
Cream Cheese Debic
tutto quello che ti aspetti 
da un formaggio spalmabile



QUALITÀ ELEVATA E COSTANTE
Come professionista, sei sempre impegnato 

e cerchi solo il meglio. Ecco perché 

hai bisogno di prodotti su cui puoi fare 

affidamento e che consentano a te e ai tuoi 

clienti di godere di una qualità elevata e 

costante, consistenza perfetta e un sapore 

equilibrato. Cream Cheese Debic 

ti garantisce tutto questo.

CREAM CHEESE DEBIC, 
SEMPRE 
AFFIDABILE

GUSTO E CONSISTENZA SENZA EGUALI
Cream Cheese Debic ha tutte le carte 

in regola. È un formaggio spalmabile 

composto da latte e panna.

Il processo di concentrazione e 

fermentazione del latte fresco e della 

panna conferisce al prodotto un gusto 

particolarmente ricco e cremoso, 

combinato a una consistenza liscia e 

facilmente spalmabile.

UN SOLO PRODOTTO, TANTE APPLICAZIONI
Cream Cheese Debic è perfetto per 

preparazioni fredde e calde, dolci e salate 

o come ripieno, farcitura o copertura. 

È sviluppato da e per professionisti per 

soddisfare gli standard più elevati. 

Si tratta di un prodotto senza 

compromessi. Poiché ha una qualità 

costante, ed è sorprendentemente 

versatile e altamente affidabile, puoi 

concentrarti sulla tua creatività e sulla 

bontà della tua preparazione, mentre 

al resto pensa Cream Cheese Debic.



•  QUALITÀ COSTANTE

•  SORPRENDENTEMENTE VERSATILE

•  SEMPRE AFFIDABILE

UNA CHEESECAKE PERFETTA

Per fare una cheesecake perfetta, c’è bisogno 

di esperienza, abilità e i migliori ingredienti, 

e con Cream Cheese Debic, possiamo 

certamente aiutarti. Insieme ai segreti 

condivisi dai nostri esperti, ti aiuterà a creare 

la perfetta cheesecake capace di soddisfare 

tutte le aspettative, ed essere all’altezza della 

situazione. Il prodotto è stato testato per 

garantire una cheescake fatta a regola d’arte. 

Siamo quindi orgogliosi di garantire la qualità 

che ti aspetti da Debic.



Vuoi saperne di più?
FrieslandCampina Italy S.r.l.
Via Paracelso 24
20864 Agrate Brianza (MB) - Italia
T +39 039 6072500 - F +39 039 6072509
E info.milano@frieslandcampina.com

Debic è un marchio di

PREPARAZIONE

Sfilettare il salmone e forarne la pelle lungo 
tutto il filetto per assicurarsi che l’umidità 
possa fuoriuscire durante la marinatura. 
Grattugiare la scorza dei limoni e mixarla 
in un frullatore con tutti gli altri ingredienti 
della marinatura. Ricoprire il salmone con 
la miscela di sale, zucchero e spezie e 
lasciarlo marinare in frigorifero per 2 giorni. 
Sciacquare e asciugare il filetto. Eliminare la 
pelle e le parti grasse e scure del salmone e 
lasciarlo asciugare in frigorifero per un altro 
giorno in modo da ottenere la consistenza 
perfetta.

Assemblaggio
Se necessario, cuocere i bagel. Tagliare a 
metà il bagel e spalmare Cream Cheese 
Debic su entrambe le parti. Affettare il 
salmone molto sottilmente e adagiarlo sul 
fondo del bagel precedentemente spalmato 
di Cream Cheese Debic. Disporre poi una 
fetta di pomodoro, i capperi, l’aneto e in 
fine gli anelli di cipolla affettati finemente 
e servire.

INGREDIENTI

MARINATURA
1300 g salmone 
100 g zucchero
75 g olio
50 g sale
20 g semi di coriandolo
10 g pepe nero
5 g semi di finocchio
3 g bacche di ginepro 
2  limoni

GUARNIZIONE
800 g Cream Cheese Debic
100 g cipolla rossa 
40 g aneto
20 g capperi
10  bagel 
2  pomodori

SALMONE
Bagel 
newyorkese al

PREPARAZIONE

Fondo al biscotto
Sbriciolare i biscotti, gli speculoos e mixarli 
con il burro fuso. Stendere l’impasto 
ottenuto in 4 cerchi dal diametro di 16 cm, 
coprire con pellicola trasparente e lasciare 
riposare per 1 ora in frigorifero.

Ripieno al formaggio cremoso
Ammorbidire Cream Cheese Debic con 
lo zucchero a velo setacciato e il lime. 
Mescolare a secco lo zucchero rimanente 
con l’amido di mais e aggiungere il tutto 
al composto precedente. Versare le uova 
poco alla volta e poi aggiungere Panna 35% 
White Debic fino a ottenere un composto 
omogeneo. Riempire i cerchi al biscotto 
con il composto ottenuto e metterli a 
bagnomaria in acqua calda, cuocere a 
145°C per circa 100 minuti, terminare la 
cottura a 190°C per altri 15 minuti.

INGREDIENTI

FONDO AL BISCOTTO
625 g biscotti di pasta frolla 
  o cracker
265 g Burro Cake Debic 
125 g Lotus® speculoos

RIPIENO AL FORMAGGIO 
CREMOSO
2500 g Cream Cheese Debic
500 g zucchero a velo
460 g uovo intero
410 g Panna 35% White Debic
125 g zucchero
95 g tuorlo d’uovo 
85 g amido di mais 
1  lime (zeste e succo)

CLASSICA
La

Scansiona 
per scaricare 

tutte le ricette 
con Cream 

Cheese Debic


