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Catalogo Listino 2018
Chiaro, pratico e semplice da consultare il Catalogo Listino 2018
raccoglie l’intera gamma delle proposte ICE WER, complete di prezzo!
Grazie ad immagini chiare e descrizioni puntuali potrai scegliere il
prodotto che meglio si adatta alle tue esigenze…
Disponibile da gennaio, puoi richiederlo al tuo distributore ICE WER.
I prezzi riportati nel catalogo listino sono validi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018

LA MISSION DI ICE WER...

DUE LINEE MERCEOLOGICHE...
Linea 1
Prodotti alimentari per la decorazione (PAD)

Linea 2
Prodotti alimentari intermedi (PAI)
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Novità 2018
(disponibili dal 1° settembre 2017)

Protagonisti del MAGAZINE 2018 sono senza dubbio i prodotti
.
Da sempre i prodotti
rappresentano per la nostra azienda un pacchetto di referenze molto
importante, tanto che la parola
è stata scelta come parte integrante del nostro marchio.
Il sistema di conservazione a -18° C permette di avere etichette più pulite con conseguente innalzamento
della qualità del prodotto mentre una shelf life minima normalmente molto lunga (almeno 12 mesi) consente
minori sprechi di prodotto. Oggi la nostra scelta viene premiata da un mercato in continua evoluzione e da
professionisti attenti… grazie infatti ad una richiesta sempre maggiore di prodotti
abbiamo
potuto arricchire la nostra gamma con prodotti nuovi e di tendenza che uniti alla tua sapienza e creatività
renderanno le tue creazioni uniche.
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Promozione Personalizzazioni

La gamma completa delle

Dal 1 ° settembre 2017 al 30 ottobre 2017 e

Listino sezione Personalizzazioni

Personalizzazioni la trovi nel Catalogo

dal 1° febbraio 2018 al 30 marzo 2018
Sconto del 10% dal prezzo di listino e clichè omaggio
su tutte le placchette pronte all’uso e sui blister a riempire
La promozione non è valida sulle ristampe

Personalizzazione
Formato Singolo a Bordo Dritto
Placchette pronte all'uso realizzate con cioccolato fondente mono origine Ecuador.
Minimo d'ordine 3 scatole - Colore di stampa a scelta. Tecnica chablon.

Placchetta ovale 48x29 mm - 960 pezzi totali

Placchetta ovale 39x23 mm - 1680 pezzi totali

COD. C107113

COD. C107112

€ 184,17

€ 223,38

Clichè (solo per la prima stampa)

Clichè (solo per la prima stampa)

€ 75,00

€ 75,00

Placchetta quadrata 30x30 mm - 1440 pezzi totali

Placchetta rotonda Ø 30 mm - 1440 pezzi totali

COD. C107115

COD. C107105

€ 198,15

€ 198,15

Clichè (solo per la prima stampa)

Clichè (solo per la prima stampa)

€ 75,00

€ 75,00
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Personalizzazione Signet
Dischetti pronti per l’uso in amido di mais.
Minimo d’ordine 3 scatole. Colore di stampa a scelta su fondo trasparente

Dai alle tue creazioni un’immagine unica, originale e glamour.
Personalizza il tuo lavoro in maniera semplice e veloce.. stupisci i tuoi clienti con Signet, la novità 2017 di PCB-Creation.
PCB-Creation ,da sempre leader nel mondo delle personalizzazioni, propone infatti una rivoluzionario modo per
personalizzare qualunque cosa, food o no food, ti venga in mente….
Grazie alla sua texture Signet si adatta alle “superfici” più diverse, una versatilità che lo rende perfetto per il
pasticcere più creativo, per il ristoratore più esigente, per il gelatiere più esperto e per il barista più evoluto…
Dove usare Signet?
• Sulle tavolette di cioccolato
• Su dessert glassati
• Sulla frolla dolce o salata (biscotti, torte, tartellette)
• Sulle paste lievitate (brioche, pancakes, bomboloni, panettoni, colombe, focacce dolci
o salate, pizze, pani speciali….)
• Sulla frutta o altri alimenti
• Per un aperitivo (cocktails, succhi di frutta, vino….)
• Su bevande calde o fredde (caffè, cappuccino, cioccolata, frullati, smoothies)
• Direttamente sul piatto o sul bicchiere

La Rivoluzione nel mondo della personalizzazione

SIGNET... ovunque per chiunque!!!

SIGNET dischetti in amido di mais
Ø 30 mm - 3960 pezzi totali

COD. C108102
€ 135,40
Clichè (solo per la prima stampa)

€ 75,00
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Le placchette in cioccolato neutre extra fine
Scopri un decoro artigianale, brillante, semplice e extra fine che aggiungerà un tocco di eleganza
alla tua creazione. Il tuo tempo è prezioso… PCB - Creation lo sa e per questo ha realizzato
questa linea di decorazioni per te… realizzate con cioccolati di alta qualità, tra cui il fondente
puro origine Ecuador, queste decorazioni diventeranno un tuo alleato quotidiano.

Disco extra fine
cioccolato fondente
Ø 50 mm - 180 pz

Disco extra fine
cioccolato al latte
Ø 50 mm - 180 pz

Disco extra fine
CBC*
Ø 50 mm - 180 pz

Disco extra fine
cioccolato bianco
Ø 50 mm - 180 pz

COD. C001923

COD. C001926

COD. C001928

COD. C001930

€ 58,55

€ 59,79

€ 61,85

€ 58,29

Carrè extra fine
cioccolato fondente
50x50 mm - 175 pz

Carrè extra fine
cioccolato al latte
50x50 mm - 175 pz

Carrè extra fine
CBC*
50x50 mm - 175 pz

Carrè extra fine
cioccolato bianco
50x50 mm - 175 pz

COD. C001924

COD. C001927

COD. C001929

COD. C001931

€ 58,50

€ 59,52

€ 61,52

€ 58,06

Disco extra fine
cioccolato fondente
Ø 35 mm - 325 pz

Disco extra fine
cioccolato bianco
Ø 35 mm - 325 pz

COD. C001925

COD. C001932

€ 72,47

€ 71,67

CONSIGLI DI UTILIZZO: personalizza le placchette neutre
utilizzando signet, le decalcomanie o i nuovi coloranti alimentari
firmati ICE WER (trovi la linea completa da pag.13 a pag. 19).

*Cioccolato Bianco Caramellizzato
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Decalcomania
Scopri un modo tutto nuovo per personalizzare …. Questa tecnica facile e divertente permette a te e ai tuoi clienti di lasciare
un messaggio originale e su misura…. Come? Basta appoggiare i foglietti copiativi sulla superficie della placchetta o del cuore
e scrivere il messaggio a mano libera con uno stecchino di legno o una matita, in questo modo il testo colorato si trasferirà nel
cioccolato. Le placchette ottenute potranno essere confezionate e vendute o utilizzate come decorazione

Placchetta rettangolare
cioccolato fondente
90x70 mm - 60 pz

Placchetta rettangolare
cioccolato bianco
90x70 mm - 60 pz

Cuore cioccolato bianco
52x52 mm - 175 pz

COD. C001933

COD. C001934

COD. C001935

€ 54,54

€ 54,54

€ 44,22

Decalcomania bianca
80x80 mm 10 pz

Decalcomania rossa
80x80 mm - 10 pz

COD. C006710

COD. C006711

€ 7,74

€ 7,74

CONSIGLI DI UTILIZZO: puoi anche colorare le placchette
neutre utilizzando i nuovi coloranti alimentari firmati ICE
WER (trovi la linea completa da pag. 13 a pag. 19).

Cuore in cioccolato al latte
Cuore cioccolato latte
120x100 mm +/- 25 g - 12 pz

Decalcomania rosa per cuore
120x120 mm - 12 pz

Decalcomania bianca per cuore
120x120 mm - 12 pz

COD. C001937

COD. C006713

COD. C006714

€ 28,93

€ 10,17

€ 10,17
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Oro Aromatico 23 kt
Molto più di una decorazione… Gold chef è ideale per insaporire ed esaltare i tuoi piatti e le tue bevande. Una vera e propria
rivoluzione nella decorazione alimentare di prestigio.
Oro in briciole 23 kt aromatizzato disponibile in 3 varianti: al gusto Tartufo Bianco, all’aroma naturale di Lime Tropicale e all’estratto
naturale di Bacche di Vaniglia. Si consiglia di decorare il piatto lasciando il tempo all’aroma di fondersi e sposarsi al sapore della pietanza.

Oro briciole all’aroma
Tartufo Bianco - 0,300 g

Oro briciole all’aroma
Lime tropicale - 0,300 g

Oro briciole all’aroma
Bacche di Vaniglia - 0,300 g

COD. C011315

COD. C011316

COD. C011317

€ 60,30

€ 60,30

€ 60,30

Mini Mignons assortita
4 forme - h15 mm - 434 pz - 3 g al pezzo

Chicca in cioccolato fondente
33,5xh26,5 mm - 480 pz - 3 g al pezzo

Guscio in cioccolato fondente
40xh20 mm - 360 pz - 8 g al pezzo

COD. C005317

COD. C005319

COD. C005169

€ 62,17

€ 27,91

€ 45,75

Cichera in cioccolato fondente
44x55xh23 mm - 282 pz - 10 g al pezzo

Batticuore in cioccolato fondente
45x47xh26 mm - 288 pz - 10 g al pezzo

Scrigno in cioccolato fondente
57,5x40xh17 mm - 240 pz - 10 g al pezzo

COD. C005178

COD. C005173

COD. C005174

€ 50,40

€ 51,43

€ 39,65
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Sigarette Sisley
200 mm - 120 pz - 900 g

Sigarette Matisse
200 mm - 120 pz - 900 g

Sigarette Pizarro
200 mm - 120 pz - 900 g

COD. C010120

COD. C010122

COD. C010124

€ 28,88

€ 29,22

€ 30,95

Ricciolo XL rosa marmorizzato
25x10 mm - 2500 g

Quadrato filigrana
in cioccolato fondente
44x44 mm - 300 pz

Farfalle filigrana
in cioccolato bianco
44x25 mm - 330 pz

COD. C014107

COD. C010246

COD. C010247

€ 39,01

€ 32,72

€ 28,28

Disco choc vaniglia
Ø145 mm - 16 pz - 22 g al pezzo

Disco choc fondente
Ø145 mm - 16 pz - 22 g al pezzo

Disco choc lampone yogurt
Ø145 mm - 16 pz - 22 g al pezzo

COD. C005144

COD. C005145

COD. C005146

€ 51,92

€ 51,92

€ 51,92
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Il Nuovo Brand dedicato
alla Decorazione by
è il nuovo brand di casa
, una linea di decori di alta qualità
pensata e dedicata ai professionisti del cioccolato, ai pasticceri, ai ristoratori e
ai gelatieri che non si accontentano e cercano un prodotto in grado di fare la differenza.
Un design moderno, semplice ed elegante, materia prima di pregiata qualità e un
attenzione particolare alla sostenibilità fanno del brand
un marchio innovativo,
solido e affidabile.

Tazza da the in cioccolato fondente
Ø50xh45 mm - 45 pz

Coppini artigianali choc rosa
Ø27xØ23xh22 mm - 90 pz

Coppini artigianali choc verde
Ø27xØ23xh22 mm - 90 pz

COD. C005211

COD. C005183

COD. C005182

€ 49,82

€ 30,32

€ 30,32
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Quadrato a rilievo fondente
30x30 mm - 150 pz - 250 g

Quadrato a rilievo bianco
30x30 mm - 150 pz - 250 g

COD. C010208

COD. C010219

€ 12,61

€ 10,75

Candeline fondente- bianco
100 mm - 100 pz - 400 g

Candeline bianco-arancio
100 mm - 100 pz - 400 g

COD. C010108

COD. C010109

€ 15,92

€ 15,92

Mini riccioli Choc nero
vaschetta da 800 g

Mini riccioli Choc bianco
vaschetta da 800 g

Tagliatelli Choc nero
vaschetta da 500 g

COD. B540141

COD. B540143

COD. B540129

€ 13,76

€ 14,45

€ 16,58
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Prodotto Nuovissimo e Innovativo

Un sistema rivoluzionario per la colorazione del cioccolato e non solo:
Les macarons, les foundants, les glaces, les pates a sucrè et aux amandes, les bonbons, les crumbles, les cremeux

Power Flower Bianco
Vasetto da 50 g - 50 pz

Power Flower giallo
Vasetto da 50 g - 50 pz

Power Flower blu
Vasetto da 50 g - 50 pz

Power Flower rosso
Vasetto da 50 g - 50 pz

COD. R201304

COD. R201305

COD. R201306

COD. R201307

€ 25,12

€ 50,32

€ 28,72

€ 33,23

CONSIGLI DI UTILIZZO:
Colorare non è mai stato così facile, potrai creare ogni colore la
tua fantasia ti suggerisca semplicemente combinando insieme
i differenti POWER FLOWERS, utilizzando la scala colori
che ti verrà data in omaggio.
Per ottenere la tonalità desiderata puoi spezzare
i POWER FLOWERS utilizzando solo quella che ti serve

Per il corretto utilizzo di Power Flower scarica il video
informativo dalla nostro sito web www.icewer.com
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Linea Decorazioni
Il colore è gioa, energia, esprime uno stato d’animo, caratterizza un sapore e rende le tue creazioni di
pasticceria e i tuoi desserts invitanti e attraenti…
Ice Wer firma una linea di coloranti alimentari di alta qualità.
5 differenti linee e una ricca gamma di colori tra cui scegliere a seconda della tua specifica esigenza…. Per
cioccolato, per mousse, per semifreddi, un prodotto sicuro e di pregio “made in Italy”

13

Gli Artistici
Coloranti a pittura formato barattolo
Ideale per la colorazione in superfice di:
cioccolato, pasta di mandorle e pasta di zucchero

RAME - 60 g

RUBINO - 60 g

COD. R101103

COD. R101104

€ 13,92

€ 13,92

SMERALDO - 60 g

ARGENTO - 60 g

COD. R101105

COD. R101106

€ 13,92

€ 13,92

ORO - 60 g

BIANCO PERLATO - 60 g

ROSA PERLATO - 60 g

AZZURRO PERLATO - 60 g

COD. R101107

COD. R101108

COD. R101109

COD. R101110

€ 13,92

€ 13,92

€ 13,92

€ 13,92

GIALLO PERLATO - 60 g

LIME PERLATO - 60 g

AVORIO PERLATO - 60 g

ARANCIO PERLATO - 60 g

COD. R101111

COD. R101112

COD. R101113

COD. R101114

€ 13,92

€ 13,92

€ 13,92

€ 13,92

CONSIGLI DI UTILIZZO: utilizzare la pittura contenuta nel barattolo
direttamente con un pennello alimentare
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Gli Artistici
Coloranti a pittura formato pennello

RAME - 2 ml

RUBINO - 2 ml

COD. R101403

COD. R101404

€ 2,16

€ 2,16

SMERALDO - 2 ml

ARGENTO - 2 ml

COD. R101405

COD. R101406

€ 2,16

€ 2,16

ORO - 2 ml

BIANCO PERLATO - 2 ml

ROSA PERLATO - 2 ml

AZZURRO PERLATO - 2 ml

COD. R101407

COD. R101408

COD. R101409

COD. R101410

€ 2,16

€ 2,16

€ 2,16

€ 2,16

GIALLO PERLATO - 2 ml

LIME PERLATO - 2 ml

AVORIO PERLATO - 2 ml

ARANCIO PERLATO - 2 ml

COD. R101411

COD. R101412

COD. R101413

COD. R101414

€ 2,16

€ 2,16

€ 2,16

€ 2,16

CONSIGLI DI UTILIZZO: utilizzare lil pennello direttamente sulla superficie
da dipingere
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I Vellutati
Coloranti spray effetto velluto
Base Burro di Cacao
ideale per la colorazione in superfice
di torte gelato, semifreddi
e mousse
MARRONE CHIARO - 400 ml

MARRONE SCURO - 400 ml

COD. R103101

COD. R103103

€ 18,24

€ 18,24

ROSSO - 400 ml

BIANCO - 400 ml

COD. R103104

COD. R103102

€ 18,24

€ 18,24

ROSA - 150 ml

AZZURRO - 150 ml

NERO - 150 ml

COD. R103110

COD. R103111

COD. R103114

€ 10,80

€ 10,80

€ 10,80

GIALLO - 150 ml

VERDE - 150 ml

COD. R103112

COD. R103113

€ 10,80

€ 10,80

CONSIGLI DI UTILIZZO: Scaldare la bomboletta spray
portandola ad una temperatura di 35°C ca (in questo modo
il burro di cacao si scioglie fino a diventare liquido), agitare
molto bene e spruzzare sui prodotti da decorare facendo
attenzione siano surgelati o molto freddi. Si raccomanda di
pulire sempre l’ugello dopo l’uso.
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Gli Scintillanti
Coloranti spray effetto metallizzato
Ideale per la colorazione in superfice di:
cioccolato, masse grasse, pasta di mandorle
e pasta di zucchero

ORO - 150 ml

ARGENTO - 150 ml

COD. R103301

COD. R103302

€ 13,92

€ 13,92

BRONZO - 150 ml

RUBINO - 150 ml

COD. R103303

COD. R103304

€ 13,92

€ 13,92

ROSSO - 150 ml

SMERALDO - 150 ml

BIANCO PERLATO - 150 ml

COD. R103305

COD. R103306

COD. R103307

€ 12,48

€ 12,48

€ 12,48

CONSIGLI DI UTILIZZO: Agitare molto bene e spruzzare per brevi
periodi avendo cura di tenere la bomboletta il più verticale possibile.
Si consiglia di pulire la valvola frequentemente per evitare la
formazione di gocce.
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I Cioccolori
Coloranti spray liposolubili
Ideale per la colorazione in superfice del cioccolato
e prodotti a base grassa

y

Spra

CONSIGLI DI UTILIZZO: Agitare molto bene e spruzzare
per brevi periodi avendo cura di tenere la bomboletta il
più verticale possibile. Si consiglia di pulire la valvola
frequentemente per evitare la formazione di gocce.

BIANCO - 150 ml

ROSA - 150 ml

COD. R103501

COD. R103502

€ 7,68

€ 7,68

AZZURRO - 150 ml

VERDE - 150 ml

COD. R103503

COD. R103504

€ 7,68

€ 7,68

GIALLO - 150 ml

ARANCIO - 150 ml

COD. R103505

COD. R103506

€ 7,68

€ 7,68
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I Glitterati
Coloranti spray air pump effetto brillante
Ideale per la colorazione in superfice di cioccolato,
masse grasse, pasta di mandorle e pasta di zucchero
CONSIGLI DI UTILIZZO: spruzzare direttamente sul
prodotto fino ad ottenere l’effetto glitter desiderato.
ORO - 10 g

ARGENTO - 10 g

COD. R103701

COD. R103702

€ 6,00

€ 6,00

RAME - 10 g

BIANCO - 10 g

COD. R103703

COD. R103704

€ 6,00

€ 6,00

Coating Spray Alimentare 400 ml

Staccante spray 500 ml

Raffreddante spray 400 ml

Ideale per lucidare e creare una
pellicola a protezione dall’umidità e
dall’ossidazione.

COD. R010312

COD. R010310

COD. R010314

€ 4,44

€ 15,60

€ 16,32
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Il linguaggio segreto dei fiori
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Fiori in Marzapane

Rosa bianca in marzapane
Ø 35 mm - 24 pz

Rosa rossa in marzapane
Ø 35 mm - 24 pz

Rosa bianca piccola in marzapane
Ø 23 mm - 42 pz

Foglioline in marzapane
Lungh 33 mm - 120 pz

COD. L111360

COD. L111361

COD. L111362

COD. L111372

€ 12,85

€ 12,85

€ 18,76

€ 13,52

Saniyes assortiti in marzapane
Ø 25 mm - 54 pz

Rose assortite piccole in marzapane
Ø 23 mm - 42 pz

COD. L111369

COD. L111363

€ 19,45

€ 20,82

Fiorellino bianco in marzapane
Ø 22 mm - 200 pz

Fiorellino giallo in marzapane
Ø22 mm - 200 pz

Fiorellino rosso in marzapane
Ø 22 mm - 200 pz

COD. L111380

COD. L111381

COD. L111382

€ 33,64

€ 33,64

€ 33,64
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Fiori in Cioccolato

Rosa choc nera piccola
Ø 30 mm - 48 pz

Rosa choc bianca piccola
Ø 30 mm - 48 pz

Rosa choc rosa piccola
Ø 30 mm - 48 pz

COD. C010402

COD. C010403

COD. C010404

€ 44,67

€ 45,83

€ 45,88

Rosa choc carmen
Ø 40 mm - 30 pz

Petali di rosa choc
20/40 mm - 2000 g

COD. C010249

COD. C010407

€ 40,47

€ 33,37

Realizzate
artigianalmente
a mano!

Le altre rose in cioccolato presenti nel Catalogo Listino:

Rosa choc nera

Rosa choc bianca

COD. C010249

COD. C010250
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Margherita rosa media
Ø 25 mm - 117 pz

Margherita BB media
Ø 25 mm - 117 pz

Margherita rosa
Ø 20 mm - 176 pz

Fiori grandi choc 4 colori assortiti
Ø 40mm - 96 pz

COD. C001785

COD. C001786

COD. C001787

COD. C001911

€ 23,77

€ 26,30

€ 24,89

€ 31,09

Gli altri fiori in cioccolato presenti nel Catalogo Listino:

Narciso choc nero

Narciso choc bianco/arancio

Narciso choc bianco/rosso

Fiori primavera BB

COD. C010233

COD. C010235

COD. C010236

COD. C001915

Margherita bianca BB

Fiore margherita assortita

COD. C001779

COD. C001585
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Fiori in Wafer

Tris di rose in wafer 6 colori assortiti
Ø 70 mm (foglie comprese) - 50 pz

Rosa media in wafer 6 colori assortiti
Ø 45 mm - 100 pz

COD. J010211

COD. J010204

€ 18,80

€ 18,80

Ninfea in wafer 6 colori assortiti
Ø 45 mm - 100 pz

Fresia in wafer 6 colori assortiti
Ø 35 mm - 100 pz

COD. J010205

COD. J010203

€ 14,00

€ 14,00
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Rosa piccola con foglia in wafer
6 colori assortiti
Ø 45 mm (foglie comprese) - 100 pz

Narciso in wafer 6 colori assortiti
Ø 45 mm - 200 pz

COD. J010208

COD. J010207

€ 14,00

€ 14,00

Margherita in wafer 6 colori assortiti
Ø 45 mm - 200 pz

Bocciolo rose con foglia in wafer
6 colori assortiti
Ø 35 mm - 200 pz

COD. J010206

COD. J010209

€ 14,00

€ 18,80

Fogliolina bianca in wafer
Ø 45x20 mm - 1000 pz

Fogliolina verde in wafer
Ø 45x20 mm - 1000 pz

COD. J010221

COD. J010223

€ 14,00

€ 14,00
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Fiori Naturali
Stabilizzati e Cristallizzati

Una pregiata collezione, realizzata con fiori veri, stabilizzati e cristallizzati. Molto più di un decoro questi fiori diventano fonte di
ispirazione per le tue creazioni donando un tocco di eleganza e freschezza ai tuoi piatti.
Il loro sapore è delicato ed equilibrato e grazie alla consistenza e alla croccantezza sono piacevoli da sgrannocchiare.

Ogni fiore è unico e
originale perché la natura
non ripete mai se stessa….
I fiori naturali presenti nel Catalogo Listino:

Petali di rosa cristallizzati

Rosa cristallzzata

Pansè cristallizzato

COD. L001520

COD. L001501

COD. L001504

Gelsomino cristallizzato

Viola cristallizzata

COD. L001503

COD. L001502
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Elements
Elementi per Food e Dessert

Un sistema innovativo per dar vita a creazioni uniche e
originali attraverso l assemblaggio e il
montaggio di elementi complementari
Basi dessert decorazioni carma topping

-

’

,

:

,

Anni di attenta ricerca hanno permesso ad ICE WER di selezionare una gamma di prodotti scelti
indispensabili ad un mondo del food e del dessert sempre più dinamico e innovativo, che deve fare i conti
con tempi di realizzazione sempre più ridotti e dove è necessario essere sempre pronti per non perdere
occasioni importanti di lavoro!

,

’

Gli Elements uniscono tradizione e ricerca qualita e bellezza
e sono un alleato prezioso che ti permette di mettere in luce
la tua professionalita e la tua creativita

’

’

Assembla e monta gli elementi senza tralasciare di inserire un tuo tocco personale e otterrai creazioni
uniche e originali per accontentare anche i clienti più esigenti e attenti.
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Elements
Elementi per Food e Dessert

Le Mini Sfere
Cremeux

Mini sfere cremeux Exotique
Ø 10 mm - 160 pz - 3 g

Mini sfere cremeux Caramel
Ø 10 mm - 160 pz - 3 g

Mini sfere cremeux Yuzu-Citron
Ø 10 mm - 160 pz - 3 g

Mini sfere cremeux Basilicum
Ø 10 mm - 160 pz - 3 g

COD. H301101

COD. H301102

COD. H301103

COD. H301104

€ 45,92

€ 46,78

€ 46,78

€ 90,32

Little Lemon cremeux
27x20 mm - 20 pz - 10 g

COD. H301105
€ 22,64
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Elements
Elementi per Food e Dessert

Maxi Quenelle
Cremeux

Maxi quenelle cremeux
Mascarpone
55x28 mm - 30 pz - 13 g

Maxi quenelle cremeux
Chocolate Tanzania
55x28 mm - 30 pz - 13,5 g

Maxi quenelle cremeux
Mousse Yoghurt
55x28 mm - 30 pz - 13,5 g

Maxi quenelle cremeux
Frutti Rossi
55x28 mm - 30 pz - 12 g

COD. H301117

COD. H301116

COD. H301115

COD. H301114

€ 39,20

€ 35,58

€ 36,70

€ 37,62

Tutti gli ELEMENTS
rispettano alti standard
qualitativi e il packaging
è stato studiato per
evitare rotture e renderne
facile l’utilizzo!

29

Elements
Elementi per Food e Dessert

Spongecakes

Spongecake cioccolato
8 pz - 20 g

Spongecake pistacchio
8 pz - 20 g

Spongecake lampone
8 pz - 20 g

COD. A529804

COD. A529802

COD. A529806

€ 23,38

€ 23,38

€ 23,38

Javanais
Base ganache javanais
255x155 mm - 4 pz - 300 g

COD. A310144
€ 52,11
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Elements
Elementi per Food e Dessert

Carma Topping

Carma Topping Caramello
1kg

Carma Topping Sao Tomè
Mono origine 1kg

Carma Topping Ice Coffe
1kg

Carma Topping Mango
1kg

COD. M002321

COD. M002323

COD. M002322

COD. M002327

€ 13,68

€ 13,68

€ 13,87

€ 12,48

Carma Topping Fragola
1kg

Carma Topping Mirtillo
1kg

Carma Topping Surprising Choco ooh
1kg

Carma Topping Lampone
1kg

COD. M002325

COD. M002326

COD. M002324

COD. M002328

€ 12,00

€ 14,40

€ 11,04

€ 13,20

Carma Topping Menta e Limone
1kg

Carma Topping Delicious
Choco ooh arancia 1kg

COD. M002329

COD. M002320

€ 14,40

€ 12,96

è da sempre sinonimo di alta qualità;
con l’entrata, nel 1999 dell’ azienda nel gruppo
che fa di Carma un marchio globale,
l’azienda svizzera inizia a diventare con i suoi prodotti di
punta un riferimento per quei professionisti che non vogliono
rinunciare alla sicurezza di prodotti di prestigio. La linea di
topping che ti presentiamo è unica e difficile da imitare… una
gamma che spazia dalle salse al cioccolato a quelle alla frutta
tutte buonissime. Con i Carma Topping hai solo l’imbarazzo
della scelta.

MODO DI CONSERVAZIONE: Temperatura ambiente
SHELF LIFE: 30 mesi
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Elements
Elementi per Food e Dessert

Maggiore qualità
e resa rispetto ad
altri prodotti simili

Coulis di Frutta
Salse originali e completamente naturali ideali per decorare le tue creazioni e per
preparare cocktails, glasse a specchio, semifreddi, creme di frutta, ripieni per
praline
I Coulis di frutta presenti nel Catalogo Listino:

Coulis di frutta fragola

Coulis di frutta lime

Coulis di frutta mandarino

Coulis di frutta lampone

COD. F101403

COD. F101404

COD. F101405

COD. F101406

SHELF LIFE: 30 mesi
Una volta scongelato il
prodotto si consiglia di
conservarlo in frigorifero
per 5 giorni.
Coulis di frutta passion fruit

Coulis di frutta mango

Coulis di frutta cocco

COD. F101407

COD. F101408

COD. F101409

NATURALE AL 100%
frutta, zucchero (28%) e nient’altro
Prodotto da FAR
Distribuito in esclusiva
in Italia da ICE WER
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Basi -Dessert pronte da vestire
Ice Wer presenta un concept moderno e attuale, pensato per far fronte a quelle che sono le esigenze di
un mercato sempre più complesso che deve tener conto di una clientela attenta e che non si accontenta
facilmente.
ready to dress (pronti da vestire)…. una linea di dessert
di qualità superiore a cui tu devi solo
aggiungere, decorandoli, il tuo tocco personale …. Puoi personalizzare il tuo dessert a seconda del tipo di
evento, a seconda dei gusti del cliente o a seconda di cosa ti suggerisce la fantasia riducendo al minimo
gli sprechi.
Un design ricercato, sapori e gusti in grado di soddisfare anche i palati più difficili e una gamma infinita di
decori tra cui scegliere ecco gli ingredienti per un dessert che ti farà ricordare.
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Les Petites Mignon

Contabile Assortito classico 5 gusti: champagne, pralinè, caffè, caramel, pistacchio
5 vassoi x 30 pz - 12,5 g

COD. A310144
€ 63,15

Contabile…. l’impiego di materie prime fresche e di qualità, l’applicazione di tecniche innovative e
ricette originali danno vita a queste 5 piccole meraviglie …. Un prezioso assortimento di cilindretti di
cioccolato riempiti con morbide ganache che si fondono in bocca e stimolano il palato con aromi intensi .

MODO DI CONSERVAZIONE: temperatura ambiente
SHELF LIFE: 9 mesi
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Individual al Bicchiere

Individual Fragola - Formaggio
Ø 80 mm - 12 pz - 115 g

Individual 3 Cioccolati
Ø 80 mm - 12 pz - 115 g

Individual Passion Fruit
Ø 80 mm - 12 pz - 100 g

COD. H301503

COD. H301504

COD. H301505

€ 27,13

€ 27,51

€ 27,13

Individual Frutti Rossi
Ø 80 mm - 12 pz - 105 g
Bicchiere Vetro
Ø 82 mm - 6 pz

COD. H301506

COD. Z101137

€ 27,13

€ 6,21

CONSIGLI DI UTILIZZO: Togliere la monoporzione dal blister protettivo, rimuovere
il film di plastica e posizionare il dessert ancora congelato nell'apposito bicchiere.
Ora decora come più ti piace, il gioco è fatto!
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Individual

Mega quenelle Mascarpone - Caffè
75x40 mm - 12 pz - 55 g

Soufflè al cioccolato
diam.65x36 h mm - 24 pz - 90 g

COD. H301509

COD. H301501

€ 42,32

€ 49,81

CONSIGLI DI UTILIZZO:
per il soufflè al cioccolato
Togliere il dessert dalla coppetta prima di scaldarlo.
In microonde: 35/45’ (800-900W)
In forno tradizionale: a 200°C per 13 minuti se
inserito ancora congelato; 8/9 minuti se il soufflè
è stato scongelato.
Decorare e servire caldo.

Le nostre individual sono senza aromi
artificiali e senza conservanti; le materie
prime e il cioccolato utilizzati sono di alta
qualità, Per preservare tutte le caratteristiche
organolettiche del prodotto consigliamo di
conservarlo ad una temperatura compresa
tra i -18 e i -20 °C.

Indiviudual cioccolato - vaniglia
12 pz - 95 g

Individual cioccolato nocciola
12 pz - 90 g

COD. H301511

COD. H301512

€ 25,56

€ 23,76
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SHELF LIFE: 24 mesi.
CONSIGLI DI UTILIZZO: scongelare lentamente
in frigorifero (+4°C) per circa 12 ore. Una
volta scongelato il prodotto va conservato in
frigorifero e consumato entro 4 giorni.

Individual

Individual Gianduia
12 pz - 95 g

Individual Croccante cioccolato
48 pz - 30 g

Indiviudual Irish coffee
12 pz - 85 g

COD. H301513

COD. H301514

COD. H301515

€ 26,70

€ 43,51

€ 26,63

Individual Cheesecake
12 pz - 95 g

Individual Yoghurt
12 pz - 95 g

Individual limoncello
12 pz - 80 g

COD. H301516

COD. H301517

COD. H301510

€ 26,12

€ 21,19

€ 23,29

Individual packaging
Per una corretta ed efficace esposizione
del prodotto nella vetrina refrigerata
consigliamo il nostro contenitore ermetico.
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Dimostrazione 2017

Relatore: Danilo Freguja Elements & Decorations Consulting
Suggerimenti, consigli, idee e piccoli trucchi per utilizzare al meglio questi innovativi prodotti di alta
gamma. La tua creatività unita ai nostri Elements (elementi per food e dessert) per ottenere dessert
unici e personalizzati; vestili secondo il tuo gusto e realizza creazioni attraenti e glamour combinando
colori, gusti e forme.
14.30 INIZIO DEMO
15 min. BREVE PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA ICE WER
15 min. INTRODUZIONE AL CONCETTO “ELEMENTS”
PROIEZIONE VIDEO "ELEMENTS"

5 min. INTRODUZIONE AL CONCETTO “ready to dress”
15 min. MAGIC MOMENT
2 ore • POWER FLOWER: consigli d’utilizzo applicati alla decorazione
PROIEZIONE VIDEO "POWER FLOWER"

CREAZIONI
• LE CHICCHE assortito
• LES PETITES MIGNON assortito
• INDIVIDUAL (4)
• INDIVIDUAL al bicchiere (2)
• DESSERT al piatto (4)
Utilizzando gli Elements
MAXI QUENELLE CREMEUX
MINI SFERE CREMEUX
MINI SFERE CIOCOLATO BIANCO/BASILICO
LITTLE LEMON
SPONGECAKE
GANACHE JAVANAIS
CARMA TOPPING
COULIS DI FRUTTA
PENNELLI E COLORI
E PIÙ DI 500 DECORATIONS

Per informazioni: ICE WER srl
Tel. 0438 38067 - Fax 0438 433938
commerciale@icewer.com - www.icewer.com

30 min. DEGUSTAZIONE FINALE
18.00 FINE DEMO
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Seguici anche su
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