UN’ECCELLENZA TUTTA SICILIANA
THE MADE IN SICILY EXCELLENCE
DAL 1980, LAVORIAMO CON DOLCEZZA

WE WORK SWEETLY SINCE 1980

Ricocrem è l’azienda leader nella produzione di ricotta
di pecora per dolci surgelata per pasticcerie, laboratori
dolciari, catering e grande distribuzione. Quarant’anni di
esperienza, fanno del nostro uno dei marchi più affermati
nel settore dei prodotti e semilavorati per la pasticceria.

Ricocrem is the leader Company for production of frozen
sheep ricotta cream for pastries, confectionery workshops,
catering and large-distribution. Forty years of experience
make our company the most successful brands in the sector
of products and semi-finished products for confectionery.

In uno stabilimento di circa 4.000 mq, nel cuore della
Sicilia, Ricocrem fonde insieme i più innovativi sistemi
di produzione con l’antica tradizione pasticcera siciliana
per la preparazione di un prodotto altamente genuino, di
eccezionale qualità e italiano al 100%.

In a 4,000 square meters area factory, into the heart
of Sicily, Ricocrem mixes together the most innovative
industrial systems with the ancient Sicilian pastry tradition
to make a new highly genuine product, of exceptional
quality and 100% Italian made.

LA TRADIZIONALE RICOTTA DI PECORA PER DOLCI
THE TRADITIONAL SHEEP RICOTTA CREAM FOR DESSERTS

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
NUTRITION FACTS

Per 100 g di prodotto / Serving size 100 g

Calorie / Calories

376,2 Kcal - 582,6 Kj

Proteine / Protein

3,8 g

Carboidrati / Carbohydrate

61,0 g

Grassi / Fat

13,0 g

La crema di ricotta di pecora Ricocrem è un prodotto autentico e
naturale, inspirato alla classica ricetta siciliana. Surgelata e subito
pronta all’uso, è un ingrediente indispensabile per la vostra pasticceria.
Ricocrem è disponibile nel formato secchiello da 1 kg, 3.5 kg, 6 kg,
11 kg e 21 kg.
Ricocrem’s sheep ricotta cream is an authentic and natural product,
inspired by the classic Sicilian recipe. Frozen and immediately ready for
use, it is an essential ingredient for your pastry shop. Ricocrem is available
in a 1 kg, 3.5 kg, 6 kg, 11 kg and 21 kg bucket format.

FORMATO/
FORMATS

IMBALLO/ PALLETS

COD. EAN

1 kg

720 pz / pieces

8033267071119

3,5 kg

240 pz / pieces

8033267071157

6 kg

140 pz / pieces

8033267071164

11 kg

72 pz / pieces

8033267071133

21 kg

40 pz / pieces

8033267071140

CON RICOCREM C’È PIÙ GUSTO IN PASTICCERIA
MORE TASTE IN PASTRY WITH RICOCREM

UN NUOVO FORMAT PER LA TUA PASTICCERIA
A NEW FORMAT FOR YOUR PASTRY SHOP

Ancora più pratica e veloce da usare, la ricotta di pecora per dolci in sac à
poche Ricocrem è ideale per farcire cannoli, bignè e pasticcini. Utilizzabile
a più riprese, è disponibile nel doppio formato da 500 g e 1 kg, e nei gusti
ricotta classica, al pistacchio, al cioccolato, al caffè o con gocce di cioccolato.

La confezione Multipack da 4 sac à poche con la crema di ricotta Ricocrem è
un prodotto pensato per i professionisti della ristorazione e della pasticceria,
perché unisce la quantità di un formato professionale alla versatilità
dei piccoli tagli (4 x 681 g). Un porzionamento anti-spreco, studiato per
garantire un uso completo ed efficiente del prodotto, garantendo allo stesso
tempo uno stoccaggio di lungo periodo per le confezioni integre.

Even more practical and faster use, Ricocrem’s pastry bag with sheep ricotta
cream is perfect for filling cannoli, cream puffs and pastries. Usable on several
times, it is available in 500 g and 1 kg formats, and in four different flavors:
classic ricotta cream, pistachio, chocolate, coffee or with chocolate chips.
FORMATO/
FORMATS
CLASSICA /
CLASSIC

PISTACCHIO /
PISTACHIO

CIOCCOLATO /
CHOCOLATE

GOCCE CIOCCOLATO /
CHOCOLATE CHIPS

CAFFÈ /
COFFEE

IMBALLO/ PALLETS

COD. EAN

500 g

104 x 16 pz = 1.664 pz / pieces

8033267074141

1 kg

104 x 8 pz = 832 pz / pieces

8033267071379

500 g

104 x 16 pz = 1.664 pz / pieces

1 kg

104 x 8 pz = 832 pz / pieces

500 g

104 x 16 pz = 1.664 pz / pieces

1 kg

104 x 8 pz = 832 pz / pieces

500 g

104 x 16 pz = 1.664 pz / pieces

1 kg

104 x 8 pz = 832 pz / pieces

500 g

104 x 16 pz = 1.664 pz / pieces

1 kg

104 x 8 pz = 832 pz / pieces

The Multipack box of 4 Sac à poche with Ricocrem ricotta cream is a
product designed for Catering and Pastry professionals chefs, because it
combines the quantity of a professional format with the versatility of small
portions (4 x 1,5 lb). The anti-waste portioning facilitate a complete and
efficient use of the product, while the freezing guarantees a long-term
storage for unopened packages.

8033267074127

PESO / WEIGHT
8033267071416
8033267071386

4 x 681 g

IMBALLO /PALLETS

COD. EAN
8033267071362

IL GUSTO AUTENTICO DELLA TRADIZIONE SICILIANA
THE AUTHENTIC TASTE OF SICILIAN TRADITION
Cannolo Express Catering è il kit
professionale completo di tutto
l’occorrente per la preparazione dei
tipici cannoli siciliani. Ideali per eventi
e catering, i kit sono disponibili nella
versione Mignon da 53 scorze mini + 1 kg
di farcitura in sac à poche, e Medi per la
preparazione di 14 cannoli classici.
Cannolo Express Catering is the
professional kit complete with everything
needed for the preparation of typical
Sicilian cannoli. Ideal for events and
caterings, kits are available in the Mignon
version with 53 mini biscuits + 1 kg of
cream in pastry bags, and Medium for
14 classic cannoli.

MEDI

La crema di ricotta siciliana per i dolci fatti in casa.
Facile e veloce da usare dopo lo scongelamento,
grazie alla pratica confezione sac à poche da 500 g,
è perfetta per farcire torte, pasticcini e cannoli
siciliani. Prodotto e packaging specificatamente
pensati per la grande distribuzione, ma anche
per piccoli rivenditori di prodotti tipici locali e
di nicchia.

CREMA DI RICOTTA
RICOTTA CREAM

1 kg

+
OPPURE
OR

53 SCORZE MINI
LITTLE CANNOLI SHELLS

The original Sicilian Ricotta Cream for homemade
desserts. Easy and quick to use after defrosting,
thanks to the practical 500 g pastry bag, it is perfect
for filling cakes, pastries and Sicilian cannoli.
The product as the packaging are specifically designed
for large-scale distribution, but also for small retailers
of typical food products and so on.

14 SCORZE MEDIE
MEDIUM CANNOLI SHELLS

IMBALLO /
PALLETS

COD. EAN

53 scorze mini / little cannoli shells +
1 kg sac à poche / pastry bag

200 pz / pieces

8033267071393

14 scorze medie / medium cannoli shells +
1 kg sac à poche / pastry bag

200 pz / pieces

8033267071355

CONTENUTO/PACKAGE
MIGNON

UNA NOVITÀ, UN SACCO BUONA!
WHAT NEW IN YOUR POCKET!

PESO / WEIGHT
500 g

IMBALLO /PALLETS

COD. EAN
8033267074141

LA TRADIZIONE SICILIANA ALLA PORTATA DI TUTTI
THE SICILIAN TRADITION AT YOUR HOME

PREPARATA CON DOLCEZZA, COME LA FARESTI TU
LIKE HOMEMADE, PREPARED WITH SWEETNESS
La crema di ricotta di pecora Ricò è preparata solo con ingredienti
scelti e naturali, secondo l’antica ricetta siciliana. Ideale per ricette e
dolci fatti in casa, Ricò è un prodotto surgelato pensato per la vendita
al dettaglio presso supermercati e catene GDO. Disponibile nei formati
da 1 kg e da 600 g, e nelle versioni classica o al pistacchio.
Ricò sheep ricotta cream is prepared only with natural and selected
ingredients, according to the ancient Sicilian recipe. Ideal for
homemade desserts, Ricò ricotta cream is a frozen product designed
for retailing in supermarkets and stores. Available in 1 kg and 600 g
formats, classic or pistachio flavored.

PESO /
WEIGHT
CLASSICA /
CLASSIC

PISTACCHIO /
PISTACHIO

IMBALLO /PALLETS

COD. EAN

600 g

60 x 18 pz = 1.080 pz / pieces

8033267071300

1 kg

60 x 12 pz 720 pz / pieces

8033267071119

600 g

60 x 18 pz = 1.080 pz / pieces

8033267071317

Cannolo Express è il kit completo con
tutti gli ingredienti per preparare i cannoli
siciliani in casa. Un kit pratico e veloce,
pensato per la vendita al dettaglio presso
supermercati e catene GDO. Disponibile
nel formato Mini da 8 scorze mignon +
farcitura in sac à poche, e Classic per la
preparazione di 5 cannoli medi.
Cannolo Express is the complete kit with
all the ingredients to prepare Sicilian
cannoli at home. A practical and fast kit,
designed for retailing in supermarkets and
large-scale chains. Available in Mini format
with 8 mignon biscuits + ricotta cream in
pastry bag, and Classic for making
5 medium cannoli.
PESO / WEIGHT

160 g

350 g

CREMA DI RICOTTA
RICOTTA CREAM

+

8 SCORZE MINI
LITTLE CANNOLI SHELLS

CREMA DI RICOTTA
RICOTTA CREAM

+

5 SCORZE MEDIE
MEDIUM CANNOLI SHELLS

IMBALLO /PALLETS

COD. EAN

MINI

8 scorze mini / little cannoli shells +
160 g sac à poche/pastry bag

63 x 12 pz = 756 pz / pieces

8033267071409

MEDI

5 scorze medie / medium cannoli shells +
350 g sac à poche/pastry bag

42 x 6 pz = 252 pz / pieces

8033267071348

CASSATA SICILIANA / SICILIAN CASSATA
Peso / Weight

Confezione / Package

500 g

1 pz/piece

750 g

1 pz/piece

1 kg

1 pz/piece

1,5 kg

1 pz/piece

CASSATA AL FORNO / BAKED CASSATA
Peso / Weight

Confezione / Package

550 g

1 pz/piece

1,1 g

1 pz/piece

1,6 kg

1 pz/piece

TRONCHETTO SICILIANO /
SICILIAN SWEET ROLL

TUTTO IL DOLCE DELLA
TRADIZIONE SICILIANA
ALL THE SWEETNESS OF
SICILIAN TRADITION

Peso / Weight

Confezione / Package

1 kg

1 pz/piece

CASSATINE / MINI CASSATA
Peso / Weight

Confezione / Package

Classica / Classic

35 g

30 pz/pieces

110 g

12 pz/pieces

110 g

12pz/pieces

Pistacchio / Pistachio

I tradizionali dolci siciliani con la ricotta di pecora, beeelli e pronti
per il settore horeca. La vera cassata siciliana, le cassatine,
la cassata al forno e tutti gli altri prodotti tipici della pasticceria
siciliana, surgelati, e subito pronti per essere serviti presso
alberghi, ristoranti, sale di ricevimento e catering.
The traditional Sicilian desserts with sheep ricotta cream, ready
for the horeca sector. The original Sicilian cassata, the cassatines,
the baked cassata and all the other typical Sicilian pastry
products, frozen, and immediately ready to be served in hotels,
restaurants and catering events.

RAVIOLI DOLCI / SWEET RAVIOLI
Peso / Weight

Confezione / Package

Ricotta Classica /
Classic cream

50 g

7 kg

75 g

50 pz/pieces

Con cioccolato /
With chocolate

35 g

7 kg

50 g

5 kg

75 g

50 pz/pieces

ROLÌ / MINI ROLLS
Peso / Weight

Confezione / Package

110 g

14 pz/pieces

RICOCREM COZZO s.r.l.
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