
Le Ricette
   Dolci
fatte con i 
RevoMix,
Creme e 
Biscotti
da veri
RevoPeople
per veri RevoPeople



RevomixCake
Ingredienti:

250G RevomixCake

4 uova medie

1 bustina lievito per dolci

160g olio di semi di girasole alto oleico

125g yogurt intero

Aromi a piacere (es. scorza di limone)

Procedimento:
Sbattere le uova con 100g di RevoMix alla massima

velocità per 5 min. Fino a creare una crema spumosa. 

Aggiungere gradualmente olio e yogurt.

Abbassare la velocità ed aggiungere il restante

RevoMix, il lievito e gli aromi

Infornare a 170° per 30/40 minuti, fare la prova dello

stecchino

@lottoconladieta



Brownies cacao ed avocado 
  

Ingredienti: 

 150 gr di revomix cake

140 ml albume

80 gr polpa di avocado

180 ml di latteproteico al cioccolato

25 gr cacao amaro 

130 gr zucchero a basso indice glicemico

 1/2 bustina di lievito paneangeli 

1 bustina vanillina

 topping di marmellata di arance amare 

 

dividere gli ingredienti secchi da liquidi,

amalgamare bene e poi unirli

infornare in forno statico a 160 per circa

30 minuti

 
Procedimento:

 
 
 

@sognounavitadafoodblogger



Revomix Muffin
Ingredienti x15muffin

250G RevomixCake

4 uova medie

1 bustina lievito per dolci

160g olio di semi di girasole alto oleico

125g yogurt intero

Aromi a piacere (es. scorza di limone)

Gocce cioccolato a piacere

 Procedimento:
Sbattere le uova con 100g di RevoMix alla massima

velocità per 5 min. Fino a creare una crema spumosa. 

Aggiungere gradualmente olio e yogurt.

Abbassare la velocità ed aggiungere il restante

RevoMix, il lievito e gli aromi e il cioccolato

Infornare a 170° per 30/40 minuti, fare la prova dello

stecchino

 

@marl3ttina



Torta camilla
Ingredienti

70 gr farina di avena alla

vaniglia

70 gr farina di mandorle

50 gr farina di riso

10 gr amido di mais

1 uovo + 100 ml albume

20 ml olio di cocco

60 gr yogurt greco 0%

2 cucchiai crema alla

mandorla @revolution.03

200 gr carote

30 gr eritritolo

12 gr lievito vanigliato

Procedimento:
In una ciotola unite le farine,

l'amido, il lievito e l'eritritolo,

mescolando con un cucchiaio.

Unite l'uovo, l'albume, l'olio e lo

yogurt e mescolate ancora.

Infine aggiungete le carote

crude precedentemente tritate

in un mixer.

Versate l'impasto in uno stampo

in silicone da 15 cm e fate

cuocere in forno preriscaldato a

180 gradi per circa 40 minuti.

Fate raffreddare la torta,

mettetela in un piatto e

spolveratela con zucchero a

velo.

@fitautykitchen



Revomix Muffin ai mirtilli
Ingredienti x8muffin

125g revomix cake

2 uova

180g ricotta light

½ bustina lievito per dolci

80g olio di semi di girasole

q.b. Mirtilli

q.b creme spalmabili Mandorla e cacao

Procedimento:
Sbattere le uova con 125g di Revomix, fino a formare

una spuma.

Versare l'olio a filo, la ricotta e alla fine il lievito

Versare l'impasto nei pirottini e infornare a 170° per

30 minuti.

Lasciare raffreddare e decorare con creme e mirtilli.

 

@givemefood.it



Pancake Ciocco Stellari
Ingredienti

50gr di Revomix Cake

1 cucchiaio di yogurt greco magro bianco

10gr di cacao amaro

100gr albume

4gr lievito per dolci

crema spalmabile alla nocciola @revolution.03

Procedimento:
Unire prima gli ingredienti secchi e poi i liquidi e

mescolando bene. 

Cuocere i Pancakes nell apposito pentolino un paio di

minuti per lato

Farcire con la crema spalmabile alla nocciola e

guarnire con stelline di zucchero

 

 @chiccaguru

https://www.instagram.com/revolution.03/


Tortino in tazza
Ingredienti

60g revomix cake

1 uovo

600g yogurt greco

30 ml latte

10 ml olio di cocco

1 cucchiaino cremor tartaro

(o lievito)

5 gocce aroma vaniglia

15g cioccolato fondente

q.b frutta per decorare

Procedimento:
Unire 40g di RevoMix alle

uova, sbattendo fino a

ottenere un composto

omogeneo

Aggiungere olio, latte, yogurt

ed incorporare il mix restante.

Per ultimi unire lievito e aromi

Cuocere a microonde in una

tazzina unta d'olio per circa 2

minuti

Capovolgere e ricoprire con il

cioccolato fondente

precedentemente fuso e

decorare con la frutta

@Sonia_fit_passion



Panettone 
Ingredienti

300 gr revomix pizza

35 gr olio EVO

150 ml d'acqua fredda

Un uovo

150 gr eritritolo

40 gr ghee morbido

Gocce di cioccolato al 90% e

frutta secca a piacere

Aromi a scelta ( vaniglia, fior

d'arancio, ecc).

Procedimento:
Nella Planetaria inserire prima il

revomix, l'eritritolo, l'acqua, l'olio e

l'uovo, con il gancio foglia impastare

per 5/8 minuti. Poi aggiungere piano

piano il ghee a temperatura

ambiente ammorbidito, una volta

amalgamato unire gli aromi , le

gocce di cioccolato e la frutta secca,

e continuare a impastare per altri

5/10 minuti.

Far lievitare 30 Min poi adagiare

nello stampo desiderato e fare

lievitare altri 40/60 Min.

Cottura a 180 gradi x 40/50 min

@petty.ketolover



Croissant revolution 
Ingredienti

500gr revomix pizza

200gr burro 

3uova

150 gr eritritolo

110gr acqua fredda

10gr destrosio

Aromi al burro e miele 

Procedimento:
Per prima cosa prendere il burro togliere 30gr e

metterlo da parte, il restante stenderlo tra due

fogli di carta forno e lasciatelo raffreddare in

frigo.

Mettere in una planetaria la revomix pizza

L'eritritolo,l'acqua con dentro il destrosio,le

uova e le gocce di aromi.

Impastare i primi 7 minuti con la foglia in modo

da sviluppare la catena glutinica, continuare poi

per altri 7 minuti con il gancio.

Una volta ottenuto un' impasto liscio ed

omogeneo lasciare riposare in frigo per 60

minuti.

Togliere l'impasto e stenderlo in un

rettangolo,una volta steso mettere al centro il

burro e chiudere.

Fare le classiche piega da sfoglia per 4 volte,

lasciando riposare ogni volta un'ora in frigo.

Una volta passate circa 6h prendere il nostro

impasto ed stenderlo formando i triangoli che ci

serviranno per i croissant.

Dopo aver fatto riposare e lievitare i nostri

cornetti, infornare per 20/25 minuti a 180 gradi

@maira_ketomom81



Brownies con crema di zucca
Ingredienti

60 gr revomix cake 

40 gr cacao amaro

25 gr cioccolato extra fondente 

al 90% tagliato a quadratini

160 gr formaggio spalmabile  

80 gr albumi

30 ml latte

4 gr lievito cremor tartaro

vanigliato

Un pizzico di sale

Crema:

80 gr di zucca cotta

precedentemente a vapore

20 gr eritritolo 

30 gr formaggio spalmabile 

1 tuorlo

Cannella qb

Procedimento:
Unire le polveri ai liquidi e ho

mescolare bene. 

Aggiungere formaggio e il

cioccolato, amalgamare versare

il composto su una teglia.

Frullare la zucca, mescolarla al

resto degli ingredienti fino a

formare una crema. 

Versare il composto sulla base di

cioccolato e con la punta di un

coltello creare l'effetto

marmorizzato.

Infornato a 180° per 35 minuti,

lasciar raffreddare prima a

temperatura ambiente e poi per

un'oretta in frigo

@Elyfit80



Brownies alla barbabietola
Ingredienti

50 gr di Revomix Cake di

@revolution.03

10 gr di farina di mandorle

10 gr di farina di riso

20 gr di barbabietola cotta e

frullata

80 ml di albume

40 gr di yogurt greco

dolcificante alla vaniglia

2 quadratini di cioccolato

fondente 90% + gocce di

cioccolato

una puntina di lievito

frutti rossi + cocco rapè

Procedimento:
In una ciotola unire il preparato,

le farine ed il lievito e

mescolare. 

Aggiungere poi l'albume, la

barbabietola ed il cioccolato

fondente fuso, mescolando bene

con una frusta. 

Foderare una piccola teglia con

carta da forno e versare al suo

interno l'impasto, cospargere la

superficie con gocce di

cioccolato e cuocere a 180 gradi

per 35 minuti. 

Una volta pronto, lasciar

raffreddare completamente e

guarnire con yogurt greco

dolcificato e frutti rossi. 

In frigorifero per una notte e la

@Elyfit80

https://www.instagram.com/revolution.03/


RevoSacher
Ingredienti

50 g di Revomix cake

20 g di farina di

mandorle

20 g di farina di cocco

degrassata

20 g di cacao

degrassato

100 g di yogurt greco

1 uovo medio

100 ml di albume

50 g di eritritolo

8 g di lievito per dolci

100 g di marmellata di

albicocche

100 g di budino

proteico al cioccolato

Procedimento:
Sbattere l’uovo con l’eritritolo

Aggiungere l’albume e lo yogurt

continuando a sbattere

Incorporare gradualmente le

farine, il cacao e il lievito

setacciato

Versare il composto in uno

stampo a cerchio apribile di 14

cm di diametro

Cuocere per circa 30 minuti

(prova stecchino)

Lasciar freddare e poi tagliare

la torta in due orizzontalmente

 farcire con la marmellata

 “glassare” con il budino

proteico

@_healthy_in.the.city



Biscotti zucca e arachidi
Ingredienti

120 gr revomix cake

60 gr zucca precedentemente cotta a

vapore e ridotta in purea

50 gr burro di arachidi 

Procedimento:

Mescolare il burro di arachidi alla purea di zucca fino ad

ottenere una crema liscia.

Aggiungere il preparato Revomix cake e lavorare il

composto con le mani. 

Formare delle palline schiacciarle leggermente,

decorarle con i lembi di una forchetta 

Infornato a 180° per 15 min

@elyfit80



Donuts fit
Ingredienti

60gr albumi

50gr yogurt greco 0% grassi

100gr revomix dolci

12ml latte vegetale

5 gocce dolcificante

10ml olio cocco 

aroma vaniglia e mandorla

un pizzico lievito pane angeli

per il topping: crema di mandorle e cocco

rape’

 Procedimento:

Montare gli albumi a neve ferm, poi unire poco per volta farina e

lievito, alternando con una quantità di yogurt precedentemente

miscelato con l’olio ed il latte, infine uniamo il dolcificante.

Trasferire l’impasto nella sacca da pasticciere e riempire le forme e

portare a cottura. Circa 15 min. 

@chef_tonio_a_domicilio_



Gelato alla mandorla
Ingredienti

250ml latte di cocco denso 

130gr yogurt greco 5%

1 cucchiaio di crema di mandorla @revolution.03

10gr revomixcake

40gr eritriolo

1/2 cucchiaino di gomma di xantano   
Procedimento:

In un pentolino antiaderente scaldare il latte e

aggiungere l’eritritolo. Aggiungere il resto degli

ingredienti e continuare a mescolare fino a raggiungere

un composto omogeneo. Versare il composto in una

vasca per cubetti per ghiaccio. Far solidificare in

freezer. Quando è ora di consumare il dessert, metterli

in un mixer e azionare fino ad ottenere un gelato

cremoso.

@unamammaquasiketo



Pane nuvola e crema al pistacchio 

Ingredienti

100 ml di albume 

1 cucchiaio di revomixcake 

1/2 cucchiaino di miele di acacia bio

crema al pistacchio low carb

Procedimento:

Con una frusta elettrica, montare gli albumi con il miele

a neve ferma; aggiungere gradualmente, dal basso verso 

l’alto e  setacciando, il mix di farine.

Infornare a 140 in modalità ventilata per 20 min circa.

Lasciare intiepidire a spiffero e poi su grata.

Farcire con abbondante crema spalmabile low carb.

@sognounavitadafoodblogger



Keto dessert gelato
Ingredienti

200ml di latte vegetale (io mandorla) 

40gr di revomixcake 

2 cucchiaini di crema spalmabile al

pistacchio (pistacchio zero-low carb) 

2 cucchiaini di crema spalmabile al cacao

(cacao zero-low carb) 

Procedimento:
 

 mettere a scaldare il latte, setacciare la polvere e portare ad

ebollizione fino a che non raggiunge la densità desiderata, mescolando

spesso con una frusta. Spegnere e lasciare intiepidire. Aggiungere la crema

al pistacchio fino a che si unisca uniformemente al composto. Versare negli

stampini da budino e versare al centro un cucchiaino di cacao zero per

monoporzione.

Mettere in freezer fino a che il composto non è ben compatto. Sformare e

servire avendo cura di lasciarlo un po’ a t.a. Decorare a piacere.

@sognounavitadafoodblogger



Salame di cioccolato  
Ingredienti

250g di Frollini (quelli che volete, io

@revolution.03 che sono lowcarb)

-260g di crema al cacao

-3 cucchiai di yogurt bianco (anche vegetale

se preferite)

Procedimento:
 

Amalgamate il tutto e disponete il composto su carta forno, formate un

salsicciotto e lasciate compattare in frigo per almeno 12 ore

@chiarahealthy



Tartufini fit 
Ingredienti

100 g ricotta light 

2 cucchiaini Nillina zero  

2 cucchiai cacao amaro in polvere 

3 gocce di dolcificante liquido 

granella di nocciole e di pistacchio 

Procedimento:
 

Mischiate tutti gli ingredienti in una ciotola e con le mani firmate

delle palline  lasciatele in frigo per un oretta e ricoprite di granella

di nocciola e alcune con quella di pistacchio.  

 

@francy.fitness.passion



Pumkin spice cupcake  
Ingredienti

 100g RevomixCake @revolution.03 (codice sconto studente10)

10g farina di cocco

100g polpa di zucca cotta

1 uovo

30g albume

1 cucchiaino lievito

Pumpkin spice

Topping:

50g formaggio spalmabile (io exquisa 0,2%)

5g cacao amaro (io degrassato)

Goccio di sciroppo d'acero

Procedimento:
Mescolare tutti gli ingredienti per il cupcake e versare in un piccolo

stampo. Infornare a 180 gradi per 30 minuti.Nel frattempo

mescolare gli ingredienti per il topping fino ad ottenere una crema

omogenea. Lasciare intiepidire il cupcake, rimuoverlo dallo stampo e

decorarlo con la crema.

 

@lacucina_dellostudente



Crêpes arrotolate “Raffaello” 
Ingredienti

 

Procedimento:

Con una frusta amalgamate tutti gli ingredienti e cuocete in un

pentolino antiaderente tre creps.. sovrapponetele farcendoli

con lo yogurt, arrotolate e farcite con cocco rapè e crema di

nocciole

@francy.fitness.passion

 40 g Revomix Cake 

2 albumi 

 80 ml latte di soia 

 

Ingredienti farcia 

 1/2 yogurt greco 0% al cocco 

 1/2 cucchiaino di Nellina zero @Revolution.03 

cocco rapè 

 

.

 

 



Cheesecake low carb
Ingredienti

6biscottini alle nocciole @revolution.03

Crema di pistacchio @revolution.03

yogurt greco. Procedimento:
Sminuzzare i biscotti e aggiungere qualche cucchiaio di

burro fuso amalgamare e disporre sul fondo di uno

stampino (preferibilmente con bordi alti )

Unire allo yogurt greco un foglio di gelatina sciolto a

bagnomaria

Versare circa la metà nello stampino al restante yogurt

aggiungere qualche cucchiaino di crema di pistacchio e

mescolare .

Con la crema ottenuta riempite lo stampino fino all orlo

lasciarlo riposare in frigo per almeno 1 ore o addirittura

lo potete preparare la sera prima. 

Infine guarnire con delle granelli di pistacchio .

@anna_twentynine

https://www.instagram.com/revolution.03/
https://www.instagram.com/revolution.03/
https://www.instagram.com/anna_twentynine/



