PREGIATE QUALITÀ, PER CREAZIONI UNICHE E DI TENDENZA
Gli attuali trend di mercato, che vedono il tradizionale consumatore sempre più attento ad uno stile di vita sano ed equilibrato,
si stanno diffondendo anche nei prodotti artigianali e di alta pasticceria. La nuova linea Gemma rappresenta la risposta più
completa di Master Martini a queste tendenze “free from” e salutistiche.
Le margarine Gemma sono infatti senza grassi idrogenati, senza conservanti né coloranti, con succo di limone, naturalmente
prive di lattosio, senza glutine, adatte ai vegani: ogni referenza Gemma è preparata con grande attenzione alle esigenze dei
professionisti e alla crescente sensibilità e consapevolezza dei consumatori riguardo ai temi di nutrizione, salute e benessere.
Le margarine Gemma si distinguono per l’ottima plasticità, che facilita le lavorazioni di pasta sfoglia e croissant e per la
capacità di inglobare aria, solidi, liquidi o di disperdersi perfettamente nell’impasto nel caso di lavorazioni di creme, frolle,
impasti; tutto questo unito ad una piacevole e delicata aromatizzazione, ideale per ogni creazione, sia dolce che salata.
La linea presenta tre diverse referenze, per realizzare sfoglie leggere e fragranti, croissant dall’alveolatura perfetta e creme,
impasti e frolle friabili a regola d’arte.

LA SICUREZZA DI UNA FILIERA CONTROLLATA E SPECIALIZZATA
La linea Gemma racchiude tutta l’esperienza e la specializzazione di Master Martini nel mondo delle margarine, dalla scelta
delle materie prime ai processi produttivi.
Ogni prodotto è realizzato solo con oli sapientemente selezionati nei Paesi di origine, raffinati e lavorati in Italia con le più
moderne tecnologie e secondo precisi standard di qualità certificati, all’interno di una filiera produttiva controllata in ogni
fase, garanzia di affidabilità e trasparenza.

RSPO-1106330

Queste margarine sono inoltre certificate RSPO-Mass Balance, il principale standard di sostenibilità nel settore della
coltivazione dell’olio di palma a livello mondiale, al fine di minimizzare gli impatti ambientali e sociali. Questa certificazione
garantisce il controllo di tutta la filiera di approvvigionamento ed utilizzo di olio di palma sostenibile.

BASSE TEMPERATURE,
ALTE PRESTAZIONI

VMCTL219-0

A freddo o abbattute, le lavorazioni a
bassa temperatura sono sempre più
protagoniste in pasticceria. Permettono
infatti di gestire le richieste quotidiane dei
clienti con maggiore flessibilità, limitando
eventuali sprechi. La linea Gemma tiene
conto di queste nuove pratiche ed è ideale
per i pasticceri che utilizzano le tecniche
del freddo (0-4°C o -18°C) per le proprie
produzioni.
Grazie alla sua specifica formulazione,
Gemma assicura alte prestazioni anche
alle basse temperature, mantenendo
costanti le proprie caratteristiche di
sviluppo, aroma e gusto.

Nome prodotto

Codice

Utilizzo

Formato

Confezione

Sfoglia-Croissant

AG5CCC

croissant, pasta danese, pasta sfoglia

piatta 2 kg

cartone 10 kg (5 x 2 kg)

Sfoglia

AG5CCD

pasta sfoglia

panetto 2,5 kg

cartone 10 kg (4 x 2,5 kg)

Cream-Cake

AG1CCA

creme, frolle, impasti

panetto 2,5 kg

cartone 10 kg (4 x 2,5 kg)

