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Invitali a provare la carne:
  GALIZIANA 

DRY AGED
BLACK ANGUS IRLANDA

IBERICA
CHIANINA 
SCOTTONA

frollata 30 giorni nel maturatore
MATURMEAT® 
e conservata nel 

PRIMEAT® 
(conservatore brevettato)

 La carne succosa e tenera sarà poi cotta
nella pratica ed innovativa 

griglia ad infrarossi
WE GRILL

taste
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LE MESCOLATRICI PLANETARIE DI ULTIMA GENERAZIONE

Le mescolatrici planetarie, impastatrici, sbattiuova Food Line e Power Line, si pre-
stano ottimamente per lavorazioni di laboratori, industrie dolciarie e alimentari.

• Piano di lavoro e cruscotto AISI 304. 
• Struttura molto robusta con braccio porta vasca in acciaio verniciata a forno.
• Meccanismi montati su cuscinetti a sfera che rendono la macchina stabile e 

silenziosa.
• Massima comodità di manovra degli utensili a protezione di sicurezza aperta.
• Velocità variabile.
• Gli utensili, in acciaio inox, possono essere facilmente montati o smontati senza 

bisogno di rimuovere la vasca dalla posizione di lavoro.
• Gancio spiralato per impastare piccole e grandi quantità di prodotto.
• Disponibile in varie misure per tutte le necessità (modelli da banco e da pavi-

mento).

LINEA FOOD LINE:

• Elevata capacità d’impasto grazie al motore potenziato e alla speciale trasmis-
sione che aumenta la forza all’utensile.

• Struttura molto robusta in lamiera d’acciaio verniciata, con braccio porta vasca 
in fusione.

• Meccanismi montati su cuscinetti a sfera che rendono la macchina stabile e 
silenziosa.

• Sistema assistito per facilitare il sollevamento della protezione di sicurezza e 
evitare il pericolo di caduta della stessa.

• Massima comodità di manovra degli utensili (in acciaio inox)a protezione di 
sicurezza aperta.

• Velocità variabile o 3 velocità preimpostate.
• Leva per salita/discesa rapida della vasca.
• Gancio spiralato per impastare piccole e grandi quantità di prodotto.
• Disponibile in varie misure per tutte le necessità.

LINEA POWER LINE:



 

Evolution Kit trasforma la planetaria Steno in una vera 
impastatrice, in grado di lavorare qualsiasi tipo di 
prodotto dolce (panettone, croissant, brioche, etc.) o 

salato (pizza, focaccia, pane, etc.), con la stessa qualità 
di un’impastatrice a bracci tuffanti.
Evolution Kit aumenta la capacità d’impasto della planeta-
ria e la preserva da possibili rotture.
Lo speciale utensile impastatore viene montato su un se-
condo albero così da non provocare sollecitazioni - e 
con conseguente deterioramento sia degli ingranaggi sia 
dell’albero - nel quale si inseriscono gli utensili tradizionali. 
Evolution Kit è composto da una speciale vasca estraibile 
a fondo piatto caratterizzata da una sporgenza conica, 
da un secondo albero porta utensile in aggiunta a quello 
già presente sulla planetaria e da un apposito utensile im-
pastatore.
L’utensile spinge la massa che, contrastata dalla sporgenza 
conica, si muove dal basso verso l’alto e viene spezzata, 
favorendo così una perfetta ossigenazione senza provoca-
re stress e forzature all’impasto.
Questo movimento a onda consente una rapida assimila-
zione naturale dei liquidi e dei grassi, favorendo lo svilup-
po del glutine e il processo enzimatico ed evitando, inoltre, 
il surriscaldamento dell’impasto.

RICETTA CROISSANT SALATI

Ingredienti per la biga:
832,5 g di latte · 166,5 g di lievito.
Ingredienti per l’impasto:
3.330 g farina per panettone Z · 832,5 g di burro · 
166,5 g di zucchero · 999 g di uova · 499,5 g 
di latte in polvere · 83 g di sale.
Procedimento per la biga:
Miscelare e lasciar lievitare per 15 minuti. 
Procedimento per l’impasto:
Impastare tutti gli ingredienti con Evolution Kit a velocità 
7/8 e la biga, fino a ottenere un impasto omogeneo. 
Una volta ottenuto l’impasto si consiglia di riporlo in una 
teglia, chiuso all’interno di un telo di nylon. Puntare per 
30 minuti a temperatura ambiente e poi far raffreddare in 
positivo per 12 ore. 
Il giorno seguente, incassare all’interno il burro,dando 3 
pieghe da 3. Creare delle forme del peso desiderato e 
lasciare lievitare a 27-28°C. Prima di cuocere, spruzzare 
l’impasto con tuorlo e panna (miscela composta da 50% 
tuorlo, 50% panna). 
Cuocere a 180°C per 12 minuti (il tempo dipende dal 
peso dei pezzi; 10 minuti per 35 g). 

PLANETARIA E IMPASTATRICE 
IN UN’UNICA MACCHINA

EVOLUTION KIT
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CATALOGO PRODOTTI

C O L L E Z I O N E  L A V A G N E  T A L K W O O D

5 MM

127653 - CAVALLETTO SUPPORTO PER LAVAGNA FAGGIO OLIATO CM 110X65 H 142
(compatibile con cod. 127652, 127651, 127650)  

127654 - BARRA APPENDIBILE SUPPORTO PER LAVAGNA 
FAGGIO OLIATO CM 108X3 H 5
(compatibile con cod. 127652, 127651, 127650)  

1 127652 - LAVAGNA IN FOREX CM 99X0,5 H 150  

2 127650 - LAVAGNA IN FOREX CM 99X0,5 H 99  

3 127651 - LAVAGNA IN FOREX CM 99X0,5 H 49  
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CATALOGO PRODOTTI

C O L L E Z I O N E  L A V A G N E  T A L K W O O D

5 MM

5 MM

127655 - LAVAGNA FOREX CON VENTOSE CM 49X0,5 H 49  

1 127657 - LAVAGNA DA TAVOLO FOREX BASE FAGGIO OLIATO CM 15X8 H 24  

2 127656 - LAVAGNA DA TAVOLO FOREX BASE FAGGIO OLIATO CM 6X6 H 11  

1

2

113759 - DETERGENTE SPRAY PER LAVAGNE

122914 - PENNARELLO GESSO LIQUIDO BIANCO CONF. 8 PZ
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NON FOOD

Un’azienda specializzata nella produzione di articoli 
in carta di vario tipo, tante diverse soluzioni tra le 
quali poter scegliere, una storia di qualità e affida-

bilità che inizia circa 30 anni fa e un impegno forte e 
convinto a favore dell’ambiente: tutto questo è Realcarta, 
importante realtà imprenditoriale che opera dal 1991 de-
dicandosi alla realizzazione e alla vendita di prodotti di 
carta per uso prevalentemente alimentare, igienico-sanita-
rio e industriale.
Attiva in particolare nel commercio interaziendale, negli 
anni si è andata affermando in modo importante anche nel 
B2C ed è presente in tutta Italia e all’estero.
Paper Wall, Suffy, DeLuxe e Total Green sono le principali 
linee di prodotto, che offrono un’ampissima varietà di ar-
ticoli: asciugamani, tovaglie e tovaglioli, rotoli, rotoloni e 
bobine, lenzuolini medici, distributori di carta e sapone. I 
settori di utilizzo dei prodotti Realcarta sono quindi mol-
tissimi: dall’industria - in particolare officine e laboratori 
- all’alimentare - catering, ristorazione e alberghiero - ma 
anche medico-sanitario e molto altro. L’azienda garantisce 
qualità e un servizio attento e puntuale.
Fondamentale è poi l’impegno a tutela dell’ambiente, che 
ha portato all’adozione di tecnologie e comportamenti fi-
nalizzati a ridurre al minimo i consumi energetici. Real-
carta utilizza solo energia pulita, proveniente da centrali 
idroelettriche italiane. Ha infine recentemente rivalutato tut-
te le fasi operative del processo produttivo e, tra le prime 
realtà del settore a intraprendere questa strada, ha imple-
mentato l’utilizzo di materiali innovativi ed ecologici come 
la poliolefina.
Una lunga tradizione di qualità e l’ampissima varietà e 
adattabilità di soluzioni, prodotti e servizi rendono quindi 
Realcarta la risposta giusta a ogni esigenza di articoli di 
carta. 

A cura di Realcarta
www.realcarta.com

310042
ALLUMINIO BOX 
m 150 ‘CONTITAL’ 

271330 
BICCHIERE PET ‘ILIP’ 
cl 200 

271350 
ROTOLONE ‘REALCARTA’ 
veli 3 

800195 
PIATTI AL LIMONE VERDE 
MANUALE ’ITALCHIMICA’ l 5 

280445
DETERGENTE LAVAVETRI 
‘COLESCHI’ ml 750
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I NOSTRI FORNITORI



ALL MEAT WORLD:
Una nuova esperienza di gusto

Il nuovo format firmato Cancelloni Experience nasce con 
l’intento di suggerire ai ristoratori di coinvolgere diretta-
mente i propri clienti nella scelta del menu.
Lo scorso 11 aprile è partita questa nuova esperienza di 
gusto a Fano, presso il ristorante Kilometro 25 dove, su 
prenotazione, oltre 90 persone hanno avuto il piacere di 
assaporare le succose e tenere carni maturate 30 giorni 
nel maturatore Maturemeat direttamente presso il labora-
torio carni della Cancelloni Food Service. La cottura con 
la pratica e innovativa griglia a infrarossi firmata WeGrill 
ha ulteriormente esaltato il gusto e le peculiarità delle car-
ni selezionate: tra i tagli scelti anche quelli di carne ga-
liziana, iberica e black angus, sapientemente raccontati 
da illustri esperti del settore, che hanno animato la serata 
unendo convivialità a cultura enogastronomica.

I NOSTRI EVENTI
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itaco@cancelloni.it


