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SONO COSì DOLCE

HO  TANTA ENERGIA...  E VENGO DALL’AMAZZONIA

SONO UNO DECISO, AROMATICO E ASPRINO 

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

SENZA COLORANTI AGGIUNTI

Superfrutto ANTIOSSIDANTE, Energizzante, 
sveglia il metabolismo! Per sportivi.

Combatte i radicali liberi ed è un
ottimo RILASSANTE!

Una vera bomba di VITAMINA C, 
fino a 40 volte più dell’arancia.

Protegge la pelle, ricco di CALCIO.

Vitamina A,B,C,E
RICOSTITUENTE, depurativo

Vitamina C,A,E,B6 e sali minerali.
Dallo stesso frutto dell’ anacardo.

Disintossicante, 
DEPURATIVO, Digestivo!

RINFRESCANTI  ED OTTIMI AIUTANTI IN CUCINA 

DIGESTIVO, tonificante, rinfrescante DEPURATIVO,sciogli grassi,

POLPOSO E DELICATO,  PROVAMI CON LATTE! DAL CUORE TROPICALE

Regola l’idratazione del corpo,
ricco di SALI MINERALI.

Antiossidante, OMEGA 3, flavonodi.

ANTI-DEPRESSIVO, Vitamine gruppo B

ANTI-BATTERICO, Vitamina D

Drenante, MULTIVITAMINICO,
Licopene.

Aiuto per il tratto gastro intestinale, 
Antiossidante

Solo frutta maturata, selezionata, surgelata e pastorizzata all’origine.
Il risultato è la migliore soluzione per accedere all’originalità

del gusto e del valore nutrizionale, ovunque!
Garantita qualità, sicurezza ed affidabilità.

SIGNORSUCCO FROZEN BRASIL 
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Accessibilità 
ai frutti tropicali maturati in Brasile, 

anche ai più delicati: 
vera purea di frutta fresca selezionata, 
nel pieno del gusto, 100% naturale

.

 Il surgelamento immediato 
mantiene gran parte delle vitamine 

conservandone il gusto originario a lungo, 
mentre la sicurezza alimentare del prodotto 

è garantita dalla pastorizzazione

.

Personalizzazione: 
versatilità del prodotto ed infinite ricette! 

Convenienza e praticità: 
niente scarti del frutto, velocità di preparzione, 

disponibilità immediata e lunga scadenza.
Come avere sempre a disposizione 
il frutto di stagione, più comodo!

Inoltre, non necessita dellʼaggiunta di ghiaccio, 
frullando la porzione non scongelata.

SENZA zuccheri, conservanti, coloranti aggiunti.

SignorSucco
vuole condividere le straordinarie
particolarità della frutta brasiliana.

La profonda cultura del corpo 
tramandata dai brasiliani, 
sfrutta la ricchezza della propria terra.
Fino ad oggi, in Brasile, 
è pratico e popolare il consumo 
della polpa di frutta surgelata: 
a casa e nei locali non manca mai un bel 
frullato fresco, come da vera frutta di 
stagione. Già freddo, senza scarti, sempre 
disponibile NATURALE e super-vitaminico!

Selezioniamo solo il miglior prodotto in 
termini di qualità ed affidabilità.

ALCUNI BUONI MOTIVI
100 %

FRUTTA

di

PRODOTTO
SURGELATO



SMOOTHIE

Basta un buon frullatore e 
tanta fantasia.

Alla nostra frutta tropicale
puoi aggiungere pezzi di 
frutta di stagione fresca 
e verdura, precedentemente 
pulita e congelata.
Fragole, frutti di bosco, uva 
rossa, mela o banana sono 
ottimi abbinamenti, 
ad esempio.

Cuor di Frutto è tropicale
e soprattutto già pronto.

SALUTE!

SMOOTHIESMOOTHIE

di



Polpa surgelata 100% frutta. 
Mango, Ananas, Caju, Graviola, Goiaba, Papaya, Cocco Verde, Cacao, 
Ananas e Menta, Acerola, Cajà, Maracuja (Passion Fruit), Cupuaçu.
Açai e Lime sono gli unici ad avere, inevitabilmente, una percentuale di acqua aggiunta.

Buste di plastica da 100g (in sacchetti da 1kg - 10x100g) 
Buste di plastica da 1kg
Buste di plastica da 10kg
Tamburi di metallo con 2 buste interne di plastica da 170 a 180 kg circa.
Cartoncino Retail 3x100g (Açai, Mango, Maracuja)



I più dolci:

I più intensi:

I più delicati:

I più corposi:

Gli speciali:

I più aspri:

LA CLASSIFICA



Al risveglio:
LIME GIà SCONGELATO IN FRIGO

Colazione:
TAZZA DI AçAI CON MIELE, BANANA
MUESLI E FRUTTA SECCA E SEMI.

Spuntino:
FRULLATO DI 
GRAVIOLA E LATTE DI MANDORLA 4%

Pranzo:
CARAFFA DA TAVOLO DISSETANTE DI 
SUCCO DI CAJU.

Digestivo:
SORBETTO RINFRESCANTE DOPO PASTO
DI MANGO AL 100% 

Merenda:
GELATO DI CAJA 
OPPURE SMOOTHIE DI ACEROLA E PAPAYA
CON MIELE E YOGURT

Aperitivo:
GOIABA CAMPARI

Dopocena:
VODKA MARACUJA
MACEDONIA CON PEZZI DI COCCO VERDE
O CHEESCAKE AL MANGO

A TUTTE LE OREA TUTTE LE OREA TUTTE LE OREA TUTTE LE ORE
+ +

300g

+ +

=

=

SORBET

JUICE 100% 

REFRESHING
=

2)

4)

80g zucchero
di canna.

Mescolare
700 ml acqua
/latte mandorla 4% 1 litre

200 ml

+

100g

3)
Dolcificare e
mescolare
energicamente. 100 g

Consigli:
- Lascia la porzione surgelata sotto l’acqua corrente per un po’
prima dell’utilizzo.
- Più di diluisce più diolcificazione si richiede.

200g

1) Semplicemente tagliare a cubetti, senza 
scongelare, ed inserire in cocktail, macedonie...
2) Oppure, scongelare leggermente il prodotto,
tenendolo in acqua fresca per qualche minuto.
Poi schiacciare con le mani ed aprire. Mescolare
energicamente e dolcificare. Sorbetto 100% frutta.
3) Lasciare scongelare totalmente da chiuso in 
frigorifero. Bere entro 24 ore.
ALTRE IDEE QUI: www.signorsucco.com

ALCUNE RICETTE

100% POLPA DI FRUTTA 
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THE SIMPLEST WAY

Scongelare par-
zialmente in acqua 
per 10 minuti.

+ +
Schiacciare
manualmente,
poi aprire

Lasciare nel
frigorifero fino a 
scongelamento

+ =
PLAYFUL1)

Mettere in cocktail,
macedonie o yogurt.

100g Taglia a cubetti
da congelato

+

+ Aprire e versare 
nel bicchiere

Dolcificare
a gusto.

+
Scongelare par-
zialmente in 
acqua 10 min.



      
+ +

    220 ml     
succo  

500 ml
succo acquoso

1 litre
succo

   100g leggermente scongelata
+ 15/20ml acqua
+ zucchero di canna (20g)

 FRULLA =  

     120 g 
    sorbetto

FROZEN SMOOTHIE

OPEN                DILUTE             SWEETEN
  

      

PREPARAZIONI CON FRULLATORE

BLEND

PROVALI TUTTI
SEGUENDO SEMPLICI ISTRUZIONI

          
350 g 

base smoothie

   200g leggermente scongelata
+ 150ml acqua o succo di mela
+ miele: un cucchiaio (20g) 

 FRULLA =  

   100g 
+ 120ml acqua ( o latte di mandorla )
+ zucchero di canna (20g) 

 FRULLA =  

 FRULLA =  

   300g 
+ 700ml acqua 
+ zucchero di canna (80g) 

   100g 
+ 400ml acqua 
+ zucchero di canna  (40g) 

 FRULLA =  

Frullando la purea quando congelata, si ottiene 
un prodotto già freddo, pronto da bere!

1) Lasciare qualche secondo la bustina sotto l’acqua
2) Poi tagliarla in quattro parti.
3) Inserire li pezzi di polpa nel frullatore
3) Aggiungere acqua e zucchero di canna a gusto.
    (altrimenti solo succo di mela o latte di mandorla 4%) 
4) Frullare, e poi servire
5) Non contiene conservanti, consumare 
immediatamente, come una spremuta.

Suggeriamo di dolcificare con miele, zucchero
di canna, fruttosio, uva o banana congelata,
succo di mela o latte di mandorla 4%.
PAPAYA, GRAVIOLA, GOIABA, MANGO
sono corposi e densi. Molto adatti, così come 
il COCCO e l’ANANAS-MENTA, all’
abbinamento con latte o latte vegetale.



TANTE IDEETANTE IDEE



  

 

 

 

Acerola
Malpighia glabra

Ananas
Ananas comosus

Ananas-Menta
Ananas comosus - Mentha

Cacao
Theobroma cacao

Cajá
Spondias mombin

Caju
Anacardium occidentale

Cocco Verde
Cocos nucifera

Cupuaçu
Theobroma grandifolium
 

Goiaba
Psidium guajava L.

Graviola
Annona muricata

Lime
Citrus x aurantiifolia

Mango
Mangifera indica L.

Maracujá
Passiflora edulis

Papaya
Carica papaya

di Açaí
Euterpe oleracea



Açai na tigela

di

20ml acqua



CONTATTI

e-mail: 

gvf@signorsucco.com

web:

www.signorsucco.com

Telefono:

+39/ 347-2431025
+39/ 345-5029844


