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ESTRATTI

Goccia dopo
succo puro.

goccia,

Filosofia

Ice & co è un’azienda giovane e dinamica, sempre alla ricerca di nuove materie prime da poter
utilizzare per lo sviluppo di prodotti unici e innovativi.

Valutando le richieste dei consumatori e il continuo interesse verso prodotti naturali e salutari, per il
2018 abbiamo ideato una linea composta da 3 diverse basi liquide contenenti un’altissima
percentuale di estratto puro di frutta, verdura, oli essenziali e polpa concentrata, senza
aromi, senza emulsionanti, senza additivi chimici e senza conservati.
Con gli estratti vogliamo dare la possibilità ai gelatieri di produrre un gelato SANO E PULITO,
ricco di frutta e verdura, ma che sia al tempo stesso di facile utilizzo.

Perche’ scegliere gli Estratti?
Grazie agli estratti i gelatieri potranno produrre un gelato sano con ingredienti naturali, contenenti
tutte le proprietà di frutta e verdura fresca, ma anche di ingredienti più particolari e ricercati dalle
grandi proprietà come: karkadé, guaranà e curcuma.
La facilità dell’utilizzo è un altro punto di forza, il prodotto è bilanciato e gli ingredienti ben abbinati
per ottenere un’esplosione naturale di gusto.
Le principali caratteristiche degli estratti sono:
1. FACILI NELL’ UTILIZZO
Gli estratti sono un composto di ingredienti già perfettamente bilanciati.
Il prodotto si presenta liquido in bottiglie da 1,2 litri a cui il gelatiere deve solamente aggiungere la
corretta percentuale di acqua e mantecare la miscela.
Il risultato è un gelato fresco che mantiene tutte proprietà date dall’utilizzo di ingredienti naturali.
2. ELEVATO CONCENTRATO DI FRUTTA E VERDURA
Ogni bottiglia contiene al suo interno polpa, oli essenziali ed estratto di frutta e verdura in elevate
percentuali.
Gli addensanti presenti sono solo di origine naturale.
3. SENZA AROMI, EMULSIONANTI, ADDITIVI CHIMICI E CONSERVANTI
Gli estratti non solo sono privi di grassi animali, ma non contengono traccia di grassi vegetali, questo
grazie all’utilizzo di fibre vegetali e dall’attento lavoro di bilanciatura della miscela.
Sono quindi prodotti da considerarsi vegani, non avendo alcun ingrediente di origine animale.
Non contengono conservati e aromi, il loro gusto è dato dalla polpa, estratti e oli essenziali di frutta,
verdura e spezie.

1, 2, 3: ROSSO, GIALLO, VERDE
La linea degli estratti è formata da 3 differenti gusti: 1 ROSSO, 2 GIALLO, 3 VERDE, ognuno dei quali
composto da diversi ingredienti e con proprietà differenti.

ANTIOX:

RIBES NERO, FRAGOLA, KARKADÉ, BARBABIETOLA
Un insieme di ingredienti ricchi di flavonoidi e antociani.
Un dolce concentrato di colore rosso vivo con grandi proprietà vasoprotettrici e antiossidanti per
ringiovanire le funzioni del corpo.
Oltre a ribes nero, fragola e barbabietola è stato inserito il karkadé, ingrediente particolare che si
ottiene dai fiori di ibisco e conferisce il particolare colore rosso intenso.

TONICO:

ANANAS, PEPE NERO, CURCUMA, TÈ, GUARANÀ
Un concentrato di 5 ingredienti con molteplici proprietà: digestive, antiossidanti e tonificanti.
La radice, da cui si estrae la curcuma, o zafferano delle indie, è considerata una “super polvere” dalle
grandi proprietà depurative. Conferisce all’estratto il caratteristico colore giallo.
Inoltre, l’aggiunta del tè e guaranà permettono di contrastare la stanchezza fisica e mentale.
Un mix perfetto per dare tono ed energia al corpo.

DIGESTIVO:

MELA, ZENZERO, SEDANO E FINOCCHIO
Zenzero, finocchio e sedano con le loro proprietà digestive e depurative, favorite dall’anetolo,
naturalmente presente sia nel sedano che nel finocchio, sono unite alle proprietà della mela che
soddisfa la fame limitando l’assorbimento di grassi.
Al momento abbiamo creato 3 diversi prodotti con gusti differenti e ingredienti caratterizzanti, ma le
combinazioni possibili sono molteplici.
Il nostro obiettivo sarà quello di ampliare la linea ricercando e studiando sempre nuovi ingredienti e
abbinamenti a seconda della proprietà benefiche contenute.

Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 039.6083913 – info@iceandco.it

