
creminispeciale

SAIMA



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

Ingredienti Ripieno inserimento
Cioccolato fondente 811
Crema napolitaner Noir Giuso

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno cremino
Cioccolato fondente 811
Crema con ciocc fondente 811 
Callebaut

500 gr
400 gr

400 gr
600 gr

cuore nero

Fondere il cioccolato a 45/50°C e unire alla Crema Napolita-
ner Noir, temperare a 22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema Napolitaner noir.

Fondere il cioccolato a 45/50°C e unire alla Crema con ciocco-
lato 811 , temperare a 22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema con cioccolato 
811 e Cafè Crokine.

Fare una camicia di cioccolato temperato Fondente 811 nello 
stampo Ripieno e fare cristallizzare.
Versare in uno stampo il preparato per il ripieno.
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%, in appositi conservatori. 

PROCEDIMENTO RIPIENO INSERIMENTO

PROCEDIMENTO RIPIENO CREMINO

MONTAGGIO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

ruby classico

Stampi
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno Cremino
Cioccolato Ruby
Crema con cioccolato Ruby
Crispearls Ruby

750 gr
650 gr
100 gr

fondere il cioccolato a 45/50°C e unire alla Crema con ciocco-
lato Ruby e lamponi disidratati, temperare a 22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema con cioccolato 
Ruby Callebaut.

Fare una camicia di cioccolato temperato Ruby nello stampo 
Ripieno e fare cristallizzare.
Versare in uno stampo il preparato per il ripieno.
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%, in appositi conservatori. 

PROCEDIMENTO RIPIENO CREMINO

MONTAGGIO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

pistacchio e cioccolato bianco

Ingredienti Ripieno inserimento
Cioccolato bianco velvet
Crema con ciocc. bianco W2 
Callebaut
Pasta pistacchio mediteranneo

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno cremino
Cioccolato bianco velvet
Crema con ciocc. bianco w2

500 gr
350 gr

150 gr

500 gr
350 gr

Fondere il cioccolato bianco a 45/50°C e unire alla Crema 
con cioccolato bianco W2 e pasta di pistacchio, temperare a 
22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema con cioccolato 
bianco W2 Callebaut.

Fondere il cioccolato a 45/50°C e unire alla Crema con ciocco-
lato W2, temperare a 22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema con cioccolato 
W2 Callebaut.

Fare una camicia di cioccolato temperato Bianco Velvet nello 
stampo Ripieno e fare cristallizzare.
Versare in uno stampo il preparato per il ripieno.
Note:  La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%, in appositi conservatori.

PROCEDIMENTO RIPIENO CREMINO

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO RIPIENO INSERIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

fondente con nocciole

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno cremino
Cioccolato fondente 811
Crema con ciocc. fondente 811
Callebaut
Nocciole intere tostate

550 gr
250 gr

300 gr

Fondere il cioccolato a 45/50°C e unire alla Crema con ciocco-
lato 811 , temperare a 22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema con cioccolato 
811 e Cafè Crokine.

Fare una camicia di cioccolato temperato Fondente 811 nello 
stampo Ripieno e fare cristallizzare.
Versare in uno stampo il preparato per il ripieno.
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50% in appositi conservatori. 

PROCEDIMENTO RIPIENO CREMINO

MONTAGGIO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cioccolato gold classico

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno cremino
Cioccolato gold Callebaut
Crema con cioccolato gold 
Callebaut
Crispearls caramello salato

800 gr
600 gr

150 gr

Fondere il cioccolato 45/50°C e unire alla Crema con ciocco-
lato Gold, temperare a 22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema con cioccolato 
Gold.

Fare una camicia di cioccolato temperato Gold nello stampo 
Ripieno e fare cristallizzare.
Versare in uno stampo il preparato per il ripieno.
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50% in appositi conservatori. 

PROCEDIMENTO RIPIENO CREMINO

MONTAGGIO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino pistacchio e amarene

Ingredienti
Cioccolato Bianco Velvet
Callebaut
Crema con cioccolato bianco
W2 Callebaut
Pasta pistacchio di Bronte
DOP Giuso
Amarene Tantofrutto Giuso
Verde Spray effetto vellutato
Cove

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

700 gr

350 gr

200 gr

225 gr

Fondere il Cioccolato Bianco a 45/48°C,unire la Crema bianca 
e la pasta pistacchio, temperare a 22/24°C, inserire le Amarene 
Tantofrutto, sgocciolate almeno un giorno prima.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Bianca e 
Amarene.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno; fino al com-
pleto riempimento. Fare cristallizzare, sformare e posizionare 
a temperatura di 4°C per circa un ora, decorare con il Verde 
Spray Cove effetto vellutato.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino bacio di ruby

Ingredienti
Cioccolato latte power 41
Callebaut
Crema dell’Artigiano nocciola
Callebaut
Granella di nocciola tostata
Saima

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

350 gr

300 gr

Fondere il Cioccolato a latte a 42/45°C,unire alla crema Noc-
ciola Callebaut e temperare a 22/24°C, aggiungere infine la 
granella di nocciole tostate.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema dell’artigiano 
Nocciola e nocciole in granella tostate.

Fare un camicia di cioccolato Ruby Callebaut temperato nello 
stampo e fare cristallizzare.
Versare il preparato per il ripieno fino al completo riempimento. 
Fare cristallizzare .
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%, in appositi conservatori.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino latte e noci

Ingredienti
Cioccolato latte power 41
Callebaut
Crema dell’Artigiano nocciola
Callebaut
Noci tostate intere

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

350 gr

300 gr

Fondere il Cioccolato al latte a 42/45°C, unire la Crema Noc-
ciola e temperare a 22/24°C, inserire le noci.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Nocciola e noci. 

Fare un camicia di cioccolato temperato nello stampo da inseri-
mento e fare solidificare.
Versare il preparato per il ripieno fino al completo riempimento. 
Fare cristallizzare. 
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%,in appositi conservatori.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino latte e nocciola

Ingredienti
Cioccolato al latte 823
Callebaut
Crema dell’artigiano Nocciola
Callebaut
Nocciole tostate intere

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

350 gr

300 gr

Fondere il cioccolato al latte a 42/45°C, unire la Crema noc-
ciola e temperare a 22/24°C, inserire le nocciole.
Note: Nel caso dell’utilizzo della temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Nocciola e noc-
ciole. 

Fare una camicia di cioccolato temperato nello stampo da inse-
rimento e fare solidificare.
Versare il preparato per il ripieno fino al completo riempimento. 
Fare cristallizzare.
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45% - 50% in appositi conservatori.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino napolitaner

Ingredienti
Cioccolato al latte 823
Callebaut
Crema Napolitaner
Giuso

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

350 gr

Fondere il Cioccolato al latte a 42/45°C, unire la Crema Napo-
litaner Giuso e temperare a 22/24°C, inserire le nocciole.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema Napolitaner.

Fare un camicia di cioccolato a latte temperato nello stampo da 
inserimento e fare solidificare.
Versare il preparato per il ripieno fino al completo riempimento. 
Fare cristallizzare. 
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%, in appositi conservatori.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino latte e marroni

Ingredienti
Cioccolato Lactee Barry
Crema dell’artigiano Gianduja
Callebaut
Rottami di Marroni Vital

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

700 gr
500 gr

300 gr

Fondere il Cioccolato a latte a 42/45°C, unire la Crema Gian-
duja e temperare a 22/24°C, inserire i rottami di marroni colati.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Nocciola e rot-
tami di marroni.

Fare un camicia di cioccolato temperato nello stampo da inseri-
mento e fare solidificare.
Versare il preparato per il ripieno fino al completo riempimento. 
Fare cristallizzare.
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%,in appositi conservatori.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino latte e noci

Ingredienti
Cioccolato al latte power 41
Callebaut
Crema dell’artigiano nocciola
Callebaut
Noci tostate intere
Burro di cacao
Cacao Spray Cove

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

250 gr

300 gr

Fondere il Cioccolato al latte a 45/48°C, unire la Crema Noc-
ciola e temperare a 22/24°C, inserire le noci.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Nocciola e noci.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno; fino al com-
pleto riempimento. Fare cristallizzare, sformare e posizionare a 
temperatura di 4°C per circa un ora, decorare con il Cacao e 
Cacao Spray Cove effetto vellutato.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino latte e cereali

Ingredienti
Cioccolato al latte power 41
Callebaut
Crema dell’artigiano nocciola
Callebaut
Cioccolato Fondente 811
Callebaut
Crispearls Fondente
Crispearls al Latte
Crispearls Bianchi

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

350 gr

50 gr
50 gr
50 gr

Fondere il Cioccolato al latte a 45/48°C, unire la Crema Noc-
ciola e temperare a 22/24°C, inserire i Crispearls.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Nocciola e Cri-
spearls.

Fare prima una camicia nello stampo da Guscio con il Cioccola-
to Fondente 811 Callebaut.
Versare in uno stampo il preparato per il ripieno; fino al comple-
to riempimento. Fare cristallizzare, sformare e decorare.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino latte e nocciola

Ingredienti
Cioccolato al latte 823
Callebaut
Crema dell’Artigiano nocciola
Callebaut
Nocciole tostate intere
Giallo Spray effetto vellutato
Cove

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

350 gr

300 gr

Fondere il Cioccolato al latte a 45/48°C, unire la Crema Noc-
ciola e temperare a 22/24°C, inserire le nocciole.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Nocciola e noc-
ciole.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno; fino al com-
pleto riempimento. Fare cristallizzare, sformare e posizionare 
a temperatura di 4°C per circa un ora, decorare con il Giallo 
Spray effetto vellutato.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino fondente e marroni

Ingredienti
Cioccolato fondente 811
Callebaut
Crema dell’Artigiano Gianduja
Callebaut
Rottami di Marroni Vital
Rosso Spray effetto vellutato

Stampi
Guscio: mm250x79x81h

600 gr

450 gr

300 gr

Fondere il Cioccolato fondente a 53/55°C, unire la Crema 
Gainduja a e temperare a 24/26°C, inserire i rottami di marroni 
scolati almeno un giorno prima.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, prendere il cioc-
colato già temperato e miscelare con la crema Nocciola e rot-
tami di marroni.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno; fino al com-
pleto riempimento. Fare cristallizzare, sformare e posizionare 
a temperatura di 4°C per circa un ora, decorare con il Rosso 
Spray effetto vellutato.

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino gran crock

Ingredienti Ripieno inserimento
Crema dell’Artigiano gianduja
Cioccolato fondente 811
Callebaut

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno cremino
Cioccolato bianco
Crema con cioccolato bianco 
w2
Pasta nocciola Preferita Saima
Grancrock Preferita

600 gr
400 gr

700 gr
500 gr

180 gr

Temperare il cioccolato fondente a 45/50°C e unire alla Crema 
Gianduja, temperare a 22/24°C. inserire nello stampo inseri-
mento.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema dell’Artigiano 
Gianduja.

Temperare il cioccolato fondente a 45/50°C e unire alla Crema 
dell’Artigiano bianca e alla pasta nocciola, temperare a 22/24°C.
Note: Nel caso dell’utilizzo della Temperatrice, utilizzare il cioc-
colato già temperato e miscelare con la Crema Dell’artigiano 
Gianduja.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno; terminare in-
serendo il cremino nocciola.
Fare cristallizzare e sformare. Decorare con GranCrock riscal-
dando leggermente con apposito Phone da cioccolato la super-
ficie del tronchetto. 
Note: La temperatura ideale di conservazione è 12°C/18°C con 
una umidità massima al 45%-50%, in appositi conservatori.

PROCEDIMENTO RIPIENO CREMINO

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO RIPIENO INSERIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino dark moon

Ingredienti Ripieno inserimento
Choco Plus bianco 
Callebaut
Crema con cioccolato bianco
W2

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno cremino
Choco Plus fondente
Callebaut
Choco-Reo Comprital
Cacao Nero intenso
Callebaut

500 gr

300 gr

500 gr

400 gr

Fondere il Choco plus bianco a 40/45 °C, unire alla Crema con 
cioccolato bianco W2 . Miscelare, versare in uno stampo per 
“interno”, far raffreddare e sformare.

Fondere il Choco plus Fondente a 40/45 °C, unire il variegato 
Choco-Reo Comprital e miscelare.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno senza riem-
pirlo del tutto; inserire il “cuore” già freddo al suo interno e se 
necessario aggiungere il preparato per il guscio fino a completo 
riempimento dello stampo. Fare raffreddare, sformare e deco-
rare con il Cacao nero intenso.

PROCEDIMENTO RIPIENO CREMINO

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO RIPIENO INSERIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino tartufato

Ingredienti Inserimento
Superbrill al latte Chocovic
Crema dell’artigiano gianduja
Callebaut
Pasta croccantino al rhum
Giuso

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno
Choco Plus fondente 
Callebaut
Crema dell’Artigiano gianduja
Cacao Callebaut

600 gr
300 gr

160 gr

500 gr

500 gr

Fondere il Superbrill al latte Chocovic a 40/45°C, unire la Cre-
ma Gianduja e la Pasta Croccantino al Rhum. Miscelare, versa-
re in uno stampo per “interno”, far raffreddare e sformare.

Fondere il Choco plus Fondente a 40/45°C, unire la Crema 
Gianduja e miscelare.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno senza riempirlo 
del tutto; aggiungere l’inserimento sformato al suo interno. Se 
necessario aggiungere il preparato per il ripieno fino a completo 
riempimento dello stampo. Fare raffreddare, sformare e deco-
rare con il Cacao Callebaut.

PROCEDIMENTO RIPIENO

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO INSERIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino coconut

Ingredienti Cuore
Choco Plus bianco Callebaut
Crema con cioccolato bianco
w2 Callebaut
Pasta Cocco Superpremium
Giuso

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno
Choco Plus fondente
Callebaut
Crema dell’Artigiano gianduja 
Callebaut

500 gr
450 gr

150 gr

500 gr

500 gr

Fondere il Chocoplus bianco a 40/45 °C, unire la Crema con 
cioccolato bianco w2 Callebaut e la Pasta Cocco Superpre-
mium. Miscelare, versare in uno stampo per “interno”, far raf-
freddare e sformare.

Fondere il Choco plus Fondente a 40/45 °C, unire la Crema 
Gianduja e miscelare.

Fare prima una camicia nello stampo da Guscio con il Choco-
plus Fondente Callebaut.
Versare in uno stampo il preparato per il ripieno senza riempirlo 
del tutto; poi inserire il “cuore” già freddo fino all’interno del 
ripieno. Se necessario aggiungere del preparato per il ripieno 
fino a completo riempimento dello stampo. Fare raffreddare, 
sformare e decorare.

PROCEDIMENTO RIPIENO

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO CUORE



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino black e white

Ingredienti Cuore
Choco Plus bianco Callebaut
Crema con cioccolato bianco
w2

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno
Choco Plus fondente
Callebaut
Chocorè Giuso
Cacao nero intenso profondo
Callebaut

500 gr
300 gr

500 gr

500 gr

Fondere il Choco plus bianco a 40/45°C, unire la Crema bian-
ca. Miscelare, versare in uno stampo per “interno”, far raffred-
dare e sformare,

Fondere il Choco plus Fondente a 40/45 °C, unire il variegato 
Chocorè e miscelare.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno senza riem-
pirlo del tutto; inserire il “cuore” già freddo al suo interno e se 
necessario aggiungere il preparato per il guscio fino a completo 
riempimento dello stampo. Fare raffreddare, sformare e deco-
rare con il Cacao nero intenso.

PROCEDIMENTO RIPIENO

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO CUORE



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

cremino al tartufo e rhum

Ingredienti Cuore
Choco Plus al Latte Callebaut
Crema dell’Artigiano gianduja
Callebaut
Pasta croccantino al Rhum
Giuso

Stampi
Inserimento: mm230X55X50h
Ripieno: mm250x85x70h

Ingredienti Ripieno
Choco Plus fondente
Callebaut
Crema dell’Artigiano Gianduja 
Callebaut
Cacao Callebaut

600 gr
300 gr

160 gr

500 gr

400 gr

Fondere il Choco plus al Latte a 40/45 °C, unire la Crema 
Gianduja e la Pasta Croccantino al Rhum. Miscelare, versare in 
uno stampo per “interno”, far raffreddare e sformare.

Fondere il Choco plus Fondente a 40/45 °C, unire la Crema 
Gianduja e miscelare.

Versare in uno stampo il preparato per il ripieno senza riempirlo 
del tutto; poi inserire il “cuore” già freddo completamente al 
suo interno. Se necessario aggiungere il preparato per il ripieno 
fino a completo riempimento dello stampo. Fare raffreddare, 
sformare e decorare con il Cacao Callebaut.

PROCEDIMENTO RIPIENO

MONTAGGIO

PROCEDIMENTO CUORE



NOTE



SAIMA


