Leggera
Light

Naturale
Natural

Dolce
Mild

Creativa
Creative

Produced in Italy

La Ricotta
nel cuore

Dalle Alpi
le materie
prime migliori

Obiettivo
sicurezza

Ricotta in
our hearts

From the Alps
the best raw
materials

Safety
focus

Tre generazioni e una
storia di oltre un secolo
nella produzione
casearia.Tra i primi
produttori di ricotta
con l’obiettivo di
continuare a innovarsi,
per creare nuovi
prodotti che sappiano
soddisfare le esigenze
dei professionisti.

Nel primo paese al
mondo ad aver stabilito
regole per il biologico,
l’Austria, Elda ha trovato
l’ambiente ideale per la
produzione delle materie
prime, trasformate poi
nello stabilimento di
Vestenanova ai piedi
dei monti veronesi.

Il costante investimento in
impianti tecnologicamente
avanzati ha reso possibile
garantire un’altissima
sicurezza igienico sanitaria.

Three generations and
more than 100 years
of experience in dairy
production. ELDA is one
of the most important
producers of ricotta, with
the aim to continue to
improve and create new
products which can satisfy
consumers’ needs.

It is in Austria, the first
country to establish rules
and regulations concerning
organic products, that
ELDA identified the ideal
environment for the production
of its raw materials which are
then processed in the facility
in Vestenanova, situated
at the foot of the Veronese
mountains.

The continuous
investment in
technologically
advanced systems
has enabled ELDA to
guarantee a very high
level of food safety.

Creatività e passione
dal 1917
Ricotta fresca

Creativity and passion
since 1917

Un prodotto semplice e leggero, con
un’alta percentuale di proteine nobili.
Un’ottima base per ricette classiche e creative.

Fresh ricotta

A simple and light product, with a high percentage
of noble proteins. A base for a variety of recipes
and creative applications.
INGREDIENTI

Siero di latte vaccino pastorizzato,
crema di latte, sale, correttore di acidità:
acido lattico.

INGREDIENTS

Whey from pasteurized cow’s milk,
milk cream, salt, acidity corrector: lactic acid. LINGUE

DISPONIBILE ANCHE
Ricotta BIO
Ricotta DELATTOSATA
Ricotta VEGETARIANA

AVAILABLE ALSO
ORGANIC ricotta
LACTOSE FREE ricotta
VEGETARIAN ricotta

PESO NETTO

VITA MAX (TMC ALLA PRODUZIONE)

UNITÀ/CARTONE

CARTONI/STRATO

LANGUAGES

NET WEIGHT

SHELF LIFE (FROM PRODUCTION DATE)

CASE/UNITS

CASES/LAYER

IT - GB - FR - DE

100 g

45 giorni - days

15 pz

10 pz

IT - GB - DE - DK

100g x2

45 giorni - days

5 pz

14 pz

IT - DE - ES - GB - DK - FR

250 g

45 giorni - days

6 pz

10 pz

IT - GB - FR

450 g

45 giorni - days

6 pz

10 pz

IT - GB - DE - FR - DK - ES - PL 1,5 kg

45 giorni - days

2 pz

10 pz

48 giorni - days

40 pz

Label

10 kg

-

Mascarpone

Fresco Spalmabile

Un classico della gastronomia,
in un formato appositamente
pensato per i professionisti.

Sviluppato pensando a cheesecake e pasticceria salata.
Leggerezza e versatilità senza rinunciare al gusto.

Cream cheese

Italian mascarpone

Especially developed for cheesecake and savory bakery.
Light and simple without turning the flavor down.

An evergreen of cooking,
sized for professional use.

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Siero di latte, crema di latte, concentrato di
proteine del siero di latte, sale, stabilizzante:
gomma di guar, correttori di acidità: acido
citrico e lattico, fermenti lattici.

Crema di latte pastorizzata,
correttore di acidità: acido lattico.

INGREDIENTS

Milk pasteurized cream,
acidity corrector: lactic acid.

INGREDIENTS

Milk whey, Milk cream, Whey proteins
concentrate, salt, stabilizer: guar
gum, acidity regualator: citric and lactic
acid, lactic ferments.

LINGUE

PESO NETTO

VITA MAX (TMC ALLA PRODUZIONE)

UNITÀ/CARTONE

CARTONI/STRATO

LANGUAGES

NET WEIGHT

SHELF LIFE (FROM PRODUCTION DATE)

CASE/UNITS

CASES/LAYER

IT - GB - ES - PT

100 g

180 giorni - days

10 pz

14 pz

10 pz

IT - GB - DE - ES - FR - NL - GR

1,5 kg

180 giorni - days

2 pz

10 pz

10 pz

Label

11 kg

180 giorni - days

secchio
bucket

LINGUE

PESO NETTO

VITA MAX (TMC ALLA PRODUZIONE)

UNITÀ/CARTONE

CARTONI/STRATO

LANGUAGES

NET WEIGHT

SHELF LIFE (FROM PRODUCTION DATE)

CASE/UNITS

CASES/LAYER

IT - GB - FR - NL - ES - PT - DE

250 g

100 giorni - days

6 pz

10 pz

IT - GB - FR - ES - NL - DE

500 g

100 giorni - days

6 pz

IT - GB - FR - ES - PL - DE

1,5 kg

100 giorni - days

2 pz

Label

10 kg

100 giorni - days

40 pz

-

-

Crema di ricotta
pronta per tiramisù

Crema cheesecake

Crema pronta a base di spalmabile e zucchero:
adatta non solo alla preparazione di cheesecake,
ma si presta anche ad altre golose applicazioni.

Deliziosa crema a base di ricotta con uova e zucchero.
Pronta all’uso, può sostituire anche la crema pasticcera per la
realizzazione di qualsiasi dessert.

Cheesecake cream

Ready cream
for tiramisù

Ready cream with spreadable and sugar: suitable
not only for the preparation of cheesecake,
but also ideal for other delicious recipes.

Delicious sugared ricotta cream with eggs. Ready to
be used, it can also replace crème patissière in every dessert.
INGREDIENTI

INGREDIENTI

Ricotta 86% (siero di latte, crema di latte, sale, correttore
di acidità: acido lattico), crema 8% (Sciroppo di glucosio,
latte concentrato zuccherato, tuorlo d’uovo, aromi,
acidificante: acido citrico, coloranti: riboflavina, beta carotone, antiossidante: alfa-tocoferolo), zucchero, fibra
vegetale, addensante: gomma di xanthano, conservante:
potassio sorbato.

INGREDIENTS

Ricotta 86% (Cow’s milk whey, milk cream, salt, acidity
corrector: lactic acid), cream 8% (glucose syrup, sweetened
and concentrated milk, egg yolk, flavours, acidificants:
citric acid, colorings: riboflavine, beta-carotene,
antioxidants: alfa-tocoferolo), sugar, vegetable fibres,
thickener:xanthan gum, preservatives: potassium sorbate.

Latticino spalmabile (ricotta (siero di latte,
crema di latte, sale, correttore di acidità:
acido lattico e citrico), concentrato di
proteine del siero di latte, fermenti lattici),
zucchero.
LINGUE

PESO NETTO

VITA MAX (TMC ALLA

UNITÀ/CARTONE

CARTONI/STRATO

LANGUAGES

NET WEIGHT

PRODUZIONE) /SHELF LIFE
(FROM PRODUCTION DATE)

CASE/UNITS

CASES/LAYER

120 giorni - days

6 pz

IT - FR - GB - 500 g
ES - DE

10 pz

INGREDIENTS

Spreadable dairy product (ricotta (milk
whey, milk cream, salt, acidity correctors:
citric and lactic acid) whey proteins
concentrate, lactic ferments), sugar.

LINGUE

PESO NETTO

VITA MAX (TMC ALLA PRODUZIONE)

UNITÀ/CARTONE

CARTONI/STRATO

LANGUAGES

NET WEIGHT

SHELF LIFE (FROM PRODUCTION DATE)

CASE/UNITS

CASES/LAYER

IT - GB - FR - NL - DE - ES - PT

500 g

180 giorni - days

6 pz

10 pz

1,5 kg

180 giorni - days

2 pz

10 pz

11 kg

180 giorni - days

secchio
bucket

IT - GB - FR - ES - PL
DE - SV - RU
Label

-

Ricotta fresca
misto pecora

Kit cannoli

Cialde per cannoli e Sac à poche
con crema di ricotta.

Ricotta e panna di pecora. Alcuni dei dolci più
golosi, come i cannoli siciliani o la pastiera
napoletana, non avrebbero lo stesso gusto senza.

Cannoli kit

Cannoli shells and ricotta cream
in pastry bag.

Fresh ricotta
mixed sheep

INGREDIENTI

Ricotta 76% (siero di latte vaccino pastorizzato, panna ovina,
crema di latte, sale, correttore acidità: acido lattico), zucchero,
fibra vegetale.

Ricotta and sheep’s cream. Base of the most iconic
Italian desserts such as Pastiera and Cannoli.

INGREDIENTS

INGREDIENTI

Ricotta 76% (Pasteurized milk whey, sheep cream, milk cream,
salt, acidity corrector: lactic acid), sugar, vegetable fiber.

Siero di latte vaccino pastorizzato,
panna ovina 8%, sale, correttore
di acidità: acido lattico.

INGREDIENTS

Whey from pasteurized cow’s milk,
sheep cream 8%, salt, acidity
corrector: lactic acid.

LINGUE

PESO NETTO

VITA MAX (TMC ALLA PRODUZIONE)

UNITÀ/CARTONE

CARTONI/STRATO

LANGUAGES

NET WEIGHT

SHELF LIFE (FROM PRODUCTION DATE)

CASE/UNITS

CASES/LAYER

IT - GB - DE - FR - DK
NL - PL - SV - FI

1,5 kg

45 giorni - days

2 pz

LINGUE

PESO NETTO

VITA MAX (TMC ALLA PRODUZIONE)

UNITÀ/CARTONE

CARTONI/STRATO

LANGUAGES

NET WEIGHT

SHELF LIFE (FROM PRODUCTION DATE)

CASE/UNITS

CASES/LAYER

120 giorni - days

2 pz

10 pz

120 giorni - days

6 pz

10 pz

120 giorni - days

4 pz

10 pz

IT - GB - DE - FR

10 pz
IT
IT - EN - DE

kit 500g crema + 24 cannoli
kit 500g cream + 24 shells
kit 500g sac à poche
kit 500g pastry bag
kit 130g crema + 6 cannoli + 10 g gocce di cioccolato
kit 130g cream + 6 shells + 10 g dark chocolate drops

Ricotta
IQF

Ricotta
FROZEN

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Siero di latte vaccino pastorizzato,
crema di latte, correttore di acidità:
acido lattico.
INGREDIENTS

Siero di latte vaccino pastorizzato, crema di latte,
trealosio, emulsionante: mono e digliceridi
degli acidi grassi, fibra vegetale, sale,
correttore di acidità: acido lattico.

Pasteurized milk whey, milk cream,
acidity corrector: lactic acid.

INGREDIENTS

PESO NETTO

VITA MAX

PESO NETTO

VITA MAX

NET WEIGHT

SHELF LIFE

NET WEIGHT

SHELF LIFE

1k g

365 giorni - days

250 g

386 giorni - days

Pasteurized milk whey, milk cream, trehalose,
emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, vegetable
fiber, salt, acidity regulator: lactic acid.

500 g
1kg

Mascarpone
IQF

Mascarpone
FROZEN

INGREDIENTI

INGREDIENTI

Crema di latte pastorizzata,
correttore di acidità: acido lattico.
INGREDIENTI

Crema di latte pastorizzata, trealosio, fibra
vegetale, emulsionante: mono e digliceridi degli
acidi grassi, correttore di acidità: acido lattico.

Pasteurized milk cream,
acidity corrector: lactic acid.

INGREDIENTS

PESO NETTO

VITA MAX

PESO NETTO

VITA MAX

NET WEIGHT

SHELF LIFE

NET WEIGHT

SHELF LIFE

1k g

365 giorni - days

250 g

386 giorni - days

Milk pasteurized cream, trehalose, vegetable fiber,
emulsifier: mono -and diglygerides
of fatty acid, acidity regulator: lactic acid

500 g
1kg

Caseificio Elda Srl - Via Sivieri 1 - I 37030 Vestenanova (VR) Italy
www.eldaricotteria.it

