
C
A
T
A
L
O
G
O 



La Semar s.r.l è un'azienda italiana nata nel 2007 grazie al suo fondatore Sergio Di Cicco.
 
Fu il primo imprenditore italiano a portare sul mercato ho.re.ca le fontane di cioccolato, un
prodotto ai tempi molto richiesto da tantissime gelaterie e ristoranti italiani.

Dopo molti anni, con un appasionato studio per la ricerca del cioccolato perfetto,  riuscì a
realizzare il suo primo cioccolato, denominato "Cioccolato per fontane"; oggi disponibile in vari
gusti per soddisfare ogni palato. 

La nostra storia iniziò con  il noleggiare le fontane in numerosi eventi come matrimoni,
compleanni, eventi aziendali fino a presenziare nei centri commerciali e nelle grandi fiere di
settore.

L’azienda, anno dopo anno, si è ampliata con nuove idee innovative e una vasta gamma di
prodotti diversificati di alta qualità che sono resi disponibili attraverso il nostro sito di vendita  e-
commerce e i  maggiori Marketplace presenti sul mercato italiano ed internazionale.

Per vedere tutti i nostri prodotti, e per avere maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il
nostro sito www.semaritalia.it. 

Scegliere la nostra azienda, Semar S.r.l.,  significa contare su prodotti funzionali, sicuri, di alta
qualità e di innovazione tecnologica che permettono di essere all'avanguardia, in modo da
soddisfare le esigenze di ogni cliente, sia del piccolo che del grande consumatore. 

Grazie alla presenza di un personale altamente qualificato ed efficiente, la Semar riesce ad
organizzare spedizioni veloci, in pronta consegna, in sole 24/48 ore, su ogni prodotto liofilizzato
e cioccolato di ogni gusto. Inoltre fornisce ai propri clienti un'assistenza continua e una garanzia
unica a vita su ogni macchinario e fontana. 

Il nostro punto di forza, e di differenziazione dalle aziende concorrenti, è la volontà di sentirci
presenti e vicini al cliente.

Grazie alla nostra rete di vendita possiamo offrire un servizio su misura per ogni cliente. 
I nostri prodotti sono rivolti a Ristoranti, Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Cioccolaterie, Food-track e
piccoli e grandi eventi locali.

Molti dei nostri cliente hanno trovato nella Semar s.r.l Affidabilità, Qualità e Professionalità,
caratteristiche che ci rappresentano e che cerchiamo di preservare nel tempo. 

Chi siamo 



Fontane di Cioccolato

Piastre per Waffle

Piastre per Churros

Piastre per Pancake & Crepes

Scalda topping & Cioccolato

Macchinario per Dolce Camino

Macchinario per Ice Roll

Preparati Liofilizzati  & Supplementi

 

 

I nostri prodotti



Fontane  Di Cioccolato



Fontane Di Cioccolato

Capacità : 2,5 kg (min) / 6 kg (max)

Altezza : 65 cm

Diametro :34 cm

Peso : 8 kg

Potenza : 325 W / 220-240 V / 50-60 Hz

Motore : Con coclea

Fontana di Cioccolato FC65

Capacità : 2,5 kg (min) / 6 kg (max)

Altezza : 80 cm

Diametro :34 cm

Peso : 8 kg

Potenza : 325 W / 220-240 V / 50-60 Hz

Motore : Con coclea

Fontana di Cioccolato FC80

Fontana di Cioccolato FC90

Capacità : 4 kg (min) / 6 kg (max)

Altezza : 90  cm

Diametro :45 cm

Peso : 10 kg

Potenza : 325 W / 220-240 V / 50-60 Hz

Motore : Con coclea



Fontana di Cioccolato FC100

Capacità : 2,5 kg (min) / 6 kg (max)

Altezza : 80 cm

Diametro :50 cm

Peso : 8 kg

Potenza : 325 W / 220-240 V / 50-60 Hz

Motore : Con coclea

Fontane Di Cioccolato

Capacità : 8 kg (min) / 12 kg (max)

Altezza : 108 cm

Diametro :50 cm

Peso : 15 kg

Potenza : 325 W / 220-240 V / 50-60 Hz

Motore : Con coclea

Fontana di Cioccolato Bigusto

Fontane  Exclusive Design

La Semar s.r.l oltre alle fontane dal design

classico offre una vasta gamma di fontane uniche

nel suo genere,studiate e realizzate per creare

una scenografia unica sfruttando design,fantasia

e creatività



NOVITA' 

Cosa c’è di meglio di un bel cioccolato morbido visto scendere da una
fontana? 

Questo effetto scenografico è molto apprezzato soprattutto se lo vediamo 
all'interno di locali come gelaterie,creperie o wafflerie,infatti sono una della 

 fonti di attrazione maggiormente fotografata ed apprezzata dai clienti. 

La fontana di cioccolato può essere usata anche in altri contesti come quello
del catering durante eventi come matrimoni, comunioni e battesimi per

intingere spiedini di frutta, meringhe ed altri prodotti dolciari.

Ideale per Ristoranti, Hotel, Gelaterie, Caffetterie , Pasticcerie ecc .



Piastre per Waffle



Piastra per Waffle

Dimensioni : 42 cm x 42 cm x 32 cm

Dimensioni Waffle : 14 cm

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Piastra per Waffle a Spiga

DDimensioni : 42 cm x 42 cm x 32 cm

Dimensioni Waffle : 13,5 cm x 4 cm

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Piastra per Waffle su stecco

Piastra per Waffle tonda

Dimensioni : 30 cm x 30 cm x 21 cm

Materiale : Completamente in acciaio / Piastra in

ghisa

Peso : 11 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi



Piastra per Waffle

Dimensioni : 30 cm x 30 cm x 21 cm

Materiale : Completamente in acciaio / Piastra in

ghisa

Peso : 11 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Piastra per Bubble  Waffle 

Dimensioni : 55 × 32 × 21 cm

Materiale : Completamente in acciaio / Piastra in

ghisa

Peso : 25 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-240 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Piastra per Chips Waffle 

Piastra per Waffle Quadrato

Dimensioni : 38 cm x 35 cm x 28 cm

Materiale : Completamente in acciaio / Piastra in

ghisa

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi



Dimensioni : 38 x 44 x 33 cm

Materiale : Completamente in acciaio / Piastra in

ghisa

Peso : 11 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Piastra per Waffle

Dimensioni : 38 x 30 x 27 cm

Materiale : Completamente in acciaio / Piastra in

ghisa

Peso : 11 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Piastra per Lolly Dick

Piastra per Vagina Waffle

NOVITA' 



Piastra per Churros

ll churros  è uno spuntino, tipico della cucina iberica e latino-americana.

In Spagna i churros sono normalmente disponibili tutto l'anno presso le apposite
bancarelle che si trovano lungo le strade principali, nelle piazze e nei mercati,
nonché durante le vacanze estive e nei luna park.

I Churros vengono solitamente serviti con della cioccolata calda densa, questo
perché il retrogusto di cannella del churros ed il cioccolato caldo sono 2

sapori che si sposano alla perfezione.

Cos'è il churros ? 



Piastra per Churros

Dimensioni : 34 cm x 31 cm x 25 cm

Dimensioni Churros : 24 cm x 18 cm

Materiale : Completamente in acciaio / Piastra in

ghisa

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Piastra per Churros 

Dimensioni : 30 cm x 26 cm x 80 cm

Peso : 21 kg

Materiale : Completamente in acciaio / Set in

acciaio

Maccchina per Churros fritto



Piastra per Crepes & Pancake



NOVITA' 

I poffertjes  /o meglio conosciuti come Crepes Olandesi  sono un dolce
tradizionale olandese di pastella fatti con lievito e farina di grano saraceno e

vengono serviti con zucchero a velo e un tocco di burro
 

Attualmente vengono utilizzati soprattutto nella ristorazione e nelle caffetterie
che puntano sull'immagine e sugli aperitivi Gourmet elevando così il nome e

l'immagine del loro locale.
 

Crepes Olandesi /o Mini Pancake



Piastra per Crepes & Pancake

Dimensioni : 34 cm x 31 cm x 20 cm

Peso : 10 kg

Potenza : 800 W / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Piastra per Mini Pancake 25 fori

Dimensioni : 57 cm x 41 cm  x 23,5 cm

Peso : 13 kg

Potenza : 1,6 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Piastra per Mini Pancake 50 fori

Piastra per Mini Pancake 100 fori

Dimensioni : 57 cm x 54 cm x 19 cm

Potenza : 3,2 Kw / 220 - 230 V / 50-60 Hz

Peso : 16 kg

Temperatura : 300 gradi

Timer : Manuale fino a 5 minuti



Piastra per Crepes & Pancake

Dimensioni : 30 cm x 40 cm x 29 cm

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Piastra per Pancake 

Dimensioni : 45 cm x 45 cm 23,5 cm

Dimensioni del piatto : 40 cm

Peso : 23 kg

Potenza : 3 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Piastra per Crepes

Piastra per Crepes doppia

Dimensioni : 86 cm x 49 cm 23,5 cm

Peso : 44  kg

Potenza : 6 Kw  / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi



Scalda Toppig & Cioccolato

Lo Scalda salse & Topping a bottiglie è stato ideato per sciogliere e mantenere il

cioccolato ( o il vostro topping ) sempre liquido e pronto all’uso da guarnire le vostre

crepes, waffles o gelati per decorare in modo facile e senza dover ricorrere ai vecchi

scioglitori da banco /o a pozzo.

Con questo macchinario non avrete più bisogno di cucchiaini o mestoli per ornare  le

vostre crepes /o waffle, basta inserire il cioccolato all’interno delle bottiglie,

impostare la temperatura adeguata per far sciogliere il cioccolato, attendere 5

minuti e il vostro cioccolato potrà essere utilizzato in modo veloce per servire i

vostri clienti.

Curiosità



Scalda Topping & Cioccolato

Dimensioni : 34 cm x 31 cm x 25 cm

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Scalda Topping & Cioccolato x2

Scalda Topping & Cioccolato x1

Dimensioni ::22 x 15 x 26 cm

Peso : 5 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura : 300 gradi

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Dimensioni : 42,5 x 37 x 32 mm

Peso : 18 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Scalda Topping & Cioccolato x3



Il Dolce Camino



Il dolce Camino

Dimensioni : 34 cm x 31 cm x 25 cm

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Macchina per Dolce Camino

Curiosità

La nostra macchina per dolce camino  è stata realizzata appositamente

per cuocere i kurtos,un tipico dolce ungherese con il retro gusto di

cannella, e possono  essere serviti sia come cono gelato o semplicemente

serviti come un dessert.

 Il dolce camino costituisce una vera e propria delizia racchiusa

all'interno di una  sfoglia croccante,un sostituto perfetto al classico cono

cialda.



Il dolce Camino

ESCLUSIVO in ITALIA

Il dolce camino è un tipico dolce ungherese conosciuto anche

come camino dolce o torta a camino per la sua forma.

Il composto è formato da una sottile sfoglia lievitata e zuccherata che

viene arrotolata attorno ad un cilindro di legno, cotto lentamente sul

fuoco,diventando così una spirale di pasta cilindrica e croccante che

può essere utilizzato in numerosi modi.

Scegliere un prodotto innovativo prima che diventi un must-have

gastronomico vuol dire avvantaggiarsi sul mercato offrendo qualcosa

di diverso ai tuoi clienti e sopratutto ti permette di creare dei nuovi

clienti attirati dalla novità.



Scalda Topping & CioccolatoIl dolce Camino

Dimensioni : 46 × 25 × 60 cm

Peso : 15 kg

Potenza : 1,5 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Macchina per Dolce Camino

singola

Dimensioni : 115 cm x 35 cm x 42 cm

Peso : 35 kg

Potenza : 3 kW / 220-230 V / 50-60 Hz

Timer : Manuale fino a 5 minuti

Macchina per kurtoskalacs  versione

orizzontale

GELATERIA
GOURMET



Macchina per Ice Cream Roll



Macchina per Ice Cream Roll

Dimensioni : 51 cm x 51 cm x 44 cm

Piastre : 45 cm x 45 cm

Potenza : 800 W / 220-230 V / 50-60 Hz

Temperatura  : - 20° gradi

Capacità : 5 ROTOLI

Macchina per Gelato Roll

Curiosità

Il gelato roll è un tipico dolce surgelato  che negli ultimi anni ha

spopolato in un gran numero di gelaterie Italiane ed Europee,

aumentandone sempre di più la richiesta ed il trend di questo prodotto.

Questo gelato arrotolato è diventato sempre più virale in italia non

solo per la sua presentazione scenografia ma anche per la sua

particolare preparazione.



Macchina per Ice Cream Roll

ESCLUSIVO in ITALIA

La nostra  macchina è realizzato interamente in acciaio inox resistente

e lavorato con materiali durevoli, inoltre grazie alle sue dimensioni

ridotte rispetto alle versioni più grandi il nostro macchinario può

essere tranquillamente appoggiato su di un banco o di un tavolo.

Scegliere un prodotto innovativo prima che diventi un must-have

gastronomico vuol dire avvantaggiarsi sul mercato offrendo qualcosa

di diverso ai tuoi clienti e soprattutto permette di creare dei nuovi

clienti attirati dalla novità.



Scalda Topping & Cioccolato



Preparati & Supplementi



Preparati & Supplementi

I nostri preparati / mix sono facili da preparare e da cuocere, basta

semplicemente versare dell’acqua al loro interno, amalgamare il tutto

con una frusta per poi versare l’impasto all’interno del macchinario e

farlo cuocere per il tempo necessario.

Inserire un preparato liofilizzato nel vostro locale vuol dire inserire un

prodotto rapido e pronto all'utilizzo, inoltre un preparato ti permette di

regolare l'utilizzo dell'impasto in base alla presenza e al flusso dei clienti

ed abbattere notevolmente i costi di produzione.

Per realizzare i nostri preparati partiamo sempre da una base naturale,

poi tramite un processo di liofilizzazione riduciamo in polvere gli

ingredienti necessari per realizzare il prodotto, che si tratti di una crepes,

di un waffel o di un churros il processo rimane identico.

I nostri preparati  :

Conviene acquistare un preparato :

Qualità dei prodotti utilizzati :



Preparati per dolci

Il nostro preparato per Pancake ha il gusto e

l’aroma del tipico pancake

Americano,dolce,morbido,perfetto da servire con

panna o sciroppo d’acero

Preparato  per Pancake 

Il nostro Preparato per Waffle ha un sapore

neutro – bilanciato – con un leggero gusto di

vaniglia. 

Preparato per Waffle 

Preparato per Crepes

Il nostro Preparato per Crepes ha un sapore

neutro e bilanciato. Questo equilibrio permette al

nostro mix  di essere utilizzato sia per le crepes

salate che per le crepes dolci,in modo da poter

offrire ai vostri clienti 2 specialità con un solo

preparato

CONFEZIONI DA :  2,5 KG

CONFEZIONI DA :   2,5 KG

CONFEZIONI DA :   5 KG



Il nostro preparato per Churros ha un retrogusto

di cannella e conserva tutte le caratteristiche del

tipico churros spagnolo, croccante e morbido al

punto giusto

- Churros Piastra 

- Churros Fritto 

Preparato  per  Churros

Il nostro preparato per Donuts ha il tipico sapore

delle ciambelline Americane, perfette per le

colazioni e per la vendita al dettaglio ( da friggere )

Preparato per Donuts

Preparato per Dolce Camino

Il nostro Preparato per Dolce Camino ha un

sapore di sfoglia, con un leggero retrogusto di

cannella e zucchero di canna

CONFEZIONI DA :   5 KG

CONFEZIONI DA :  5 KG

CONFEZIONI DA :  5 KG

Disponibile nelle seguenti varianti

Preparati per dolci



Il nostro preparato per ice roll ha un un gusto

totalmente personalizzabile in base alla scelta

del cliente 

Preparato  per  ICE cream Roll

Il nostro Preparato per Cioccolato caldo ha un sapore

di cacao, inoltre la nostra miscela ti permette di

realizzare 2 gusti di cioccolato in base al quantitativo

di latte inserito e in base alla densità gradita

Preparato per Cioccolata Calda

Zucchero Aromatizzato & Colorato

Il nostro zucchero colorato aromatizzato è fatto

per tutti coloro che vogliono creare uno zucchero

filato che abbia un colore vivo ed un sapore forte

e deciso.

CONFEZIONI DA : 2,5 KG

CONFEZIONI DA : 3 KG

CONFEZIONI DA :  500 gr

Preparati per dolci



La Semar mette a disposizione diversi bastoncini per uso

alimentare come i bastoncini per zucchero filato ( per uso

professionale )  e i bastoncini per waffle su stecco /o a

passeggio

- Bastoncini per zucchero filato quadrati( 30 , 40 cm )

- Bastoncini per Waffle su Stecco quadrati ( 20 -30cm )

Bastoncini in legno aliementare

Acquista ora il tuo spray staccante – Vegalene – agli

estratti di burro,realizzato appositamente per allungare

la vita del tuo macchinario e rimuovere il prodotto con

facilità durante la sua cottura.

Spray Vegalene - staccante

Contenitori porta Waffle

Questi contenitori porta waffle  sono stati

realizzati appositamente per gustare e poggiare il

waffle su stecco in un cartoncino

Disponibile nelle seguenti varianti

Supplementi & Accessori



Acquista ora i tuoi mini smarties - marca Crispo -

realizzati per essere mangiati singolarmente o

abbinabili con lo yogurt ed alti dolci.

Mini Smarties - Crispo 

La Semar mette a disposizione anche i porta

crepes pieghevoli realizzati appositamente per

coloro che vogliono integrare nel loro locale il

servizio Take Away 

Porta Crepes pieghevoli

Supplementi & Accessori

VANTAGGI

Spedizioni in 24/48h in tutta Italia
Pagamento comodamente in 3 rate con PayPal
Pagamenti in contrassegno e/o carta di credito
Nessun minimo d'ordine



Cioccolato per Fontane

Capacità : 2 / 5 KG

Caratteristica : GlutenFree

Produttore : Semar Italia

Gusti disponibili : Gianduia / Fondente / Bianco

Cioccolato per fontane

Curiosità

Il nostro cioccolato è stato realizzato per essere il N°1 in Italia per le

fontane, capace di aumentare la vita del tuo macchinario poiché

è un cioccolato leggero e pronto - uso

NON ha bisogno di essere sciolto a bagnomaria, basta versarlo

all'interno della fontana ed azionare il motore.

Il nostro cioccolato scende liscio su tutte le fiancate della fontana

senza creare sbavature.



Cioccolato per Fontane

Semar s.r.l Unipersonale
Via Alfredo Fusco 142 - 04021 - Castelforte

P.I  02630440598 
www.semaritalia.it

 

TELEFONO : 0771/609164    |  EMAIL : info@semaritalia.it


