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bagneperpasticceria

RUFFINI
AROMA PROFUMO RHUM 65% VOL   
Codice RUFFAROMPR03   |   500 CC 
Prodotti ad alta concentrazione sono indicati per 
l’aromatiz zazione di paste lievitate e per tutti quei 
prodotti da forno a cui si vuol aggiungere un tocco 
particolare e fragrante.

RUFFINI 
AROMA ANICE 70% VOL   
Codice RUFFBAGNAN   |   2 LT 
Prodotto tipico distillato dall’anice stellato profumo 
caratteristico per dolci particolari o biscotti.

RUFFINI 
BAGNA ALCOLICA 70°  
ALKERMES CF 2 LT
Codice RUFFBAGNAL   |   2 LT 
Tipico prodotto nato a Firenze ideato dalla famiglia 
Medici per realizzare il tipico dolce zuppa inglese. 
Si ottiene dall’infusione di particolari spezie come la 
cannella, i chiodi di garofano, coriandoli semi.

RUFFINI 
AROMA ARANCIA 70% VOL    
Codice RUFFBAGNAR   |   2 LT 
Infuso ottenuto dall’infusione di scorze di arancio siciliane 
in alcool; l’arancio è ideale per i dolci da forno tipo 
plumcake, mousse al cioccolato. Inoltre è indicato per 
aromatizzare la crema pasticcera.

alcoliche
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RUFFINI 
BAGNADORO SEGESTA 70% VOL    
Codice RUFFBAGNBA   |   2 LT 
Infusione di semi, erbe e radici dal gusto fragrante 
e delicato. Per l’inzuppatura di zuccotti e torte 
classiche. GUSTO CLASSICO 

RUFFINI 
BAGNA ALCOLICA 70° 
CIOCCOLATO DARK
Codice RUFFBAGNCIOD   |   2 LT

RUFFINI 
BAGNA ALCOLICA 70° 
CIOCCOLATO
Codice RUFFBAGNCIO   |   2 LT

RUFFINI 
BENEVENTO ELITE 70% VOL 
Codice RUFFBAGNBE01   |   2 LT 
Prodotto in alternativa al Benevento classico con distillati 
trirettificati quindi molto più concentrati che rendono il gusto 
più deciso.

RUFFINI 
BENEVENTO 70% VOL     
Codice RUFFBAGNBE   |   2 LT 
La più classica delle bagne che deriva da distillazioni di ben 32 
spezie erbe e fiori aromatici ottimo per bagnare pandispagna 
per torte alla crema e panna o per aromatizzare le creme ottimo 
anche per realizzazione di torroni e semifreddi al cioccolato.

RUFFINI 
CAFFÈ 70% VOL 
Codice RUFFBAGNCA   |   2 LT 
Ottenuto per infusione e successiva distillazione di 
caffè pregiati brasiliani, un prodotto che mantiene 
intatte le carat teristiche del caffè a livello di sensazioni 
aromatiche ottimo per tiramisù e per tutte quelle varianti 
che in pasticceria virano verso il gusto del caffè.
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bagneperpasticceria

RUFFINI 
FRAGOLA 70% VOL 
Codice RUFFBAGNFR   |   2 LT 
Distillato di fragole mature ottimo per torte alla 
panna o creme bavaresi .

RUFFINI 
GUANABA 70% VOL  
Codice RUFFBAGNGU   |   2 LT 
Ottenuto da mix di rum cubani però, a differenza del 
habana, più delicato. Deriva da distillati relativamente 
giovani molto ricco in esteri o sostanze volatili ottimo 
per pralineria e in cottura .

RUFFINI 
HABANA 70% VOL
Codice RUFFBAGNHA   |   2 LT 
Questo prodotto si chiama come la capitale cubana 
infatti è un mix di diversi distillati relativamente giovani 
che hanno caratteristiche specifiche dei rum cubani 
ottimo per la aromatizzazione di prodotti al rum.

RUFFINI 
JAMAICA 70% VOL 
Codice RUFFBAGNJA   |   2 LT  
Mix di diversi distillati relativamente giovani ottimo 
per l’aromatizzazione di prodotti al rum.

RUFFINI 
LIMONE 70% VOL 
Codice RUFFBAGNLI   |   2 LT 
Infuso di scorze di limoni mediterranei ottimo per 
aromatizzare torte alla frutta panna charlote al limone.

RUFFINI 
MACEDONIA 70% VOL  
Codice RUFFBAGNMA   |   2 LT 
Prodotto distillato da un mix di frutti con ricetta segreta 
di Ruffini, un gusto unico e persistente che si sposa 
bene con la freschezza del semifreddo alla panna.
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RUFFINI 
MARASCHINO 70% VOL  
Codice RUFFBAGNMA01   |   2 LT 
Distillato di ciliegie marasche che si differenziano 
dalle ciliegie classiche in quanto le marasche fanno 
parte di una specie più piccola, ma molto generosa.

RUFFINI 
MARSALA ALL’UOVO CREMOVO
Codice RUFFMARSUO   |   2 LT 

RUFFINI 
NEGRUM  BIANCO 70% VOL 
SCURO 70% VOL 
Codice RUFFBAGNNE   |   2 LT 

Codice RUFFBAGNNE01   |   2 LT 
Il prodotto che ha fatto la storia dell’azienda che col tempo 
si è migliorato ma che mantiene una caratteristica fragranza 
inconfondibile e diversa da tutti gli altri rum ottimo per babà.

RUFFINI 
MARASCHINO FANTASY 90% VOL  
Codice RUFFBAGNMAFA   |   2 LT 
Bagna alcolica al maraschino per inzuppare le tue torte 
farcite. La bagna alcolica al maraschino è ideale per 
bagnare il pan di Spagna e rendere le tue torte ancora 
più morbide e gustose.

RUFFINI 
MARSALA FINE  
Codice RUFFMARS   |   2 LT 

RUFFINI 
PERLA NERA 70% VOL 
Codice RUFFBAGNPE01   |   2 LT 
Ultimo nato in casa ruffini è un mix di profumati 
distillati, un balnd aromatico che si mischia fra 
tenori forti di rum invecchiati e altri ricchi di esteri 
aromaticiquasi floreali ottimo per i baba e per i ripieni 
cioccolato.
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RUFFINI 
MISTO ESOTICO 70% VOL   
Codice RUFFBAGNMI   |   2 LT 
Questo prodotto nasce per consentire l’inzuppatura 
del pan di spagna senza l’utilizzo della parte alcolica, 
pur mantenendo quelle caratteristiche di gusto 
e di profumo che Ruffini è riuscita a conservare, 
permettendo così di soddisfare la clientela.

RUFFINI 
ANNE BONNY RHUM 70% VOL 
Codice RUFFBAGNANBO   |   2 LT 
Dal nome di una Pirata irlandese che fu leggenda per 
la ferocia e la sagacia. In un mondo piratesco maschile 
riuscì ad imporre con astuzia e determinazione il proprio 
ruolo. Gusto deciso nei toni della melassa di canna da 
zucchero ottenuto per infusione e distillazione.

RUFFINI 
RHUM ELITE (HABANA) 70% VOL   
Codice RUFFBAGNRUEL   |   2 LT 
Un prodotto unico che esce dalla fascia classica delle 
bagne per pasticceria e si pone su un livello di altissima 
qualità ottenuto con rum invechiato 12 anni riesce a dare 
grande aromatizzazione a basse diluizioni ottimo in ogni 
preparazione di pasticceria.

RUFFINI 
PERA 70% VOL  
Codice RUFFBAGNPE   |   2 LT 
Distillato di pere particolarmente gradevole per 
esigenze particolari di aromatizzazione.

RUFFINI 
CUBANO SEGESTA 70% VOL 
Codice RUFFBAGNCU   |   2 LT 
Bagna alcolica a 70°, a sapore rhum. Colore scuro da 
utilizzare secondo ricetta.

RUFFINI 
VANIGLIA 70% VOL  
Codice RUFFBAGNVA   |   2 LT 
Infuso di bacche di vaniglia arrotondato da note 
legnose, è un prodotto che si sposa con tantissime 
preparazioni come torte alla panna o alla frutta ma 
anche al cioccolato .
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RUFFINI 
MISTO ESOTICO  
Codice RUFFABAGNANFR   |   2 LT

RUFFINI 
LIMONE  
Codice RUFFABAGNANO1   |   2 LT

RUFFINI 
MISTO ESOTICO  
Codice RUFFABAGNANMI   |   2 LT

RUFFINI 
VANIGLIA  
Codice RUFFABAGNANVA   |   2 LT

analcoliche
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