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Distributore esclusivo per l’Italia

Dawn Delifruit

Farciture a base di frutta di alta qualità
Prodotti pronti all’uso per farcire, guarnire, decorare e aromatizzare tutti i prodotti 

di Pasticceria: torte, crostate, paste lievitate, mousse, creme pasticcere, gelati etc…

DELIFRUIT: LA VERSATILITA’ DELLA FRUTTA IN TUTTE LE STAGIONI



 

Tre diverse gamme
differenziate tra loro per
aspetto (frutta intera, a

pezzi, a cubetti o in purea)
e percentuale di frutta

contenuta. 

DELIFRUIT EXTRA

CARATTERISTICHE

Gamma di farciture di mele o pere di alta qualità con un 
elevata percentuale di frutta (90%). 
 
*Gusti disponibili: Mela pezzi grossi e irregolari, Mela 
cubetti 10/10 , Pera cubetti 10/10.

QUALITA’ DAWN

La scelta delle materie prime selezionate e la tracciabilità 
della frutta conferiscono il valore aggiunto alle nostre 
farciture DELIFRUIT.

Dawn controlla l’origine della frutta selezionando 
accuratamente i fornitori e i produttori, che con un sistema 
di controllo della qualità certificato (BRC, ISO,…), assicura la 
tracciabilità dei prodotti e controlla l’uso dei pesticidi con 
programmi sofisticati.

                         Dawn realizza le farciture utilizzando
                       esclusivamente AROMI NATURALI.

Il logo “All natural flavours” contraddistingue l’utilizzo esclusivo 
di questi aromi in tutte le formulazioni che lo riportano!

DELIFRUIT CLASSIC

Ampia gamma di farciture Top Quality, preparate con frutta 
intera, purea o pezzi.  Contenuto di frutta: dal 60 al 70%.  

*Gusti disponibili: albicocca, ananas, ciliegia rossa, ciliegia 
nera, fragola, frutti di bosco, lampone, mirtillo, mora, pera, 
pesca, ribes rosso, mango, frutto della passione. 

DELIFRUIT DAILY

Gamma di farciture a base di frutta sino al 50% pronte 
all’uso per specifiche applicazioni.   

*Gusti disponibili: arancia e limone (in purea); mela a 
cubetti, ciliegia amarena, uvetta al rum. 

*L’assortimento prodotti e relative confezioni disponibili 
in Italia c/o i Ns. magazzini sono sempre consultabili 
richiedendo l’elenco prodotti in vigore.

Per farcire Torte da forno alla crema e Cheesecake.

Per farcire Paste Lievitate, Strudel, Fagottini.

Per inserti (Coulis) alla frutta in Semifreddi.

Per decorare Dessert, Dolci al piatto e Gelati.

Per farcire Crostate e Tartellette.

Per farcire Torte da Forno. 

Pronte all’uso.

Vasto assortimento di gusti.

Con aromi naturali.

Frutta di prima scelta, qualità costante tutto l’anno.

Risparmio di tempo (la frutta è già pulita, pelata    
e tagliata).

Stabili in cottura (la frutta rimane fragrante) e 
surgelazione.

Shelf life: fino a 24 mesi per le farciture in lattina e 9 
mesi per le farciture in secchio.

APPLICAZIONI

Per farciture di crostate, strudel, torte, paste lievitate  
per prime colazioni (croissant e fagottini), crepes. 

Per decorazioni (effetto brillante) di torte, dessert, 
tartellette, semifreddi, waffel. 

Per inserti alla frutta in Semifreddi (coulis).

Per arricchire e decorare coppe gelato.

Per farcire torte da forno e variegare dolci al cucchiaio.
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