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DIAMO VOCE AI NOSTRI FORNITORI:

NEMOX: LA RIVOLUZIONE DEL GELATO IN RISTORAZIONE

Nemox è design, proget-
tazione e produzione di 
attrezzature innovative 

di nicchia, ad elevato contenuto 
qualitativo, tecnologico e funzio-
nale, per l’utilizzo sia domestico, 
sia presso il target professionale.
Nel corso degli anni Nemox ha 
sviluppato e continua a svilup-
pare una notevole gamma di at-
trezzature, rispettando i principi 
fondamentali di qualità, funzio-
ne, prezzi contenuti, economia 
di gestione.
Nemox è stata una delle prime 
aziende nel 1994 a ottenere 
la certificazione di sistema ISO 

9001, oggi implementata con VI-
SION 2008. Nemox promuove 
concretamente il made in Italy, 
mantenendo design, progettazio-
ne e produzione delle sue mac-
chine in Italia. Dalla sua fonda-
zione nel 1986 ad oggi, Nemox 
ha prodotto oltre 6.000.000 di 
macchine per gelato, studiate ap-
positamente per rispondere alle 
esigenze di operatori professio-
nali e famiglie.
Molti ristoranti, che credono nel-
la dimensione artigianale basata 
anche sulla ricerca di materie 
prime naturali ed eccellenti, pro-
pongono con crescente interesse 

il gelato gastronomico fatto in 
casa, anche ad accompagnare 
piatti di portata.
Il gelato gastronomico è oggi 
un solido trend, che coinvolge 
e stimola la fantasia dei migliori 
chef, aprendo spazi a laboratori 
creativi che attraggono gli aman-
ti della buona cucina.
Nuove creazioni, realizzate con 
prodotti tipici locali, di stagione, 
si rifanno alla tradizione e alla 
genuinità grazie alla creatività 
degli chef e per la delizia del pa-
lato dei clienti.

Nemox International è oggi azienda leader a livello mondiale nel settore delle macchine da gelato e sorbetto ad uso 
professionale e per famiglia, grazie alla qualità, funzionalità e all’ampia gamma offerta.

«UN’AZIENDA MODERNA CHE UNISCE LE INNOVAZIONI 
DELLA TECNOLOGIA CON LA QUALITÀ TOTALE PER 
REALIZZARE OGGI I PRODOTTI DI DOMANI»

Grazie alle nostre macchine potrai
produrre, conservare e distribuire gelato

Macchine da gelato professionaliMacchine da gelato professionali
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Rappresentano una grande opportunità per offrire un ottimo gelato e 
sorbetto artigianale, con un investimento estremamente contenuto, che 
si ripaga in poche settimane di utilizzo. L’obiettivo è portare a ristoranti, 

hotel e bar un nuovo modo di servire gelati e sorbetti, fatti in casa, persona-
lizzati secondo gusto e piacere, ottenendo interessanti profitti e offrendo una 
qualità elevata.

MANTECATORI PER USO PROFESSIONALE

Frix Air-180 frx è l’innovativa attrezzatura Nemox coperta da undici bre-
vetti internazionali, che permette di preparare una grande varietà di 
ricette e piatti assolutamente originali. Si congelano gli ingredienti della 

ricetta nel contenitore, per poi processarli nel Frix•Air. Bastano uno o due 
minuti, a seconda della velocità selezionata, e il risultato sarà una mousse 
incredibilmente cremosa e vellutata. Con Frix•Air, salse, mousse, paté, spu-
me, sorbetti, dessert al cucchiaio si preparano in modo semplice, veloce e 
pratico. 

La perfetta mantecazione del gelato è oggi possibile grazie alle macchine 
da gelato compatte realizzate da Nemox. Studiate appositamente per la 
ristorazione, queste macchine permettono di produrre il gelato nella quantità 
necessaria al ristorante, sempre fresco ed evitando sprechi.
I mantecatori di Nemox conservano il gelato in macchina, mantenendolo alla 
perfetta temperatura di degustazione e per la durata del servizio.
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SORBETTO
DI PACHINO,
BASILICO
E AGLIO 
NERO

Pesare assieme tutti gli ingredienti in polvere. Dopo aver accuratamente 
lavato pomodori e basilico, unire l’aglio nero e frullare con decisione. 
Per ottenere un sorbetto dalla tessitura liscia e setosa, sarà necessario 
passare al colino la miscela per eliminare i residui di buccia dei pomo-
dori pachino.
Unire a questo composto gli ingredienti in polvere e lavorare il tutto con 
il frullatore, fino a che la miscela non avrà raggiunto una tessitura densa 
e viscosa. Al fine di migliorare le performance in cremosità e sapore, 
lasciar riposare la miscela a temperatura positiva per 12 ore.
Frullare nuovamente prima di mettere la miscela nel vostro mantecatore 
Nemox.

500 g di pomodori pachino - 20 g di basilico - 20 g di aglio nero - 40 g 
di destrosio - 105 g di trealosio - 4 g di sale - 70 g di sciroppo di gluco-
sio dry 30 DE - 25 g di inulina - 55 g di olio extravergine d’oliva - 56 g 
d’acqua - 5 g di neutro

ingredienti

ingredienti

CREMA
GELATA AL
TALEGGIO E
ROSMARINO

540 g di latte parzialmente scremato - 110 g di trealosio - 60 g di destrosio 
- 250 g di taleggio - rosmarino q.b - 30 g di sciroppo di glucosio in polvere 
32 DE - 2 g di sale - 8 g di neutro 

Lasciare in infusione il rosmarino nel latte almeno 12 ore prima d’ini-
ziare. Pesare assieme tutti gli ingredienti in polvere (neutro, zuccheri, 
ecc) e tritare una parte del rosmarino. A bagnomaria o con l’uso di un 
forno a microonde, scaldare una parte del latte e il taleggio fino al suo 
scioglimento. Unire il latte rimanente, il composto a base di taleggio e 
latte e gli ingredienti in polvere precedentemente pesati; con l’aiuto di 
un frullatore lavorare il tutto fino a che la miscela non avrà raggiunto 
una consistenza densa e viscosa.
Al fine di migliorare le performance in cremosità e sapore, lasciar ripo-
sare la miscela a temperatura positiva per 12 ore. Frullare nuovamente 
prima di mettere la miscela nel vostro mantecatore Nemox.
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I PARTNER

NEMOX

La serietà, l’affidabilità e la qualità, hanno fatto di Nemox un importante 
partner dei maggiori brand di rilevanza internazionale. I prodotti Nemox 
si trovano presso qualificate e rinomate realtà distributive, quali: Gallerie 

Lafayette, Harrods, John Lewis, Macy’s, Media Markt, JB Prince, e sulle pagi-
ne di molti cataloghi di vendita internazionali, quali Otto Versand, La Redou-
te, QVC, Matfer, Neumärker, Marriot, Sheraton, Four Season, Sofitel. Anche 
diversi ristoranti stellati sono utilizzatori soddisfatti delle attrezzature Nemox.

Per maggiori informazioni visita il sito www.nemox.com
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I NOSTRI PRODOTII

THERMIC GLASS

THERMIC GLASS:
LA TRASPARENZA CHE ESALTA I SENSI

I bicchieri da sempre considerati 
contenitori di sole bevande diven-
tano oggi protagonisti del food de-

sign che coniuga estetica e alimen-
tazione. La trasparenza del vetro e 
le forme dei bicchieri permettono di 
servire dolci, salati, creme, dessert, 
pietanze al cucchiaio direttamente in 
contenitori monodose in modo raffi-
nato e originale, aumentandone l’im-
patto visivo, la semplicità di realiz-
zazione e l’originalità delle ricette.
La proprietà termica della doppia 
parete permette inoltre di mantenere 
inalterate le temperature di servizio 
dei cibi contenuti ed evita la for-
mazione di condensa, rendendo la 
collezione particolarmente adatta 
ad essere utilizzata anche per buf-
fet, cocktail e happy hour. Giocando 
con la fantasia e rielaborando con 
creatività i piatti preferiti, nei bicchie-
ri Thermic Glass il cibo, valorizzato 
dalla presentazione, darà soddisfa-
zione sia agli occhi che al palato!
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Il vetro borosilicato è un materiale altamente resistente agli sbalzi termici 
e ai lavaggi. La sua composizione chimica è tale che non altera il livello 
di acidità del liquido con cui viene a contatto. Il vuoto creato nell’interca-

pedine fra le due pareti consente l’isolamento termico del liquido contenuto 
ed evita la formazione di condensa all’esterno del contenitore. Ne deriva un 
maggior mantenimento di temperatura del liquido caldo rispetto ai conteni-
tori di vetro comune o porcellane e ceramiche. Lo stesso avviene per i liquidi 
freddi, che mantengono in questo modo la temperatura di degustazione 
desiderata, non creano condensa sulla superficie esterna evitando di conse-
guenza il deposito di acqua sulle superfici di contatto e sulle mani.

VETRO
BOROSILICATO
IN DOPPIA PARETE, 
FATTO A MANO.

IDONEO
AL MICROONDE
E LAVABILE
IN LAVASTOVIGLIE.

MANTIENE
LA TEMPERATURA
DELLE BEVANDE, CIBI 
CALDI E FREDDI.

NON ALTERA
ACIDITÀ DEL LIQUIDO 
O CIBO CONTENUTO.

RESISTENTE AGLI
SBALZI TERMICI.

EVITA LA
FORMAZIONE 
DI CONDENSA 
ALL’ESTERNO.
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NEWS

I NOSTRI EVENTI

13 MARZO 2018
dalle ore 15:00 alle 18:00

NABOO 
CHALLENGE

Una dimostrazione gratuita per 
toccare con mano le potenzialità 
del device di cottura Naboo.

10 APRILE 2018

“AL 1° POSTO
LA CONSERVAZIONE”

Dimostrazione
gastronomica gratuita
CHEF ANGELO BOSCO

Scopri la linea del freddo Friulinox

Per info:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEL. 075 8472584
info@itaco-horeca.it

Per info:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEL. 075 8472584 - info@itaco-horeca.it

Sala experience
Cancelloni Food Service Spa
Str. L. Ariosto, 41
06063 Magione (PG)

SALA EXPERIENCE Cancelloni Food Service Spa
Str. L. Ariosto, 41 - 06063 Magione (PG)

= Just Duet


