienza 
maturata negli ultimi dieci anni 
di ricerche ci ha permesso 
di fare un ulteriore salto 
tecnologico. Perfectissima 
rappresenta il nuovo traguardo 
dell’esaltazione del gelato 
di frutta, grazie alla nuova 
combinazione di stabilizzanti 
ed emulsionanti tipici di 
Perfecta, riequilibrandoli in un 
sofisticato mix di fibre vegetali e 
carboidrati complessi. Nasce 
così Perfectissima, con un 
dosaggio 80 grammi litro, 
solubile a freddo ma utilizzabile 
anche in pratici sciroppi 
di zucchero. I vantaggi di 
Perfectissima sono una altissima 
cremosità che si mantiene a 
lungo (pur senza l’uso di grassi 
e derivati del latte), grande 
stabilità agli sbalzi termici 
e soprattutto mantenimento 
della naturalità della frutta 
e del colore, che rimane vivo 
per un banco vetrina dalle 
splendide e naturali cromie.

È il top della qualità nel sorbetto. 
Avete mai pensato di produrre 
un sorbetto usando solo frutta, 
e niente acqua? Con Solofrutta 
è possibile. Frullate 3 kg di 
fragole, diluite al succo 
una busta di Solofrutta, 
mescolate e gelate. 
Il sorbetto avrà il 75% di frutta. 
Ma, dato che Solofrutta è 
composto da fruttosio e fibre 
della frutta, il contenuto di 
frutta e suoi derivati nel sorbetto 
sarà di oltre il 98%. E perché non 
provare con Solofrutta anche le 
speciali ricette per un sorbetto al 
cioccolato o uno yogurt?

PERFECTISSIMA SOLOFRUTTA

È la base frutta a basso 
dosaggio priva di latte 
e di grassi con le migliori 
performance di stabilità e 
struttura in tutti gli ambienti, 
anche i più acidi, come il limone 
e il passion fruit. 
La solubilità del prodotto 
è rapida e totale, tanto da non 
necessitare di nessun tempo 
di maturazione anche
 se preparata a freddo.
Il gelato che si ottiene è cremoso 
e spatolabile per un periodo 
lunghissimo, grazie all’ottimale 
ripartizione delle bolle d’aria 
del sorbetto. Combinatela 
con la linea Integra per ottenere 
risultati che vivono solo 
nei vostri sogni.

PERFECTA

Soluzione Frutta è una risposta 
ad una domanda di praticità 
e massima qualità del gelatiere 
artigiano. La composizione pulita 
con ingredienti ben conosciuti 
dal consumatore (lo zucchero 
di canna, lo zucchero d’uva…), 
l’uso di pectina come unico 
stabilizzante, l’applicazione in 
sorbetti con alte percentuali di 
frutta (o semifreddo con etichetta 
impeccabile) la rendono il 
prodotto ideale per la produzione 
di sorbetti e cremolate di alta 
qualità e con una lista ingredienti 
impeccabile. Costante giorno 
dopo giorno, il vostro sorbetto 
di frutta, senza derivati del latte 
né grassi, saprà convincere 
il cliente più esigente. 
Soluzione Frutta Comprital 
ha circa 70° brix e 
267 Kcal/ 100 g. 

Nella gamma Speedy non poteva 
mancare una proposta per un 
gelato senza zuccheri aggiunti, 
da fare con tanta frutta fresca 
ma a ridotto potere calorico ed 
indice glicemico. Una novità 
basata sulle proprietà dolcificanti 
dello Stevia, il prodotto naturale 
ormai in rapida diffusione nel 
mondo. L’utilizzo rapido (acqua, 
prodotto e frutta fresca) lo 
rende il complemento ideale in 
un banco vetrina dell’artigiano 
attento ai più innovativi trends 
del mercato.

SPEEDY FRUTTA STV

SOLUZIONE FRUTTA

L’ evoluzione di Perfecta la base 
frutta che ha fatto la storia del 
sorbetto di qualità. In questa 
versione priva di emulsionanti 
permette di ottenere a freddo o 
a caldo un gelato con la stessa 
cremosità e stabilità nel tempo 
della versione classica ma dal 
colore più compatto ed intenso 
per esaltare la naturalità della 
frutta aggiunta.

PERFECTA PLUS

Il modo più rapido e semplice 
per realizzare un ottimo gelato 
di frutta con zucchero 
di canna e fruttosio utilizzando 
frutta fresca. Si ottiene un gelato 
con una struttura e cremosità 
finale invidiabile. Velocizza 
la produzione riducendo 
il margine di errore.

SPEEDY FRUTTA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

PERFECTISSIMA 80 2,5 x 4

PERFECTA PLUS 50  2,5 x 4

SPEEDY FRUTTA 500 0,9 x 12

PERFECTA 40 2,5 x 4

SOLOFRUTTA 300 0,9 x 12

SPEEDY FRUTTA STV 360 0,9 x 12

SOLUZIONE FRUTTA GIUBILEO 31% 1,250 x 10

CREAMFRUIT 10% 2,5 x 3

FRUTTA PIÙ GIUBILEO 10% 1 x 12

FRUTTA GIUBILEO 25% 1 x 12

NEUTRO 3- 5 FRUTTA 5 1 x 8
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I Concentrati
Comprital ha sempre tenuto d’occhio 
le tendenze  di mercato e, 
anche per quanto riguarda il benessere, 
oggi è in grado di offrire 3 linee 
per un buon gelato a ridotte calorie 
che si adattano ad esigenze 
molto diverse tra loro. 

Il gelato é anche colore e gusto. 
Alcuni prodotti concentrati in polvere 
raggiungono vertici di qualità superiori 
alle più note paste aromatizzanti 
E siamo orgogliosi di offrirne 
una gamma ampia ed ineccepibile. 

Linea di prodotti in polvere 
da diluire in acqua per ottenere 
un gelato senza zuccheri 
aggiunti, grassi e a ridotto 
contenuto calorico in modo 
rapido ma col gusto del buon 
gelato artigianale italiano. 
La linea Free! non contiene 
aspartame. 

FREE! CACAO* 

FREE! LIMONE

FREE! VANIGLIA * 

*contengono lattosio.

FREE!
La combinazione dei due 
vegetali: riso e soia, permette 
la preparazione di un gelato 
dal gusto pulito e fresco, senza 
zucchero saccarosio, glutine 
e latte, con poche calorie e con 
un basso indice glicemico. 
La linea Riso & Soia è disponibile 
in vari gusti pronti, 
di semplice realizzazione.

RISO & SOIA
Linea di preparati in polvere 
pronti da diluire in acqua per 
ottenere un gelato a base di soia 
completamente privo di zucchero 
saccarosio e derivati del latte 
e glutine. Esistono la versione 
“neutra” da aromatizzare con 
paste naturali e quelle ai vari 
gusti.

VEGETALIA

Un gelato senza zuccheri 
aggiunti, da fare con tanta 
frutta fresca ma a ridotto potere 
calorico ed indice glicemico. 
Una novità basata sulle proprietà 
dolcificanti dello Stevia. 
L’utilizzo rapido (acqua, 
prodotto e frutta fresca) 
lo rende il complemento ideale 
per il gelatiere attento ai più 
innovativi trends del mercato.

SPEEDY FRUTTA STV

È la nostra base per fare sorbetti 
con vini e liquori, una tendenza 
elegante che sta sempre più 
prendendo piede tra gli artigiani 
attenti. Vini locali per gli 
intenditori o drinks alla moda 
per le gelaterie più giovani, 
Alcolica “regge” bene qualsiasi 
tipo di alcolico vorrete proporre, 
si adatta alla vostra fantasia 
e regala sensazioni fresche e 
saporite al palato.

ALCOLICA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

FREE CACAO 500 1 x 10

FREE LIMONE 500 1 x 10

FREE VANIGLIA 500 1 x 10

RISO & SOIA 500 1,25 x 8

VEGETALIA 500 2,5 x 4

SPEEDY FRUTTA STV 350 0,9 x 12

ALCOLICA 500 1 X 10

Una linea che estrae dagli 
Speedy la vincente frazione 
aromatica. Prodotti dalla 
dose di utilizzo contenuta 
da aggiungere alle proprie 
basi come se fossero paste 
aromatizzanti, sebbene 
siano preparati in forma 
liofilizzata.

SUPERLEMON 
Prodotto in polvere al gusto di 
limone con stabilizzante, a base 
di aromi naturali e succo 
di limone liofilizzato. 

LIQUIRIZIA 
PURA PREMIUM
Polvere naturale di liquirizia 
100% priva di aromatizzanti 
e zuccheri.

SUPERYÒ
Prodotto in polvere a base di 
yogurt ed aromi naturali, dal 
gusto morbido e ricco di yogurt 
intero.

YOPIÙ
Prodotto in polvere a base di 
yogurt dal sapore marcato e 
persistente, un classico della 
gelateria.

RINFORZA GUSTO PANNA
Prodotto in polvere solubile a 
freddo o a caldo 
per caratterizzare a piacere 
l’aroma del gelato.

MASCARGEL
Un mascarpone in polvere per 
rinforzare il gusto 
di questo apprezzatissimo dolce 
formaggio fresco.

CIOCCOLATO MIX GIUBILEO
Un cioccolato fondente in polvere 
per ottenere tutte le sfumature 
desiderate del gusto preferito al 
mondo.

MATCHA
Dal sol levante il vero tè verde 
giapponese puro, senza aggiunta 
di colori o aromi come Giubileo 
richiede. Un’altra eccellenza per 
un tocco nuovo 
e di alta classe alla tua gelateria.

CIOCCOLATO 130
In Comprital crediamo che 
il miglior cioccolato si ottenga 
in polvere e non in pasta. 
Cioccolato 130 ne è la 
dimostrazione: aggiunto alla 
base bianca dagli 80 ai 130 
grammi per litro vi darà tutte 
le sfumature dal cioccolato 
al latte al cioccolato fondente.

SUPERLEMON S.A.
L’aroma del famosissimo Speedy 
limone in questo mix in polvere 
concentrato. Senza stabilizzanti, 
va aggiunto alla base frutta 
come semplice aromatizzante, 
senza la necessità di dosare 
più componenti come spesso 
avviene con le aromatizzazioni 
in pasta.

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

SUPERLEMON 35 1 x 10

LIQUIRIZIA PURA 
PREMIUM 25 1 x 2

MASCARGEL 50 1 x 8

SUPERYÒ 50 1 x 10

YOPIÙ 50 1 x 10

RINFORZA 
GUSTO PANNA 20 1 x 8

CIOCCOLATO MIX 
GIUBILEO 10/15% 1,5 x 4

MATCHA 100 1 x 12

CIOCCOLATO 130 130 2 x 4

SUPERLEMON S.A. 35 1 x 10
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Emanuele Di Biase
il più importante pastry chef vegan,
autore del ricettario Gelato Vegan.

Il Gelato

Una base completamente vegetale 
per la creazione di un gelato 
vegano, certificato da Vegan Ok.

Il gusto dello yogurt in un 
prodotto tutto vegano, senza 
derivati animali aggiunti. 
Provalo con i variegati fragola, 
passion fruit o frutti di bosco 
per il massimo del piacere.
 

Prodotto ideato per la 
preparazione di torte, semifreddi 
e monoporzioni completamente 
vegetale, con zucchero di canna 
e d’agave con estratto di vaniglia 
senza emulsionanti e con latte 
di cocco. 

Una salsa al cacao e nocciola 
priva di derivati animali ed 
arricchita con lamponi liofilizzati 
croccanti. Tutto certificato 
Vegan OK per un sapore 
intenso e speciale.

BASE VEGANA VEGANYO

SEMIFREDDO VEGAN

MONELLA CON 
LAMPONI VEGAN

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

BASE VEGANA 500 1,3 x 8

BASE VEGANA CIOCCOLATO 500 1,3 x 8

SEMIFREDDO VEGAN 250 1,3 x 10

VEGANYO 480 1,3 x 8

MONELLA VEGAN Q.B. 3 x 2

MONELLA VEGAN BIANCA Q.B. 3 x 2

MONELLA CON LAMPONI VEGAN Q.B. 3 x 2

         la nostra
     È l’unica storia 
verAGANCon i prodotti Comprital vegan si può preparare:

GELATO IN VASCHETTA - YOGURT IN VASCHETTA
BAKERY - PRODOTTI PER CAFFETTERIA
SEMIFREDDI - TORTE GELATO
DESSERT MONOPORZIONE

Comprital propone una linea completa di oltre 
100 prodotti certificati Vegan OK privi di ogni elemento 
d’origine animale, capace di soddisfare le esigenze
di gelatieri, pasticceri, baristi e ristoratori.

Un cioccolato fondente privo 
di derivati del latte, certificato 
dall’associazione Vegan Ok.

BASE VEGANA
CIOCCOLATO

Il variegato al cioccolato 
e nocciola senza nessun 
ingrediente di origine animale. 
Una ricetta esclusiva firmata 
da Emanuele Di Biase,
il più grande pastry chef vegano.

MONELLA VEGAN

Una crema spalmabile bianca 
priva di latte e derivati animali 
certificata Vegan OK che 
si basa su farina di riso 
e olio di girasole.

MONELLA 
VEGAN BIANCA
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Ultima frontiera della creatività culinaria, 
il gelato gastronomico è oggi un solido trend 
che coinvolge e appassiona i migliori chef internazionali. 
Il gelato sperimentato in ricette con verdure, formaggi, carne, 
è un laboratorio creativo che invita un pubblico sempre più vasto 
di buongustai. Comprital, da sempre innovatrice del comparto 
ingredienti per gelato, propone oggi “Giubileo Chef Experience”: 
una linea di basi progettate specificatamente per il mondo 
gastronomico, di qualità altissima e livelli di performance 
che entusiasmano la più alta cucina d’eccellenza.

Il Gelato Gastronomico

È la base ideale per la 
preparazione di sorbetti 
di verdura. Disponibile 
in polvere è facile 
e veloce nella preparazione 
in mantecatore con la 
semplice aggiunta di acqua. 
Offre un risultato fresco 
e pulito esaltando 
il gusto degli ingredienti 
protagonisti delle ricette.

È la base perfetta per un gelato 
corposo e vellutato pronto 
ad avvolgere con una buona 
struttura ricette basate su 
ingredienti di marcata intensità 
come formaggio, carni, tartufi. 
Alla base in polvere 
da preparare in mantecatore 
basta aggiungere la giusta 
quantità di latte fresco.

BASE SORBETTO BASE CREMA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

BASE SORBETTO 32 % 1,3 x 8

BASE CREMA 25 % 1 x 10
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Semplici, veloci, sempre pronti 
per una preparazione impeccabile. 
Questi sono gli Speedy, una linea in polvere 
di preparati per gelato completa in ogni 
ingrediente, da diluire in latte o in acqua, 
a seconda del gusto che si vuole produrre. 
Facili da stoccare e utilizzare,
nelle pratiche buste monodose, 
sono il necessario complemento 
a una produzione artigianale 
che richiede tempi sempre più rapidi 
senza mettere in discussione il risultato finale.

La peculiarità degli Speedy 
è il perfetto bilanciamento 
degli ingredienti per una 
struttura ineccepibile. 
All’ampia e conosciuta 
gamma dei gusti alla 
frutta ora è abbinata la 
gamma dei gusti alle 
creme, con vero pistacchio 
siciliano, con nocciola 
italiana, con purissimo 
cioccolato olandese. Con 
una diversa diluizione 
possono essere utilizzati 
in una macchina soft per 
la produzione di gelato 
espresso, monoporzioni, 
torte gelato, con una 
rapidità e semplicità 
impensabili con i metodi 
tradizionali.

ACE

ACE CON FRUTTOSIO

ACE VERDE

ALBICOCCA

ARANCELLO

ARANCIA 
SANGUINELLA

BABY BLUE*

BUBBLE GUM*

CAFFÈ SHAKE*

CARAMELLO MOU*

CARAMELLO SALATO*

CIOCCOLATO*

CIOCCOLATO BIANCO* 

CIOCCOLATO 
BIANCO & COCCO*

CIOCCOLATO FONDENTE*

CREMA*

CREMA CAFFÈ*

CREMA CATALANA*

51 GUSTI

MASCARPONE*

MATCHA*

MELA VERDE

MELOGRANO

MELONE

MENTA*

NOCE*

PANNA COTTA*

PESCA GIALLA

POMPELMO ROSA

RICOTTA*

SOLEADA (Tropical)

TIRAMISÙ*

VANIGLIA GIALLA*

YOGURT*

YOGURT CON FRUTTOSIO*

* Da diluire in latte

DOLCEANGURIA

FIORDILATTE*

FRAGOLA

FRUTTA

FRUTTA STEVIA

GIANDUIOTTO*

GRAN CIOCCOLATO 
ELVETIA

GRAN CIOCCOLATO ELVETIA 
EXTRA BITTER

GRAN CIOCCOLATO 
ELVETIA LATTE

KIWI

LATTE DI COCCO*

LIME

LIMONCELLO

LIMONE

LIMONE COSTIERA

MANDARINO

MANDORLA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

SPEEDY 500 1,25 x 8/10

SPEEDY CON PEZZI DI FRUTTA 500 1,25 x 8

YOGURT 440 1,1 x 10

YOGURT CON FRUTTOSIO 440 1,1 x 10

Nella versione SPEEDY CON 
PEZZI la frutta è stata liofilizzata 
e tagliata a pezzi (fette o cubetti). 
Una volta reidratata porta ad un 
20% di frutta nel gelato finito. 
Tanti gusti a disposizione per un 
gelato facile da preparazione ma 
di elevata qualità.

ANANAS

BANANA 

FRAGOLA 

FRUTTI DI BOSCO

MALAGA CON 
UVETTA 

MANGO 

MANGO ALPHONSO 

MELA VERDE 

MELONE  

MIRTILLO

MORA

PERA

PESCA GIALLA  

SOLEADA

14 GUSTI CON PEZZI DI FRUTTA

SPEEDY CLASSIC
HA UNA GRANDE FLESSIBILITÀ D’USO
E PUÒ ESSERE USATO IN:

MANTECATORE

MACCHINA SOFT SERVE

MICRO GELATIERA

PLANETARIA

GRANITORE

FRULLATORE
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Comprital, ideatrice della prima linea in polvere 
di preparati per gelato completa in ogni suo 
ingrediente, la ridisegna profondamente, 
per ottenere un gelato in sintonia con 
le nuove tendenze, sempre versatile 
nella preparazione e naturalmente buono.

Solo aromi e colori naturali 
in questa nuova linea di sapori 
non solo da gustare, 
ma anche da raccontare, 
come i caffè ed i cacao 
mono origine, i gusti 
classici rivisitati e quelli 
innovativi. Perché l’esperienza 
del cliente cominci dalle 
tue parole e finisca sulle 
sue labbra. Con la semplicità 
e la naturalezza che lascia 
un sorriso sul viso 
di grandi e piccoli.

* Rispetto a prodotti analoghi sul mercato.

CON IL 20% 
IN MENO 
DI GRASSI* 

CON IL 20% 
IN MENO 
DI ZUCCHERI*

SENZA 
GLUTINE

CON ZUCCHERO 
DI AGAVE E  
ZUCCHERO DI COCCO

SENZA 
GRASSI 
IDROGENATI 

SENZA COLORANTI
E AROMI 
ARTIFICIALI 

SENZA 
OLIO DI PALMA

SPEEDY FEEL THE NATURE 
HA UNA GRANDE FLESSIBILITÀ D’USO
E PUÒ ESSERE USATO IN:

MANTECATORE

MACCHINA SOFT SERVE

MICRO GELATIERA

PLANETARIA

GRANITORE

FRULLATORE
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PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

SPEEDY FEEL THE NATURE GUSTI FRUTTA 280 1,1 x 10

SPEEDY FEEL THE NATURE GUSTI CREMA 360 1,4 x 8

SPEEDY FEEL THE NATURE YOGURT E MIELE 325 1,3 x 10

25 GUSTI DA DILUIRE ESCLUSIVAMENTE IN ACQUA

AGRUMATO

ANANAS con pezzi

BLACK CARBON

CACAO RED GHANA

CAFFÈ ARABICA

CASSIS & KARKADÈ

COCCO 

FIOR DI LATTE

FRUTTI ROSSI 
con pezzi 

NOCCIOLA

PASSION FRUIT 
con pezzi

PESCA

PISTACCHIO

SPIRULATTE (con estratto di spirulina)

TIRAMISÙ

YOGURT E MIELE

FRAGOLA con pezzi

LAMPONE, 
LITCHI, ROSA

LATTE E MENTA

LIMONE

LIMONE E ZENZERO

MANGO E YUZU

MASCARPONE

MATCHA

MELA, CANNELLA 
E VANIGLIA

120 ricette per movimentare e arricchire la tua offerta: 
gelati dai gusti inediti ma anche semifreddi, cremolate 
e frozen drink semplici e veloci da preparare.
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Le Paste 
    di Frutta

La nostra linea di paste classiche è ricca di sapori 
nobili ed esclusivi. la linea alta qualità ha paste 
preziose, prive di grassi vegetali inutili,spesso
prive di zuccheri, ricche di prodotti nobili come 
il burro di cacao, il cioccolato, le nocciole,
le mandorle e senza coloranti.

La nostra linea di paste di frutta 
si chiama “Primafrutta”.
Abbiamo scelto di farle diverse tanti anni fa,
impegnandoci affinchè l’ingrediente “frutta” 
fosse il primo della lista, sempre. 
Questo ha fatto sì che l’intero processo produttivo 
fosse cambiato,utilizzando dei moderni preparatori 
che non “bruciano”la frutta più delicata 
ma ne mantengono la fragranza e la naturalità.

PISTACCHIO 
EXTRA

PISTACCHIO 
PURO GIUBILEO 

PISTACCHIO 
PURO GIUBILEO (Senza coloranti) 

PISTACCHIO VERDE 
DI BRONTE DOP
(Senza coloranti)

PISTACCHIO PURO
REALE (Senza coloranti)

PRALICREM 
(Crema di nocciole)              

RHUM & RAISIN

ROSA GIUBILEO

SPALMARELLA 
(Crema spalmabile)

SULTANA 
(Malaga con tuorlo d’uovo)

TIRAMISÙ GIUBILEO

TIRAMISÙ IMPERIALE 
(Con mascarpone)

TORRONCINO

TORTA DI MELE

TUOCREM PREMIUM 
(Crema all’uovo)  

VANIGLIA ALL’ACERO 
GIUBILEO

VANIGLIA D 
CON BACCHE

VANIGLIA 
FRANCESE 

VANIGLIA GIUBILEO

VANIGLIA N

VANIGLIA N GIALLA

VANIGLIA TAHITI

WHISKY

ZABAIONE DI ZIBIBBO 
GIUBILEO

ZABAIONE PREMIUM

ZUPPA INGLESE 
GIUBILEO

AMARETTO
GIUBILEO

AMBROGIO 
(Con cioccolato al latte)

ARACHIDE TOSTATA

BABYBLUE             

BUBBLE GUM

CAFFÈ BIANCO GIUBILEO 

CAFFÈ DEL 
NONNO GIUBILEO

CAFFÈ PREMIUM

CANNELLA 
GIUBILEO

CARAMEL

CARAMEL MOU GIUBILEO

CARAMELLO SALATO 
GIUBILEO

CHOCO PASTA 
(Senza zucchero)

CIOCCOLATO BIANCO

COCCO

COCCO GIUBILEO

CREAM CHEESE

CREMVANILLE 
(Con stecche di vaniglia e uova)

CROCCANTINO AL RHUM

FIOR DI LATTE

ANANAS

ANGURIA

ARANCIA

BANANA

FRAGOLA

FRUTTI DI BOSCO

KIWI

LAMPONE

MANDARINO

MANGO 

MANGO 
ALPHONSO 

MELA VERDE

MELOGRANO

MELONE

MIRTILLO

MORA

PASSION FRUIT

PERA

PESCA

POMPELMO 
ROSA

FROLLINO PASTA

GIANDUIA 
PREMIUM

GIANDUIOTTA 

LIQUIRIZIA ALL’ANICE 
STELLATO GIUBILEO

LIQUIRIZIA 
PREMIUM

MALAGA GIUBILEO

MANDORLA 
PREMIUM

MARRON GLACÈ 
PREMIUM

MENTA

MENTA PIPERITA 
GIUBILEO

MERINGA

NOCCIOLA
PIEMONTE IGP GIUBILEO

NOCCIOLA S. G. 
SAPORE STABILIZZATA

NOCCIOLA SCURA 
GRAN SAPORE

NOCCIOLA TONDA 
GENTILE TRILOBATA

NOCCIOLA 
DOLCEVITA 

NOCE (Con noci come 
primo ingrediente)   

PANNA COTTA BIANCA

PRODOTTO UTILIZZO (G/L) CONFEZIONI 
(KG/N° SECCHIELLI)

PASTE CLASSICHE 50 - 100 3 x 2

PASTE CLASSICHE LINEA SMART 50 - 100 1 x 6

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° SECC.)

PASTE DI FRUTTA 80 - 100 3 x 2
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Gli Integratori
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Abbiamo introdotto la linea Integra capendo per 
primi le esigenze nuove dell’artigiano di oggi 
(problemi in vetrina, trasporto, gelato alto…). 
La linea è composta da prodotti a basso dosaggio 
(dai 10 ai 20 grammi per litro), 
privi di gusto, solubili a freddo o a caldo 
e “autobilancianti”, per risolvere 
tutti i problemi del gelato senza 
dover cambiare nulla nella ricetta. 
Nulla di magico. Solo l’esperienza dei primi. 

Integratore a base di fibre 
vegetali, privo di zucchero, 
grassi e derivati del latte. 
Aumenta la pienezza 
e la stabilità del gelato. 
Rallenta lo sgocciolamento. 
Aiuta a prevenire la formazione 
di cristalli di ghiaccio. 
Indicato per i sorbetti di frutta 
(anche in combinazione  
con Integra Frutta) 
ma anche per arricchire 
i gelati a base latte.

Sciroppo di zuccheri 
completamente naturale, 
allo stato liquido, per la miglior 
dispersione nelle miscele anche 
a freddo. La sua aggiunta 
alla miscela rende il gelato 
cremoso e spatolabile per 
lungo tempo, ritardandone la 
ricristallizzazione e donando
al gelato un leggero retro gusto 
fruttato, che esalta gli altri 
sapori aggiunti.

INTEGRA FIBRE

Integratore liquido a base 
di zuccheri riducenti. 
Migliora la struttura 
e la spatolabilità del gelato 
mantenendola in maniera 
ottimale per più giorni. 
Perfettamente solubile 
a freddo è la miscela 
di zuccheri ottimale 
per una migliore setosità 
del gelato.

INTEGRA
STRUTTURA

Emulsionante in pasta 
a basso dosaggio 
da usarsi preferibimente 
a freddo. Aggiunto 
a sorbetti o a gelati 
con pochi grassi  
(inclusi i prodotti per macchine 
soft come vaniglia, cioccolato 
e yogurt) aumenta il volume 
del gelato e ne incrementa 
la spatolabilità.

CREMOLINA

ZUCCHERO D’UVA

Integratore di proteine. 
Utile per rendere il gelato 
più “caldo”, per rallentare 
lo sgocciolamento
e aumentare la durata 
in vetrina. 
Solubile a caldo e a freddo.

Integratore di grassi. 
Utile per aumentare la struttura 
e la stabilità del gelato,
ad esempio per gelati serviti 
ai tavoli. Aiuta ad ottenere 
un gelato alto in vetrina 
in combinazione con 
basi “classiche”. 
Corregge difetti di morbidezza 
di alcuni gusti di gelato tipo 
zabaione, malaga, tiramisù, 
cassata…

INTEGRA
LATTE

INTEGRA PANNA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE O SECC.)

INTEGRA LATTE 20 1,0 x 8*

INTEGRA PANNA 20 1,0 x 8*

INTEGRA FIBRE 20 1,0 x 8*

INTEGRA STRUTTURA (in pasta) 20 3 x 2**

CREMOLINA (in pasta) 3 5 kg**

ZUCCHERO D’UVA 20 1,3 x 10**

NEUTRO 3-5 LATTE 5 1 x 10*

NEUMILK 5/C 5 2,5 x 4*

PIÙGEL 2 x 5*

MERINGA PIÙ 2,5 x 4*

INTEGRA
LATTE

INTEGRA
PANNA

INTEGRA
FIBRE

INTEGRA
STRUTTURA CREMOLINA

Sgocciolamento rapido  

Gelato troppo molle in banco   

Gelato troppo duro in banco   

Gelato poco setoso alla spatola 

Gelato poco caldo al palato   

Gelato con poco corpo (ricchezza) 

Gelato che dura poco in vetrina

* Buste/ ** Secchielli



I Cioccolati
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Il cioccolato è il re della gelateria artigianale 
e Comprital vuole essere a fianco 
dell’artigiano con una linea completa 
che possa supportarlo nelle sue scelte. 
Prodotti in polvere o in pasta, 
a base di cioccolato o semplicemente 
di cacao. Nella nostra linea troverete 
tutto quello che è necessario 
per creare il prodotto migliore 
del vostro banco.

Prodotto pronto in polvere 
ricco in puro cioccolato al 
70% ottenuto con uno speciale 
processo che preserva 
le caratteristiche piene di gusto 
del miglior cioccolato svizzero. 
Da diluire semplicemente in 
acqua tiepida per ottenere 
un gelato al vero cioccolato 
di elevatissima qualità 
organolettica e strutturale.

GRAN CIOCCOLATO 
ELVETIA

Il cioccolato al latte è ancora oggi 
uno dei preferiti, soprattutto tra 
i giovani e giovanissimi. Dolce e 
rotondo, con una persistenza che 
si costruisce al palato assaggio 
dopo assaggio, con note di 
latte  e vaniglia che si sposano 
perfettamente con gli altri gusti 
sul cono, senza sovrastarli come 
può avvenire per cioccolati più 
scuri. Il cioccolato al latte della 
linea Elvetia è a base di vero 
cioccolato al latte ed il prodotto 
è come sempre di rapido e sicuro 
utilizzo.

GRAN CIOCCOLATO 
ELVETIA AL LATTE

Colore nero molto intenso, 
profumo fragrante, aromatico, 
molto energico e persistente. 
Sentori di cacao, caffè e orzo 
tostato. Struttura cremosa, 
gusto deciso e tenace, 
amaro con una nota di dolce. 
Viene utilizzato cioccolato con 
il 70% di massa di cacao 
ottenendo un prodotto di 
altissima qualità. 
Completamente privo 
di derivati del latte 
e dolcificato unicamente 
con fruttosio per esaltare 
maggiormente il gusto 
di cioccolato.

GRAN CIOCCOLATO 
ELVETIA 
EXTRA BITTER

Miscela in polvere per la 
preparazione di una bevanda 
al cioccolato densa e cremosa, 
da servire calda come vuole la 
vera tradizione italiana. 

CIOCCOLATISSIMA

Il gelato al cioccolato contenuto 
in una busta. Pratici e semplici 
da utilizzare come tutti gli 
Speedy (vedi pag. 48) questi 
due prodotti in polvere a base 
di cacao e cioccolato sono 
il giusto strumento per la 
preparazione rapida ed efficace 
di un ottimo gelato 
al cioccolato, sia in mantecatore 
che in macchina soft ice (gelato 
espresso).

SPEEDY CIOCCOLATO 
E SPEEDY CIOCCOLATO 
FONDENTE

Delicato, cremoso, dolce, 
vanigliato. Il cioccolato bianco 
è un gusto amato ma difficile 
da fare per il gelatiere vista la 
delicatezza del gusto. 
Abbiamo quindi pensato 
di mettere a disposizione 
dell’artigiano un prodotto ricco 
in burro di cacao e note 
di vaniglia, la vera base 
del cioccolato bianco, vestito 
poi di tutti gli altri ingredienti 
che fanno di Speedy una linea 
così di successo. Leggermente 
ambrato in vetrina, per 
distinguerlo chiaramente 
dai gusti bianchi, si scioglie al 
palato con la tipica burrosità del 
grasso del cacao. Un must have!

SPEEDY 
CIOCCOLATO BIANCO

Miscela di cacao pregiati 
provenienti da coltivazioni 
remote. Il prodotto, stabilizzato 
e solubile a freddo, permette 
di ottenere in modo rapido 
e semplice un gelato di colore 
scuro e dal sapore fondente.

CIOKO BLACK 250

La nuova miscela di cacao 
di diversa provenienza che 
permette di aromatizzare 
la propria base in un gelato 
al cacao di elevata qualità, 
dalle tonalità di gusto forte 
e colore scuro.

CIOCCOLATO 130

Parola d’ordine: esagerate! 
Monella è una crema 
di cioccolato e nocciola 
da inserire così com’è 
in vaschetta a -15 °C o per 
creare delle stratificazioni tipo 
“cremino” in combinazione 
con un gelato alla nocciola, 
al cioccolato bianco… 
Una sensazione piena di 
cioccolato morbido e cremoso, 
che si scioglie in bocca 
stemperando la sensazione 
fredda del gelato e lasciando 
il cliente stupefatto e rapito. 
Se il gelato è “il piacere”,
Monella lo porta 
un gradino più su.

MONELLA
Se pensate che una buona 
gianduia si possa fare con 100 
grammi di pasta per litro di 
miscela non avete ancora provato 
Gianduiotta. Una pasta già 
completa di tutti gli ingredienti 
da diluire 60% latte e 40% 
prodotto (!) e mantecare. 
Un gelato con più del 45% 
di solidi, una vera crema 
da spalmare che viene tenuta 
in vaschetta senza problemi 
per più e più giorni. 
Una vera rivoluzione 
nel campo delle paste grasse 
che porterà più avanti ad una 
nuova concezione ed uso delle 
stesse, per un percorso verso 
l’eccellenza dei gusti che da 
sempre stiamo percorrendo.

GIANDUIOTTA

Un cioccolato purissimo 
fondente in polvere 
per ottenere tutte le sfumature 
desiderate del gusto preferito 
al mondo.

CIOCCOLATO 
MIX GIUBILEO

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE O SECCHIELLI)

CIOCCOLATO MIX GIUBILEO 10% 1,5 x 4**

CHOCO PASTA 100 2,5 x 2**

CIOKO BLACK 250 2 x 4*

CIOCCOLATO 130 130 2 x 5*

CIOCCOLATISSIMA 200 0,8 x 10*

SPEEDY CIOCCOLATO 500 1,25 x 8*

SPEEDY CIOCCOLATO FONDENTE 500 1,25 x 8*

SPEEDY GRAN CIOCCOLATO ELVETIA 500 1,5 x 8*

SPEEDY GRAN CIOCCOLATO ELVETIA 
EXTRA BITTER 500 1,5 x 6*

SPEEDY GRAN CIOCCOLATO ELVETIA AL LATTE 500 1,5 x 8*

SPEEDY CIOCCOLATO BIANCO 100 1,25 x 8*

MONELLA Q.B. 5 x 2**

GIANDUIOTTA Q.B. 5 x 2**

CIOCCOLATO GIUBILEO 25% 1 x 10*

CIOCCOLATO AL LATTE GIUBILEO 30% 1,2 x 10*

CIOCCOLATO BIANCO PASTA 100 2,5 x 2**

KNAM - CIOCCOLATO CLASSICO 500 1,3 x 8*

KNAM - CIOCCOLATO BIANCO 500 1,3 x 8*

KNAM - PROFESSIONAL 2,2  1,8 x 5*

KNAM - SALSA DI CIOCCOLATO Q.B. 3 x 2**

* Buste/ ** Secchielli
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Pasticceria Zero è il programma ideato 
da Comprital per portare nella tua gelateria 
una soluzione innovativa di pasticceria 
fredda adatta in ogni stagione, 
con il massimo della semplicità.

Un dolce obiettivo facilmente raggiungibile 
grazie alla straordinaria versatilità dei prodotti 
Comprital e alle ricette dei nostri maestri.

Torte Gelato

Monoporzioni

Crostate

Mignon

Fusion Style

Semifreddi
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ZERO
P a s t i c c e r i a

LE RICETTE 
DEI GELATI E 

DEI SEMIFREDDI 
DI PASTICCERIA 

ZERO SONO
SCARICABILI QUI.

Base stabilizzante per la 
preparazione di semifreddi 
completamente al naturale. 
La stabilizzazione della 
panna montata è coadiuvata 
dalla presenza di albumina 
assieme a gelatina ed amidi 
non modificati.

Anima non ha grassi vegetali 
e aromi per mantenere 
inalterato il gusto degli elementi 
caratterizzanti quali panna 
fresca e l’eventuale meringa che 
si voglia o meno aggiungere per 
aumentare la morbidezza del 
prodotto finito.

ANIMA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

ANIMA 150 2 x 4



GUSTI

NEUTRA

FRAGOLA

MANGO E YUZU

CACAO

LIMONE

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° SECCHIELLI)

 LE GLASSE DI FUSTO Q.B. 3,3 Kg x 2

CARAMELLO
AL BURRO SALATO

PISTACCHIO

LAMPONE

BIANCA 
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NEUTRA

CACAO

PISTACCHIO

FRAGOLA

LIMONE

LAMPONE

MANGO & YUZU

CARAMELLO AL
BURRO SALATO

BIANCA

Gianluca Fusto, maestro pasticcere 
e cioccolatiere di fama internazionale, 
ha ideato per Comprital una linea esclusiva 
di glasse per pasticceria calda e fredda. 

9 gusti eccezionali e innovativi, 
con materie prime di altissima qualità 
e una concentrazione di frutta mai 
riscontrata prima, capaci di donare 
un’eccezionale esperienza sensoriale 
al professionista e ai propri clienti.
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GLAM EDITION

GLAM EDITION

VOGUE EDITION

VOGUE EDITION

ORO

NERA

ARGENTO

CASSIS
E LAVANDA

BRONZO

MORA E 
MIRTILLO

“Quando Comprital, 
visto il grande successo, 
mi ha chiesto di pensare 
a come allargare la famiglia 
delle Glasse di Fusto, 
ho subito pensato di creare 
delle “editon” che ogni anno 
andassero ad arricchire 
la gamma.”

“Le Glasse di Fusto sono uniche 
sul mercato sotto molti punti 
di vista, volevo quindi continuare 
a stupire i professionisti 
offrendo loro un prodotto 
capace a sua volta di sorprendere
e meravigliare i loro clienti.”

“Nasce così la GLAM EDITION, 
glasse dalle sfumature 
metallizzate il cui uso, 
da sole o marmorizzato, 
permette di ottenere risultati 
mai visti in precedenza.”

“Ho pensato a glasse 
che combinassero alle 
caratteristiche di naturalezza 
e profumi delle precedenti, 
abbinamenti di gusti e colori 
molto trendy: nasce così 
la VOGUE EDITION”

l e  g l a s s e  d i  g i a n l u c a  f u s t o
e d i t i o ne d i t i o n

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° SECCHIELLI)

GLASSA ORO Q.B. 3,3 Kg x 2

GLASSA ARGENTO Q.B. 3,3 Kg x 2

GLASSA BRONZO Q.B. 3,3 Kg x 2

GLASSA NERA Q.B. 3,3 Kg x 2

GLASSA CASSIS E LAVANDA Q.B. 3,3 Kg x 2

GLASSA MORA E MIRTILLO Q.B. 3,3 Kg x 2
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PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BARATTOLO)

ICE CANDY GUM COLA 500 0,45 x 6

ICE CANDY GUM LIMONE 500 0,45 x 6

ICE CANDY GUM MELA VERDE 500 0,45 x 6

ICE CANDY GUM FRAGOLA 500 0,45 x 6

ICE CANDY GUM BUBBLE GUM 500 0,45 x 6

ICE CANDY GUM NEUTRA 250 0,45 x 6

Gelosissima
IceCandyGum

Morbidosa
copertura per gelato
Gelosissima Ice Candy Gum
è un’innovativa linea di semilavorati 
in polvere, funzionanti a freddo,
per creare magnifiche coperture e decorazioni 
nel mondo della gelateria e della pasticceria. 
Con la sola aggiunta di acqua si ottiene un prodotto 
dalla texture morbida e compatta, traslucida,
dal gusto fresco e intenso, perfetto per creazioni 
giovani e originali ricche di ironia.
Ice Candy Gum è proposto in 5 gusti pronti e uno neutro, 
per chi non vuole porre limiti alla propria creatività.

COLA LIMONE MELA
VERDE

FRAGOLA BUBBLE
GUM

NEUTRA
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I Semifreddi
Linea completa per la preparazione 
di semifreddi, dolci al cucchiaio, 
pasticceria gelata e monoporzioni.

È il primo prodotto per la 
preparazione di torte, semifreddi, 
monoporzioni e gelato caldo 
privo di grassi vegetali 
idrogenati ma con grassi 
del latte selezionati e di elevata 
qualità. I grassi del latte 
conferiscono ai semifreddi 
ed al gelato caldo un gusto ed 
una struttura al palato molto 
pulita. Lo scioglimento durante 
il consumo è lento e regolare, 
senza il senso di untuosità tipico 
del grasso vegetale idrogenato. 
Il prodotto in polvere si diluisce 
semplicemente in latte freddo
o panna per poi montarlo 
in planetaria. Ha un aumento 
di volume simile ai prodotti 
con grassi vegetali (250-300%) 
ed una stabilità simile nel tempo 
(non collassa a temperatura 
ambiente). Sia in vetrina 
come dessert da passeggio 
o gelato caldo sia in cella 
come semifreddo mantiene 
una morbidezza maggiore 
rispetto ai prodotti 
con grassi vegetali.

MONRÒ
Linea di prodotti in pasta 
senza grassi vegetali idrogenati 
per realizzare in modo 
veloce ottimi semifreddi. 
Stemperando 500 g 
di Granmousse in un litro 
di panna e montando 
nel montapanna elettrico 
si ottiene un semifreddo già 
pronto per essere utilizzato.

GRANMOUSSE CIOCCOLATO
Dal gusto deciso di cioccolato 
fondente.

GRANMOUSSE PANNA
Il giusto equilibrio di ingredienti 
per esaltare il gusto naturale.

GRANMOUSSE NEUTRA
Dal gusto neutro 
per soddisfare la creatività.
Aromatizzabile con paste 
Giubileo, classiche
e Prima Frutta.

GRANMOUSSE
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Inizialmente introdotto per 
la produzione dei semifreddi 
e delle monoporzioni (per cui 
è ancora un prodotto leader) 
fu adattato nelle ricette per 
produrre i primi gelati caldi, 
grazie ai consigli dei nostri 
clienti. Il prodotto montato 
è estremamente stabile, 
cremoso e ricco, con un gusto 
particolarmente pulito. 
La scelta dell’ingredientistica 
lo rende molto naturale 
al palato, senza i retrogusti 
tipici di questi prodotti.

BIANCOCREAM

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE O SECCHIELLI)

MONRÒ 500 2,5 x 4*

BIANCOCREAM 500 2,5 x 4*

ANIMA 150 2 x 4*

LE GLASSE Q.B. 3,3 x 2**

COLD GELÈE 8/10% 1 x 10*

SEMIFREDDO VEGAN 250 1,3 x 10*

FARCITURE CON FRUTTA Q.B. 3 x 2**

FARCITURE CON CIOCCOLATI Q.B. 2,5/3 x 2**

GRANMOUSSE NEUTRA 400 1 x 6**

GRANMOUSSE 500 1 x 6**

SEMIFREDDO PERFETTO 150 2 x 4*

MERINGA PIÙ 130 2,5 x 4*

Ideate da Gianluca Fusto, gusti 
eccezionali e innovativi (vedi 
pag. 34), con materie prime 
di altissima qualità e una 
concentrazione di frutta mai 
riscontrata prima. Una linea 
di glasse a freddo unica, che 
rispetta ed esalta il profumo, 
il colore, il sapore e l’aroma 
dell’ingrediente d’origine. 

Miscela di zuccheri e gelatina 
a freddo, ideale per creare 
delle gelée da inserto per torte, 
semifreddi e gelati utilizzando 
variegati e puree di frutta.

LE GLASSE

COLD GELÉE

AMARENA 
PREMIUM

ARANCIA

FRAGOLINE DI BOSCO

FICO 
CARAMELLATO

PRALICREM

SPALMARELLA

TORTA DI MELE

FARCITURE

* Buste / ** Secchielli

Prodotto per la preparazione di 
torte, semifreddi e monoporzioni 
completamente vegetale, con 
zucchero di canna e d’agave 
con estratto di vaniglia senza 
emulsionanti e con latte 
di cocco. 

SEMIFREDDO VEGAN

Base stabilizzante per la 
preparazione di semifreddi 
completamente al naturale. 
La stabilizzazione della panna 
montata è coadiuvata dalla presenza 
di albumina assieme a gelatina 
ed amidi non modificati. Anima 
non ha grassi vegetali e aromi per 
mantenere inalterato il gusto degli 
elementi caratterizzanti quali panna 
fresca e l’eventuale meringa che 
si voglia o meno aggiungere per 
aumentare la morbidezza 
del prodotto finito.

Preparato in polvere per semifreddi 
di semplice utilizzo e completamente 
naturale. Crea un prodotto finito ben 
sformabile, stabile e ricco. 

ANIMA

PERFETTO



I variegati
    e le stracciatelle
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Gustosi, cremosi, croccanti o morbidi, 
colorati e saporiti come li hai sempre desiderati. 
La gamma dei variegati Comprital è disegnata 
per rendere ancora più speciale il tuo gelato al palato 
dei clienti più esigenti, o per farcire le torte più gustose 
che daranno spettacolo sulle loro tavole. 
Preziose linee di gusto che rendono uniche 
le combinazioni che saprai inventare. 
Un mezzo per esprimere la tua creatività 
ai massimi livelli.

ALTRI GUSTI

AMARENA 
PREMIUM

ARANCIA 
PREMIUM 
con filetti d’arancia

CREMA CHOCO-REO

FICO 
CARAMELLATO

FRAGOLINE 

FRUTTI DI BOSCO

LIMONE 
E ZENZERO

PASSION FRUIT 

PRALICREM 

SALSA AL 
CIOCCOLATO DI KNAM

SPALMARELLA

TOFFEE MOU

TORTA DI 
MELE

WHISKY

CIOCCOLATO BIANCO 
100 % GIUBILEO 
Una pasta dal sapore deciso 
e naturale, senza emulsionanti 
e additivi.

CIOCCOLATO 
FONDENTE 70% GIUBILEO 
Un gusto deciso, per gli amanti 
del vero cioccolato.

ALMOND CROCK
Cioccolato bianco, mandorla
e meringa croccante.

CHOCO CRUNCH
Cioccolato con wafers e 
granella di nocciola croccante.

CHOCO RICE
Cioccolato con riso croccante.

CHOCO RICE BIANCO
Cioccolato bianco con riso 
croccante.

COFFEE CROCK
Cioccolato al caffè con 
croccante di mandorla e nocciole.

CREMA NEAPOLITANER
Crema a base di cacao, 
nocciole tostate e wafer.

DELIZIA DI COCCO
Crema di cocco.

NERO FONDENTE
È un cioccolato in bottiglia o in 
latta liquido sopra i 20 gradi 
centigradi e solido e croccante 
quando tocca il gelato, comodo 
da usare come stracciatella sulla 
vaschetta ma anche sulle coppe 
e, perché no, sui coni gelato. Non 
la solita stracciatella e nemmeno 
il solito topping al cioccolato. 

FROLLINO
Morbido cioccolato al latte 
con pezzi di croccanti biscotti 
al cacao. 

MANGO E YUZU
Salsa di yuzu e 
passion fruit con polpa di mango. 

MONELLO CROCK
Caramello mou con
croccante alla nocciola. 

NOCCIOLA CRUNCH
Nocciola con granella
pralinata di nocciola. 

PEANUT CRUNCH
Arachidi, caramello con spezie
e avena croccante. 

PESCA E ZAFFERANO
Crema alla pesca
con zafferano.

PISTACCHIO CRUNCH
Pistacchio con pistacchi 
croccanti e confettati.

SCROCCOLO
Variegatura alle 
nocciole con croccante.

COPERT CIOK
La stracciatella adatta per 
croccanti pinguini. 
La qualità attenta al prezzo.

STRACCIATELLA EXTRA
Speciale per gelateria, con burro 
di cacao per uno scioglimento 
paradisiaco al palato.

PASTE PER VARIEGARE STRACCIATELLE

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BOTT. O SECC.)

PASTE PER VARIEGARE Q.B. 2,5/3 kg x 2 **

CON FRUTTA Q.B. 3 x 2*

CON CIOCCOLATO Q.B. 2,5/3 x 2*

LINEA SMART Q.B. 1 x 6

NERO FONDENTE Q.B. 0,8 x 6**

CIOCCOLATO BIANCO 100% GIUBILEO Q.B. 3 x 2**

CIOCCOLATO FONDENTE 70% GIUBILEO Q.B. 3 x 2**

COPERT CIOCK Q.B. 3 x 2*

STRACCIATELLA EXTRA Q.B. 3 x 2**

* Bottiglie / ** Secchielli



44 45

Le Monelle è una linea di variegati al cioccolato 
e nocciola molto versatili e adatti a diverse applicazioni
sia per la gelateria che per la pasticceria.
Le Monelle sono anche in versione vegan, 
senza ingredienti di origine animale.

Crema di cioccolato e nocciola da 
inserire così com’è in vaschetta 
a -15 °C o per creare delle 
stratificazioni tipo “cremino”.

Crema bianca per variegare con 
chiare note di latte e con un lieve 
sapore di vaniglia. Utilizzabile 
in vaschetta a -15°C o per 
creare delle stratificazioni tipo 
“cremino”

MONELLA MONELLA BIANCA
crema al gusto di caramello con 
un sapore deciso e caratteristico.

MONELLO

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° SECCHIELLO)

MONELLA     Q.B 5 x 2

MONELLA CIOCCOLATO AL LATTE Q.B 3 x 2

MONELLA BIANCA Q.B 2,5 x 2

MONELLA FONDENTE Q.B. 3 x 2

MONELLA PISTACCHIO Q.B. 3 x 2

MONELLA VEGAN Q.B. 3 x 2

MONELLA VEGAN BIANCA Q.B. 3 x 2

MONELLA VEGAN CON LAMPONI Q.B 3 x 2

MONELLO Q.B. 2,5 x 2

MONELLO CROCK Q.B. 2,5 x 2

Una salsa al cacao e nocciola 
priva di derivati animali ed 
arricchita con lamponi liofilizzati 
croccanti. Tutto certificato 
Vegan OK per un sapore 
intenso e speciale

MONELLA CON 
LAMPONI VEGAN

Una crema spalmabile bianca 
priva di latte e derivati animali 
certificata Vegan OK che 
si basa su farina di riso 
e olio di girasole.

MONELLA 
VEGAN BIANCAIl variegato al cioccolato 

e nocciola senza nessun 
ingrediente di origine animale. 
Una ricetta esclusiva firmata 
da Emanuele Di Biase,
il più grande pastry chef vegano.

MONELLA VEGAN
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I topping per variegare
BE THE TOP è il topping di Comprital 
in moltissimi gusti che dà colore 
e sapore al tuo gelato. 
Uno slogan, un’immagine che rende 
unico e prezioso il contenitore delle salse 
per professionisti più raffinate. 
Giusta densità, sapore spiccato, grande affinità 
con tutti i gelati, con le torte, con i semifreddi 
o i piatti gourmet. Gusti classici o moderni 
per firmare con un semplice gesto la tua ultima 
creazione. BE THE TOP, scegli il meglio.

BE THE TOP

AMARENA

BANANA

BRUNELLA

CAFFÈ

CARAMELLO

CIOCCOLATO

CREMA CIOCCOLATO 
BIANCO

CREMA NOCCIOLA 
E CIOCCOLATO

CREMA CIOCCOLATO 
FONDENTE

NERO FONDENTE

NOCCIOLA

L’ ORIENTALE 

PESCA E 
ZAFFERANO

PISTACCHIO

TIRAMISÙ

TOFFEE MOU

TROPICAL

VANIGLIA

ZABAIONE

CREMA NOCCIOLA

FRAGOLA

FRUTTI DI BOSCO

KIWI

LAMPONE

MANGO

MENTA

MIELE

MIRTILLO

MONELLA 
VEGAN

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BOTTIGLIE)

BE THE TOP 1 KG Q.B. 1 x 6

BE THE TOP 0.8 KG Q.B. 0,8 x 6



Hot & Cold 
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Una gamma di polveri 
dal semplice utilizzo 
in frullatore per 
la preparazione di 
frappè a base ghiaccio.
Sono anche idonei per 
la preparazione di bevande
calde da caratterizzare 
con panna e granelle.

GUSTI

i-FREEZE NEUTRAL

i-FREEZE 
SALTED CARAMEL

i-FREEZE VANILLA

i-FREEZE 
MINT CHOCOLATE

i-FREEZE 
COOKIES & CREAM

i-FREEZE BANANA

i-FREEZE 
LEMON ZEST

i-FREEZE 
BLACK VANILLA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

 i-FREEZE 30/50 1 x 10

La creatività italiana entra nella tua caffetteria. 
Un mondo di ricette calde e fredde, facili e veloci 
da preparare, grazie a Speedy Nature, Creme Ice, 
Monelle, Be the Top e alle nuove polveri i-Freeze. 
Una proposta per offrire a tutti, senza 
bisogno di grande esperienza, risultati 
straordinariamente buoni. 

i-FREEZE 
CARAMEL 

i-FREEZE CHOCOLATE

i-FREEZE 
STRAWBERRY

i-FREEZE 
CREAM BRULEE 

i-FREEZE 
MANGO & YUZU

FRAPPÈ

CAFFÈ

COCKTAIL

FROZEN 
DRINK

HOT
MILKSHAKE

FROZEN 
CREAM

CIOCCOLATE

SOFT DRINK
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Prodotti in polvere da diluire 
con acqua o latte e usare 
in granitore o frullatore per essere 
poi eventualmente aromatizzate
con i nostri toppings o le nostre paste.

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

CREME ICE 250 1 x 10

GRANI BASE 150 1 x 10

GRANI 150 0,6 x 20

CREME ICE GRANITISSIME

Prodotti in polvere da diluire 
con latte e acqua, da utilizzare 
in granitore o in frullatore. 
Il risultato finale può essere 
caratterizzato nel gusto da 
toppings e variegature. 

ICE CAFFÈ
Soffice crema al gusto di caffè 
columbia.

ICE CIOCCOLATO
Gusto corposo, intenso 
e vellutato.

ICE VANIGLIA
Dal morbido sapore della 
vaniglia più pregiata.

SOLOFRUTTA
Per smoothies e frappè alla 
frutta senza latte.

BASE SMOOTHY
Per frappè e shakes con 
l’inconfondibile  
gusto dello yogurt.

Prodotti in polvere da diluire 
in 3 litri di acqua per ottenere 
granite gustose e colorate.

GRANI ACE

GRANI AMARENA

GRANI ANANAS

GRANI ARANCIA

GRANI AZZURRO

GRANI BASE (base neutra)

GRANI COLA

GRANI FRAGOLINA

GRANI KIWI

GRANI LIMONE

GRANI MANDARINO 

GRANI MELA VERDE

GRANI MENTA 

GRANI PESCA

I prodotti per 

Granitore
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Il Frozen Yogurt è il “cool food” degli anni 2000. 
Il suo nome evoca una vita sana, un’alimentazione 
leggera e moderna. Il know how di secoli di gelato 
e frozen desserts, fatti con ingredienti semplici e genuini 
si è riversato nel prodotto Frozen Yogurt 
ed ha permesso di farlo apprezzare in ogni angolo 
del globo, creando realtà di enorme successo. 
Comprital ha fatto la storia ed è parte 
di questo fenomeno di successo ed è ogni giorno 
alla ricerca di nuove idee da proporre ad un mercato 
attento, consapevole ed avido di novità.

Il Frozen Yogurt

Abbiamo cominciato tanti anni 
fa con un prodotto che si chiama 
Frozen Yo+ e che oggi già 
identifichiamo con l’aggettivo 
“Classico”, per via del successo 
ottenuto nel tempo. 
Frozen Yo+ ha un gusto acido 
e fresco, senza grassi, 
a base di latte fresco e yogurt.

FROZEN YO+
L’attenzione del consumatore 
è sempre più rivolta a prodotti 
con un’etichetta ingredienti 
semplice e pulita. Nella versione 
N abbiamo sostituito lo zucchero 
con il fruttosio ed abbiamo 
eliminato tutti gli emulsionanti 
e gli stabilizzanti. 
Il prodotto è studiato anche 
per sostenere alte percentuali 
di yogurt fresco (fino al 50% 
dei liquidi) per la massima 
naturalezza del gusto.
Il Frozen Yo+ N ha un sapore 
leggermente fruttato, una 
struttura giustamente cremosa 
per un frozen ed una buona 
stabilità allo sgocciolamento 
anche in assenza di stabilizzanti. 
Gli ingredienti del prodotto 
finito saranno: latte, yogurt, 
fruttosio, fibra vegetale 
prebiotica, sciroppo di glucosio, 
acidificante acido citrico, aromi.

Il primo frozen yogurt senza 
zuccheri aggiunti dolcificato con 
stevia, il dolcificante naturale 
più apprezzato al mondo. 
In questa versione, tutti gli 
zuccheri (tranne il lattosio, 
presente naturalmente nel latte 
e nello yogurt) sono stati 
eliminati. La loro parziale 
sostituzione con fibre permette 
di dichiarare il prodotto 
“ricco in fibre”. 
Il potere calorico finale 
del prodotto è di circa 70 
kCal/100 grammi, quindi il 30% 
in meno di qualsiasi altro 
frozen yogurt senza grassi, 
un valore molto vicino a quello 
dello yogurt puro fresco. 
Tutto ciò senza compromessi né 
sul gusto, persistente e fresco, 
né sulla struttura, cremosa e 
ricca anche in totale assenza 
di grassi. Il Frozen Yo+ STV è 
il prodotto che il mercato del 
frozen yogurt stava aspettando.

FROZEN YO+ N FROZEN YO+ STV

Senza lattosio, come è 
lo yogurt fresco. 
Adatto per un’alimentazione 
attenta ma gustoso esattamente 
come la versione classica.

FROZEN YO+ LF
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Lo yogurt greco è conosciuto 
nel mondo per la sua cremosità 
e compattezza. La versione 
Frozen Yo+ Greek ricalca questi 
aspetti e regala all’operatore, 
oltre ad un gusto ed una 
struttura unici, la possibilità 
di declinare il frozen yogurt 
in modi, ad oggi, impensabili: 
stecchi, torte, vaschette e biscotti 
da consumare nell’esercizio 
o nella comodità della propria 
casa. Un frozen yogurt diverso 
quindi, ricco e cremoso, per 
puntare al consumo casalingo, 
un segmento di mercato non 
affrontabile con i prodotti 
standard in commercio. 
Il prodotto può anche essere 
mantecato dalla macchina soft 
serve direttamente in vaschetta 
da gelato, per avere uno yogurt 
da servire con la spatola o il 
porzionatore, proprio come un 
gustoso “gelato allo yogurt”, 
magari con miele e noci come 
la tradizione greca vuole.

Un prodotto da diluire 
semplicemente in acqua 
e yogurt.

Il prodotto idoneo alla 
preparazione di una bevanda 
ghiacciata di yogurt, 
in frullatore o granitore. 
La dose varia con il tipo 
di applicazione.

FROZEN YO+ GREEK

FROZEN YO+ WATER

BASE SMOOTHIES

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

FROZEN YO+ 250 1,5 x 10

FROZEN YO+ W 400 1,5 x 8

FROZEN YO+ N 250 1,5 x 10

FROZEN YO+ GREEK 340 1,2 x 10

FROZEN YO+ LF 375 1,5 x 10

FROZEN YO+ STV 375 1,5 x 8

VEGANYO 480 1,3 x 8

BASE SMOOTHIES 200 0,6 x 16

Il gusto dello yogurt in un 
prodotto tutto vegano, senza 
derivati animali aggiunti. 
Provalo con i variegati fragola, 
passion fruit o frutti di bosco 
per il massimo del piacere.
 

VEGANYO
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Una linea di prodotti specifici per macchine 
soft serve: qualità, rapidità, gusti pieni 
e puliti, semplicità d’utilizzo. 
Queste sono le nostre 
parole d’ordine nel mondo dei soft.

Grazie all’utilizzo di latte, 
permettono di ottenere dei gelati 
dai gusti corposi e intensi.

Il gelato soft Comprital
come tutti lo conosciamo:
cremoso e morbido sia nella 
struttura che al palato.

Linea di Soft gelato con 
carbone vegetale.

Con utilizzo esclusivamente 
ad acqua, per avere un sapore 
leggero e autentico.

Gusti dal sapore 
unico e ricercato.

LA FRUTTA AL LATTE

CLASSICI

LA FRUTTA 
SORBETTO

SPECIALI

BLACK MAMBA

PRODOTTO UTILIZZO 
(G/L)

CONFEZIONI 
(KG/N° BUSTE)

FRUTTA AL LATTE FRAGOLA 400 1,6 x 8

SORBETTO FRAGOLA 400 2 x 5

SOFT BLACK MAMBA ALMOND 400 1,4 x 8

SOFT BLACK MAMBA VANILLA 400 1,4 x 8

SOFT CIOCCOLATO 400 1,6 x 8

SOFT AL LATTE CARAMEL 400 1,6 x 8

SOFT VANIGLIA 400 1,6 x 8

SOFT VANIGLIA GIALLA 400 1,6 x 8

SOFT PANNA     400 1,6 x 8

SOFT PANNA PREMIUM 400 1,6 x 8

SOFT YOGURT  400 1,6 x 8

SUPERSOFT PANNA 325 1,3 x 8
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I docenti di Athenaeum sono autentici maestri, 
campioni che abbiamo reclutato dalle migliori 
competizioni internazionali; la qualità dei corsi 
Athenaeum è scritta nel loro talento, nel loro equilibrio 
tra amore per la tradizione e spirito d’innovazione.
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La formazione è sempre stata al centro dei nostri 
valori. Per questo Athenaeum Comprital 
è il migliore centro di formazione per i professionisti 
del gelato. Uno spazio di luce, tecnologia e design 
alle porte di Milano, dove ridisegnare la vostra 
creatività, dove la formazione diventa emozione, 
esperienza concreta per il futuro della gelateria 
italiana d’eccellenza. Una scuola dove fondere 
competenza ed emozione, in un’atmosfera vivace, 
ricca di scambi e contaminazioni creative.



Comprital è un’azienda certificata BRC Global Standards il programma di sicurezza e qualità 
aziendale più riconosciuto al mondo ed utilizzato da più di 20.000 aziende alimentari in oltre 
90 paesi la cui certificazione è rilasciata da un network di certificatori altamente qualificati. Lo 
standard garantisce l’uniformità dei criteri qualitativi, operativi e di sicurezza ed assicura che il 
produttore sia conforme agli obblighi legali ma soprattutto ad un elevato standard di sicurezza 
per il consumatore. BRC standards è oggi la chiave di accesso per la fornitura dei più importanti 
gruppi alimentari internazionali.

Innovare la tradizione 
per essere il riferimento di mercato 

da parte di clienti, fornitori
e competitors.



COMPRITAL S.p.A.
Via Verdi, 53
20090 Settala - Milano - Italy
Tel. +39 02 95770829
comprital.com
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