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PastryGold è la linea di ingredienti per la 
preparazione di prodotti di pasticceria e panetteria, 
dalle materie prime ai semilavorati. 

PastryGold produce ingredienti rigorosamente 
Italiani e di altissima qualità grazie all'esperienza 
trentennale e allo sviluppo di prodotti sempre in linea 
con le esigenze e i cambiamenti del mercato.

La costante ricerca della perfezione, l'utilizzo di 
strumenti innovativi e una grande passione rendono 
PastryGold una firma di qualità nella tua pasticceria!
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preparati da forno

creme

semifreddi, mousse, glasse a specchio

macarons

gusti

per cake, pandispagna, brioche, muffin

basi per meringhe

nuclei per cake, pandispagna, brioche, muffin

preparato croccante

creme pasticcere a freddo e a caldo

semifreddi, mousse

macarons

glasse a specchio

paste dolcefrutto

paste crema

aromi

aromi in pasta

materie prime

ingredienti funzionali

ingredienti

caffè solubili

cacao
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10 crema da farcitura

10
10

fudge

speciali per profitterol e creme

latte e proteine



preparati 
da forno

per cake, pandispagna, brioche, muffin

Ingredienti per la produzione in modo semplice e veloce dei più comuni 
prodotti di pasticceria. Preparati in polvere.

CAKE VENEZIA

CAKE CREAM PREMIUM new

CREAM CAKE 
RED VELVET new

L0103

L014 0

L0118

L0104

L0141

25 Kg

15 Kg

L0107

Per la preparazione di torte, muffin, plum-cake dal profumo 
intenso e gusto persistente.
Per la preparazione di Red Velvet cake dal profumo 
intenso e gusto persistente.

KOK SAVOIARDI newL0114
Per preparare e savoiardi, torte paradiso e generalmente 
tutti quei prodotti dolciari a base di uova battute con o 
senza la presenza di grassi.

Per la preparazione di torte americane e muffin.
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SPONGECAKE 
CIOCCOLATO newL0116 20 KgPer preparare pandispagna al cioccolato di alta qualità.

SPONGECAKE VANIGLIA newL0115 20 KgPer preparare pandispagna di alta qualità.

20 KgTSOUREKI newL0117
Per preparare lo tsoureki, il dolce tradizionale greco 
per eccellenza nel periodo pasquale.



preparati 
da forno

nuclei per cake, pandispagna, brioche, muffin

basi per meringhe

Nuclei in polvere per pasticceria per la produzione in modo semplice 
e veloce dei più comuni prodotti di pasticceria.

NUCLEOLIEVITATI new

NUCLEOSWISS CHOCOLATE 
new

NUCLEOTSOUREKI new

NUCLEOSPONGECAKE 
CIOCCOLATO new

NUCLEOCAKE ROMA new

NUCLEOCAKE cream 
PREMIUM new

NUCLEOKOK SAVOIARDI new

NUCLEOSPONGECAKE
VANIGLIA new

EASY MERINGA new

L0111

L0113

L0112

L012 9

L0132

L013 0

L0131

L0133

L0128

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

Per torte americane, muffin, pasta frolla e altri prodotti 
di pasticceria.

Per torte americane, muffin, pasta frolla e altri prodotti 
di pasticceria.

Per torte, muffin, plum-cake dal profumo intenso e gusto 
presistente.

Per savoiardi, torte paradiso e generalmente tutti quei prodotti 
dolciari a base di uova battute con o senza la presenza di grassi.

Per Pandispagna di alta qualità.

Preparato in polvere che consente di ottenere la classica 
meringa all'italiana.

Per brioches, croissant e prodotti dolciari lievitati da forno.

Per preparare lo Tsoureki, il dolce tradizionale greco 
per eccellenza nel periodo pasquale.

Per Pandispagna al cioccolato di alta qualità.

2 9 0 g / Kg 10 x
1 Kg
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preparato croccante



macarons
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fudge

creme da farcitura

MARY VEGAN new Crema cacao e nocciola senza lattosio, per Vegani, con il 13% di 
nocciole e senza olio di palma.

creme pasticcere 
a freddo e a caldo

L0137 CREMA PASTICCERA 
NATURALE new

Preparato completo in polvere per la produzione di crema 
pasticcera a freddo, resistente alla cottura e alla surgelazione, 
aratterizzata da un gusto lattato ed un colore neutro.

400 g/1 l

Ingredienti per la produzione di creme
pasticcere di alta qualità, cremose, corpose.
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semifreddi, mousse

glasse a specchio

L013 6 ROYAL BAVARESE new Per la preparazione di creme bavaresi, semifreddi, dessert.

semifreddi, mousse, 
glasse a specchio

Ingredienti per la produzione di semifreddi e mousse. 
Preparato in polvere
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Ingredienti per conferire gusto e colore a creme 
pasticcere e impasti.paste dolcefrutto

aromi

gusti

E0254

E0253

E0258

E0256

E0255

E0257

E0099
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paste crema

aromi in pasta

I 04 0 8

I 04 07

I 0413

I 0411

I 0412

PASTRY CIOCCOLATO new

PASTRY NOCCIOLA new

PASTRY MANDORLA 
ITALIANA new

PASTRY VANIGLIA PURA new

PASTRY BANANA new

Gusto Cioccolato

Gusto Nocciola

Gusto Mandorla

Gusto Vaniglia

Gusto banana, con il 40% di frutta

100 g/kg

70 g/kg

70-100 g/kg

30 g/kg

50 g/kg

Ingredienti da utilizzare per conferire gusto ai prodotti della 
pasticceria e della gelateria. Preparato in pasta
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latte e proteine

15



cacao

caffe solubili

ingredienti

C0 0 95 MONODIGLICERIDI E471
per pannettoni new

Monodigliceride distillato al 93% di monoestere, parzialmente
insaturo di origine vegelate. Può essere impiegato direttamente
negli impasti come agente complessante delle frazioni amilacee. 

ingredienti
funzionali

C0165
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