Eccovi alcune
Ricette

SCHEDA TECNICA

YOGURGELATO alla Pesca

PRODUTTORE:

Centrale del Latte di Brescia S.p.A. - via Lamarmora,189 - Brescia
tel. 030 2440300 - fax 030 222530
INGREDIENTI:
82,9% yogurt, destrosio, saccarosio, con aggiunta di stabilizzanti per la
gelatura.
STABILIZZANTI:
(addensanti + emulsionanti): carragenina, farina di semi di carrube,
gomma di Guar, mono e digliceridi degli acidi grassi.
CONFEZIONE:
da 1.000 kg in Tetra-Rex alluminato, in cartone da 12 kg.
CONSERVAZIONE:
sempre a temperatura + 4°C.
SCADENZA:
è riportata su ogni confezione; è uguale a quella dello yogurt normale e
garantisce la presenza di fermenti lattici vivi in quantità significative ed
efficaci anche quando diventa YOGURGELATO.
DENOMINAZIONE:
può essere venduto al pubblico con la denominazione di

* IL GELATO DI YOGURT
CHE HA I FERMENTI LATTICI VIVI

La miscela è liquida e pronta all’uso senza aggiunte sia che si utilizzi la
Soft, sia che si usi il Mantecatore classico.
TEST ORGANOLETTICI:
YOGURGELATO prodotto con il semilavorato YòGelé è gradito
perchè:
1°) ha un gusto acidulo e rinfrescante che lascia il palato “pulito”;
2°) è a basso contenuto calorico.
DATI SULLA BILANCIATURA

Valori Medi standard per 100g di YòGelé
ph
3,97 - 4,00
Acidità
155 - 160° D
Lattosio
4 - 5%
Totale zuccheri aggiunti
18,5%
R.S.M.
27 - 30%
R.S.T.
31 - 33%

DATI NUTRIZIONALI

Valori Medi per 100g di YòGelé naturale
130 kcal - 547 kJ
Valore energetico
4,2 g
Proteine
20 g
Carboidrati
3,5 g
Grassi
167 mg*
Calcio

YòGelé
Pesche *
Zucchero
Totale

3.000 g
1.000 g
300 g
4.300 g

Note:
è possibile utilizzare anche pesche sciroppate,
usando solo il frutto sgocciolato ed eliminando
lo zucchero.

YOGURGELATO ai Mirtilli
YòGelé
Mirtilli *
Zucchero
Totale

3.000 g
650 g
200 g
3.850 g

Note:
è possibile utilizzare anche mirtilli congelati
oppure Frutti di Bosco (senza variare i
quantitativi).

YOGURGELATO alla Fragola
YòGelé
Fragole *
Zucchero
Totale

3.000 g
1.000 g
300 g
4.300 g

per
realizzare
il tuo

YOGURGELATO all’Amarena
YòGelé
Amarene *
Zucchero
Totale

3.000 g
1.000 g
300 g
4.300 g

Note:
è possibile utilizzare anche amarene in sciroppo,
ma solamente ben sgocciolate e ridurre la
quantità a 700g eliminando lo zucchero
.

* Frullare bene prima
della mantecazione

... e per uno YOGURGELATO meno acidulo

Per informazioni: tel. 030 2440300

SCEGLI
SCEGLI

Note:
è possibile utilizzare anche fragole congelate.

* pari al 20% della RDA

Il tipico gusto acidulo, che lascia il palato pulito, meriterebbe di non essere
assolutamente modificato... ma non tutti i clienti lo gradiscono tal quale. Per
venire incontro alla loro domanda suggeriamo una ricetta che permette di aumentare il pH finale senza snaturare la bilanciatura della miscela.

Sia nella SOFT
che nel
MANTECATORE

3.000 g
YòGelé
Latte fresco intero 1.000 g
300 g
Zucchero
4.300 g
Totale

www.centralelatte-brescia.it
e-mail: ferrarese@centralelatte-brescia.it

YòGelé è una miscela
fresca pronta all’uso e
ricca di fermenti lattici
vivi, per fare il vero
Gelato di Yogurt

Quello che il Gelatiere deve sapere su YòGelé!
YòGelé è yogurt fresco addizionato con una miscela pastorizzata di zuccheri, emulsionanti ed addensanti. Fa parte
pertanto, della famiglia dei gelati artigianali, cioè quelli esposti nelle vetrine gelato.

YòGelé NEL LABORATORIO DI GELATERIA

L’utilizzo di YòGelé in gelateria diminuisce i tempi di produzione del gelato, mantenendo comunque alte le
caratteristiche qualitative dello stesso. Infatti:
- Non è necessaria la pastorizzazione;
- Non è necessaria la maturazione;
- Si procede direttamente alla mantecazione;
- E’ facile da personalizzare.
LA COMPOSIZIONE DI YòGelé rientra nei
valori tipici di una miscela per gelato
artigianale:
• zuccheri aggiunti 18,5%
• grassi 3,5%
• altri solidi 0,5%
• totale solidi 30%
• magri latte 9%
• acqua 70%

IL GELATO ALLO YOGURT

Per la sua preparazione si seguono essenzialmente due diverse ricette:
1) utilizzo di un semilavorato allo yogurt
in polvere da aggiungere alla classica base
bianca pastorizzata.
Pregi: basso costo, rapida preparazione.
Difetti: contenuto di yogurt inesistente,
assenti i fermenti lattici vivi, gusto non
sempre tipico perchè cambia nel tempo.

Ri-Bilanciatura dello YòGelé nella “personalizzazione”

YòGelé si presta ad essere personalizzato in laboratorio, ma per ottenere una buona conservazione in vetrina occorre
tener conto delle seguenti raccomandazioni:

✽YòGelé e frutta
YòGelé è una base ottima per la preparazione di YOGURGELATO alla frutta.
Con l’utilizzo di frutta fresca o congelata (da 180 a 420 g/litro di YòGelé) è necessario aggiungere zuccheri (da 40 a
100 g/litro di YòGelé) poichè l’acqua contenuta nella frutta diluirebbe troppo la miscela, riducendo il tenore in solidi.
Consigliamo di scegliere gusti che si sposano con l’acidità del prodotto: fragola , Pesca, Amarena, Mirtilli.
YòGelé si presta ad essere guarnito, a fine mantecazione, con preparati di frutta.

e in ultima
vedi ricett

✽YòGelé “aromatizzato”
YòGelé può essere aromatizzato con i vari gusti delle paste concentrate (in generale ridurre del
30% il dosaggio suggerito dai produttori di paste). Con l’utilizzo di uno sciroppo, pasta per
variegatura alla frutta è necessario aggiungere latte (80 -100 g /litro di YoGelé) al fine di evitare
che l’incremento di zuccheri provochi un’ eccessiva morbidezza del gelato in vetrina.

✽YòGelé e pasta grassa
L’utilizzo di una pasta aromatizzante grassa (es. nocciola) secondo le dosi indicate da ciascun
produttore (in genere 80-100 g/lt di miscela) richiede l’aggiunta di zuccheri (in genere 30-50 g/lt di
miscela) per evitare che l’aumento di grasso indurisca troppo il gelato in vetrina.

La Mantecazione di YòGelé

E’ una miscela “facile” da gelare e, a parità di quantità, è pronta prima rispetto a tutti gli altri gusti di
gelateria. Evitare però di fare una mantecazione troppo rapida perchè si rischia di inglobare poca aria
(basso overrun). Quando in gelateria sono a disposizione solo grossi mantecatori (da 3 a 4 vaschette
di gelato per ciclo) e si vuole produrre una sola vaschetta di YOGURGELATO è necessario porre
attenzione ai tempi di gelatura per evitare di indurire troppo il gelato e renderlo pesante.

Innanzitutto bisogna sfatare la leggenda secondo cui i fermenti vivi inquinano gli altri gelati presenti in vetrina.
Nessun problema, poi, circa il punto di congelamento, se la vetrina opera a temperatura inferiore a -14°C: per regolarne la spatolabilità in vetrina a temperatura superiore basterà adeguare gli zuccheri alle esigenze imposte dalla vetrina,
aggiungendo dai 50 ai 70 g di zucchero per kg.

IL COSIDETTO GELATO ALLO YOGURT E
LO YOGURGELATO FATTO CON YÒGELÉ A CONFRONTO

LAVORAZIONE DI YòGelé : con YòGelé il
lavoro del Gelatiere si concentra solamente in
tre fasi:
1) corretta mantecazione;
2) Ri-Bilanciatura dello YòGelé nella
“personalizzazione”;
3) Corretta esposizione in vetrina.

✽YòGelé “variegato”

L’esposizione in vetrina di YOGURGELATO fatto con YòGelé
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LO YOGURGELATO FATTO
CON YòGelé

2) utilizzo di yogurt + zuccheri + polveri di latte + base in polvere e
stabilizzanti.
Questa ricetta segue un processo di lavorazione detto “a freddo” in
quanto non avviene la pastorizzazione di nessun ingrediente.
Pregi: discreto contenuto in yogurt.
Difetti: lunga preparazione, processo a freddo con conseguente
difficoltà di miscelazione delle polveri.

ULTERIORI VANTAGGI DERIVANTI
DALL’USO DI YÒGELÉ:
migliore programmazione della produzione;

YòGelé è una miscela base ben bilanciata pronta per
essere mantecata tal quale per ottenere un ottimo
e fresco YOGURGELATO. Con questo sistema
produttivo si possono evidenziare sostanzialmente
i seguenti pregi:
- rapida preparazione
- alto contenuto in fermenti lattici vivi
- alto contenuto in yogurt (82,9%)
- gusto tipico dello yogurt
- lunga e facile conservazione.

limitazione di sprechi dovuti ad un eccesso di
prodotto non utilizzato.
Inoltre:
YòGelé è sempre pronto e può essere mantecato, solo
in 10 minuti, al momento della richiesta;
è sempre uguale: essendoci poca manualità da parte
del gelatiere, il risultato della vaschetta non cambia,
anche se in gelateria si alterna personale diverso;
si evita lo stoccaggio di prodotto che , se non utilizzato
nel giro di 3 giorni, deve essere eliminato.

L’utilizzo di YòGelé nella macchina SOFT

Se hai una macchina SOFT, per realizzare il tuo YOGURGELATO
devi compiere solo questi tre semplici gesti:
1) AGITA il pack di YòGelé,
2) APRI la confezione,
3) VERSA il prodotto nella SOFT.
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