
MERCHANDISING DEDICATO
Scopri il nostro merchandising dedicato alla linea EL LOCO

menù, porta menù, cartelli da banco e bicchieri.

Materiale pubblicitario di grande effetto per incrementare le vendite nel tuo locale.

EL LOCO
SCIROPPO CONCENTRATO

EL LOCO LEMONADE...
SEI PAZZO SE NON LO PROVI!

Il drink che piace davvero a tutti, a base di frutta, alcolico 
o analcolico, in tanti gusti differenti. Semplice da dolcifica-
re con gli ZUCCHERI SPECIALI (bianco, canna, aloe, uva 
e miele) e da aromatizzare, in tantissimi gusti diversi, gra-
zie agli sciroppi TOP MASTER ICE. Un menù dedicato con 
12 stuzzicanti ricette per riproporre grandi classici come il 
mojito e la caipiroska in nuove versioni, sfiziose e moderne. 
Un cocktail perfetto per rinfrescare il pomeriggio, godersi 
un buon aperitivo o da gustare come long drink durante una 
serata con gli amici.

RICETTE

• sambuco  •    mojito
• mango  •    margarita
• fragola  •    caipiroska
• melograno  •    pesca beach
• menta/basilico •    moscow
• melone  •    brasil

CONFEZIONI

• bottiglie da 650 g

RESE

9 cc (3 dosate) = 100 porzioni da 480 cc 
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ZUCCHERI LIQUIDI SPECIALI ad alta resa
PREPARATO LIQUIDO

ZUCCHERO DI CANNA: estratto in modo naturale dalla 
canna da zucchero (pianta tropicale). Questo zucchero è ricco di 
sali minerali  e vitamine: svolge un’azione nutriente, drenante e 
favorisce una piacevole azione antistress.

ZUCCHERO CON ALOE: fonte naturale di vitamine, sali 
minerali e antiossidanti, questa pianta aiuta le fisiologiche 
funzioni dell’organismo e rafforza le difese immunitarie.

ZUCCHERO CON MIELE: il miele è formato quasi  
esclusivamente da fruttosio, è ricco di minerali, vitamine e 
antibiotici naturali. E’ un alimento completo: tra i dolci è il più 
ricco di zuccheri, ma anche l’unico ad essere integralmente 
naturale.

ZUCCHERO D’UVA: composto per la maggior parte da 
fruttosio, è un dolcificante naturale dalle numerose proprietà.
Ha un potere addolcente maggiore rispetto al classico zucchero 
bianco, ma con meno calorie!
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Una NUOVISSIMA gamma di zuccheri liquidi ad alta resa utilizzabili con tutti i nostri prodotti. Non si tratta 
di semplici zuccheri liquidi ma di una linea di dolcificanti speciali, ottimi per dolcificare granite classiche, 
granite alla frutta, yogurt e caffè freddi a cui andrete ad aggiungere un tocco di gusto.

Oltre al CLASSICO ZUCCHERO LIQUIDO a base del più conosciuto zucchero bianco, sono disponibili:

CONFEZIONI

• bottiglia da 500 ml


