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Editoriale
Cari lettori;
come sempre anche per il 2015 vogliamo proporvi alcune idee di prodotti finiti per rendere unica la vostra
vetrina nelle tante occasioni speciali di inizio anno. I clienti non sapranno resistere alle vostre creazioni per un
romantico San Valentino, un allegro Carnevale e ovviamente una dolce Pasqua!
Colgo l’occasione per segnalarvi che saremo al Sigep di Rimini dal 17 al 21 Gennaio 2015. Un’ottima
occasione per venire a scoprire di persona le tante novità che abbiamo in serbo per voi e rivolgere tutte le
domande e le curiosità che avrete ai nostri tecnici e al nostro personale.
Vi auguro un 2015 di grandi successi

Alberto Molinari

(General Manager)

Dal 17 al 21
GENNAIO 2015

SAVE
THE
DATE!

RIMINI

Pad. B7 - Std. 063

Sapore Softgrain

ZOOM SU...

Grani morbidi arricchiti col gusto unico della fermentazione naturale
Sapore Softgrain è ottenuto dalla
macerazione e cottura dei cereali
interi in lievito naturale liquido.

I consumatori sono sempre più
attenti all’aspetto nutrizionale di ciò
che mangiano.

Questo lungo processo produttivo,
brevettato Puratos, origina una
pasta di cereali interi morbidi e
dal gusto intenso che, aggiunta
direttamente all’impasto, dona al
pane aspetto e gusto eccellenti.

Da qui l’aumento della domanda
di cibi naturali e nutrizionalmente
bilanciati, senza mai compromessi
con il gusto.

Tutti i vantaggi

Di più

Uguale

Di meno

49,2%

43,3%

7,5%

Gusto Superiore

I grani sono ricoperti dal lievito naturale liquido,
quindi più gustosi rispetto ai normali grani.

Creatività

Spazio alla creatività in funzione della % di utilizzo:
10- 30% sull’impasto. Adatto anche ai prodotti laminati.

Aspetto estetico migliore

Al consumatore piace vedere grani integrali e semi nel pane. Inoltre, i grani
sono preammorbiditi e teneri, quindi il pane si taglia più facilmente.

Pronto all’uso

Risparmio di tempo; Sicurezza del risultato; Sapori non alterati.

Freschezza superiore

L’acqua contenuta nei grani è rilasciata gradualmente nella mollica,
aumentando la freschezza e la shelf life del prodotto finito.

Ingredienti salutari

Le fibre ed i minerali della corteccia sono completamente preservati.

Qualità assicurata
Sapore Softgrain

Spelt
con farro

Confezione: Secchiello da 12,5 kg
Conservazione: 1 anno
Conservare in luogo fresco ed
asciutto (5-25°C)

Alta temperatura di trattamento, nessuna contaminazione dei grani,
maggiore sicurezza alimentare.
Sapore Softgrain

Multigrain
con segale, sesamo, girasole, papavero,
lino scuro e chiaro, frumento

Confezione: Secchiello da 11 kg
Conservazione: 1 anno
Conservare in luogo fresco ed asciutto
(5-25°C)

Fonte: Ricerca Italy C&G. Maggio 2014

I grani, ancora interi, rimangono
teneri e perfettamente masticabili
per un’ottima texture del pane.

Rispetto a 5 anni fa, mangia prodotti
integrali o pane ai cereali in misura più o
meno elevata?

Ciambella di Campagna
Il pane della tradizione sempre di moda
Suggerimenti

Ingredienti

Per un gusto ancora più rustico
è possibile sostituire il 20% di
grano tenero con della semola di
grano duro.

Farina grano tenero
Acqua
Sapore Softgrain Multigrain
O-tentic Origin
Sale

Lo sapevi che...
I semi di papavero sono molto
utilizzati negli impasti di prodotti
da forno ed anche in pasticceria.
Comuni nella cucina tedesca,
in Italia appartengono
prevalentemente alla tradizione
culinaria del Trentino-Alto Adige.
Un classico, ad esempio, è lo
strudel ai semi di papavero.
I semi di papavero, nella varietà
bianca, sono tra le spezie che
compongono il curry.

1000 g
+/- 680 g
300 g
40 g
20 g

Procedimento
Tempo impasto
Temperatura impasto
Fermentazione di massa
Pezzatura/preforma
Puntatura
Formatura finale
Fermentazione finale
Decorazione prima della
cottura
Temperatura del forno
Tempo di cottura

5 min. prima +/- 8 min. seconda.
26°C.
30 min. a temperatura ambiente.
Pezzature da 350 g e formare delle boule.
30 min. temperatura ambiente.
Dare la forma di ciambella facendo un buco al mezzo.
60 min. a 28°C.
Capovolgere, fare dei tagli in superficie.
230°C con emissione di vapore.
+/-22 min. aprire valvola ultimi 5 min.

Papillon
Un tocco di stile a tavola
Suggerimenti

Ingredienti
Farina grano tenero
Acqua
Sapore Softgrain Spelt
O-tentic Durum
Sale

Una volta formato il papillon, è
possibile decorarlo con Puravita
Decor Multi Seeds & Multi fiber,
mix Puratos di semi e cereali
in fiocchi (fiocchi di frumento e
avena, semi di sesamo, di lino,
miglio e girasole), disponibile in
sacchi da 5 kg.

1000 g
+/- 600 g
300 g
40 g
20 g

Lo sapevi che...

Procedimento
Tempo impasto
Temperatura impasto
Fermentazione di massa
Formatura finale
Fermentazione finale
Temperatura del forno
Tempo di cottura

5 min. prima +/- 7 min. seconda.
26°C.
10 min. temperatura ambiente.
Dare 4 pieghe a 3 per ogni giro spennellare con olio di oliva, tagliare dei rettangoli
e avvolgere con una striscia d'impasto in mezzo formando un papillon.
28°C per 60 min.
220°C con emissione di vapore.
+/- 25 min. Aprire la valvola gli ultimi 5 min.

Il farro contiene una maggior
percentuale di proteine rispetto
al grano, proteine oltretutto più
digeribili. Contiene, inoltre, delle
sostanze anallergiche e molte
persone che non possono tollerare
il grano a causa di problemi
allergici possono tranquillamente
sostituirlo con il farro. Grazie
all’alto contenuto di proteine,
questo cereale è in grado di dare
una sensazione di sazietà subito
dopo il suo consumo ed è così
indicato per quelle persone che
hanno problemi di linea: il farro
è infatti il cereale con il minor
apporto calorico in assoluto.

ZOOM SU...

O-tentic
La storia rivive
Vantaggi di O-Tentic
• Presenza di ingredienti attivi che consentono di riprodurre tutte le
caratteristiche del lievito naturale
• Flessibile e tollerante ai diversi processi produttivi ed alla tecnologia
del freddo positiva (da +4° a +8°)
• Utilizzo nella biga (1%)
• Freschezza prolungata nel prodotto finito
• Gusto unico e caratterizzante
• Pani dall’aspetto irresistibile, mollica umida, crosta bella e croccante

O-tentic è un componente unico di panificazione a base
di lievito naturale, adattato alle tecnologie moderne
e facile da utilizzare. Il risultato: prodotti da forno di
qualità con il gusto autentico di un tempo.
Certificato
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INFORMAZIONI TECNICHE
• Dosaggio: 4% sul peso della farina
• Confezione: Scatola da 10 kg		
(10 sacchi da 1 kg)
• Conservazione: 1 anno		
(imballo originale non aperto)

Entra a far parte del Club dell’eccellenza!
Tutti gli utilizzatori di O-tentic Durum avranno la
possibilità di ricevere il “certificato di eccellenza”
sottoscritto dal Prof. Gobetti dell’Università di Bari,
uno dei massimi esponenti in Italia sul tema del
lievito naturale. Inoltre i bollini
“Con lievito naturale (lievito madre)”

permetteranno di comunicare al
consumatore la scelta di qualità fatta
utilizzando un prodotto unico come O-tentic Durum.

O-Tentic Durum

O-Tentic Origin

Prodotto in polvere proveniente
da fermentazione naturale di
semola di grano duro con ceppi
provenienti da Altamura. Un
profilo aromatico tipicamente
mediterraneo, caratterizzato
da note dolci e di
cereali tipiche del
grano duro fermentato
naturalmente.

Prodotto in polvere proveniente
da fermentazione naturale
di farina di frumento. Aroma
intenso e complesso delle lunghe
fermentazioni, ideale per ogni
tipo di pane rustico.

PANE TIPO:

Pitta

*

Un antico sapore calabro

CALABRIA

Suggerimenti

Ingredienti
Farina 220 W
Acqua
O-tentic Durum
Sale

La caratteristica della pitta è
quella di avere una crosta grigio
chiaro e morbida.
E’ normale un leggero collasso
post-cottura. Per ottenere lo
sviluppo immediato della pitta è
consigliabile cuocerla su forno
statico con platea molto calda,
laddove possibile, regolando
con termostati platea e cielo. Si
può produrre la pitta anche con
impianto automatico.

1000 g
700 g
40 g
15 g

* Ricetta con
interpretazione
personale di Carlo Nodari

Lo sapevi che...

Procedimento
Tempo impasto

4 min. prima velocità - 7 min. seconda velocità.

Temperatura impasto
Riposo massa

26°C.
60 min. in mastello unto, coperto.

Formatura iniziale
Puntatura

Spezzare del peso voluto (almeno 500 g) e formare delle pagnotte poco tornite.
10 min. in ambiente.

Formatura finale

Appiattire le pagnotte e porre in lievitazione capovolte su tavole o teli ben
infarinati.

Lievitazione

60 min. in cella a 30°C 75 % di u.r. A lievitazione avvenuta capovolgere.

Temperatura e
Tempi forno

Infornare senza immissione di vapore,
cuocere in forno statico a 240°C per 25-30 min.

Ricetta tratta dal libro “La Panificazione Italiana” a cura di Carlo Nodari

Originaria del catanzarese,
avrebbe influenze albanesi e il suo
nome significherebbe schiacciata
di pane. Tutta la cucina calabrese
è spesso legata alle ricorrenze e ai
culti religiosi.
Proprio per questo alcuni studiosi
sostengono che la pitta sia
l’evoluzione dalla focaccia rituale
decorata (picta, dipinta) offerta
alle divinità femminili dagli
antichi popoli italici e romani.

ZOOM SU...

éclair Mania
I grandi classici non passano mai di moda
La pasta choux ha origini lontane: la propone per la prima volta in piena epoca Rinascimentale Popelini, un
pasticcere italiano alla corte di Caterina De’ Medici, che la seguirà anche in Francia dopo le nozze con Enrico II.
Il delizioso dolce raggiunge la fama nel XVII secolo quando, con l’inizio della tradizione pasticcera, compaiono
anche altre creazioni derivate dalla pasta choux come l’éclair, apparso nel 1850 a Lione. Nel tempo, l’éclair
diventa uno dei simboli della pasticceria fine francese e si diffonde presto in tutto il mondo.
La pasticceria moderna vive oggi una importante reinvenzione dell’éclair, portando il concetto tradizionale
ad un livello completamente nuovo. Entusiasmo e fantasia arricchiscono il più classico dei dolci di un look
contemporaneo, elegante e di grande appeal.
Grazie alla sua incredibile versatilità in termini di forma, gusto e decorazione, l’éclair offre infinite possibilità
creative, dando ai pasticceri la piena libertà di innovare e sperimentare.

Puratos presenta tutti i prodotti che servono per personalizzare la tua proposta!
GUSTO
FORMA
Che il formato sia tradizionale,
mini o anche squadrato, Tegral
Clara Super è il mix perfetto per
choux ed éclair sempre al top.

Prepara la tua base di crema pasticcera con
Cremyvit4x4 e libera la fantasia personalizzando con:
•

Passionata

•

Cioccolato Belcolade

•

Gamma Summum & Classic

•

Gamma Deli

•

Praliné PatisFrance

DECORAZIONE
•

Decora di gusto i tuoi éclair con la glassa a specchio Miroir Glassage Noir o la crema al cacao Carat
Decorcrem

•

Per stupire con glasse scintillanti, utilizza Harmony Classic + Miroir l’Original Neutre aggiungendo
un pizzico di polvere dorata o argentata

SOLUZIONI PURATOS PER LA PASTA CHOU
TEGRAL CLARA SUPER
Mix completo in polvere per la produzione di bignè, chou, éclair. Rende semplice e sicura una delicata e non facile produzione,
riducendo fasi e tempi di lavorazione. Garantisce elevato volume, forma omogenea senza spaccature, crosta sottile e spazio per
il ripieno, mantenendo i prodotti finiti freschi e croccanti più a lungo. Tegral Clara Super è anche molto versatile, prestandosi alla
miscelazione con altri ingredienti ed adattandosi sia alla cottura in forno che alla frittura.
•
Praticità e risparmio di tempo – preparazione facile e veloce
•
Risultati costanti - forma sempre regolare
•
Freschezza prolungata nel tempo
•
Stabile alla surgelazione

SOLUZIONI PURATOS PER LA FARCITURA
CREMYVIT 4x4
Mix in polvere per crema pasticcera
•
VERSATILITà: preparazione a caldo o a freddo,
con latte o acqua a piacere
•
GUSTO RICCO - latte con note di vaniglia
•
RISPARMIO DI TEMPO - poche e veloci fasi di
preparazione
•
OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI – qualità costante
e zero sprechi

Usa la creatività per
aromatizzare e personalizzare
la base di crema pasticcera
con:

PASSIONATA

SUMMUM & CLASSIC

La prima crema vegetale con il gusto di una miscela:
•
Gusto ricco e fresco, texture areata come la
panna animale
•
Stabilità, lavorabilità e sviluppo di una crema
vegetale
•
Senza grassi idrogenati

Preparati aromatizzanti e coloranti di alta qualità
•
Stabili alla cottura e alla surgelazione
•
Classic, senza pezzi: Citron, Moka, Noisette,
Orange, Caramel, Cerise
•
Summum, con pezzi: Pistache, Green tea

CIOCCOLATO BELCOLADE

PRALINÉ PATISFRANCE

•
•
•

•

Vero cioccolato Belga
100% vaniglia naturale e 100% burro di cacao
Belcolade Origins, la migliore selezione di
cioccolati monorigine dai profili aromatici unici
e distintivi

•
•
•

Solo le migliori qualità di nocciole e mandorle
miscelate allo zucchero
Gusto ricco e intenso
Struttura liscia e cremosa
Pronti all’uso

SOLUZIONI PURATOS PER LA DECORAZIONE
MIROIR GLASSAGE NOIR

CARAT DECORCREM

Glassa pronta all’uso per decorazione di superfici non piane:
•
Eccellente effetto specchio
•
Taglio pulito
•
Gusto delizioso grazie al 21% di cioccolato Belcolade
•
Brillantezza mantenuta sia in stoccaggio
refrigerato che in surgelazione

Crema al cacao di alta qualità per coperture morbide a freddo:
•
Massima flessibilità
•
Gusto eccellente
•
Aspetto lucido
•
Stabile alla surgelazione

mania

Paris Brest
Delizia pralinata al cioccolato bianco

Suggerimenti

Choux

Se preferite la mandorla alla
nocciola, non potrete resistere
alla bontà della variante di questa
ricetta, ottenuta semplicemente
sostituendo il Praliné Hazelnut
con il Praliné Almond 50/50!

Tegral Clara Super
Acqua
Latte
Olio
Zucchero

Procedimento
250 g
250 g
100 g
50 g
20 g

Crema pralinata
Acqua
1000 g
CRYST-O-FIL® Bianco
800 g
Patisfrance Praliné Hazelnut 50/50
500 g
Cremyvit 4x4
375 g

Decorazione
Belcolade Blanc Selection
Frutta secca

Lo sapevi che...
Il Paris-Brest è un dessert di pasta
choux tipico della pasticceria
tradizionale francese. Fu creato
dal pasticciere Louis Durand nel
1891 per commemorare la ParisBrest-Paris, una corsa di ciclismo
su strada che si svolge appunto
tra Parigi e Brest e che ha dato
il nome al dolce. La sua forma
originale è circolare e rappresenta
la ruota di una bicicletta.

q.b.
q.b.

Choux: Riscaldare l’acqua a 50°C.
Mescolare tutti gli ingredienti a media
velocità per 5 min. Formare con il
beccuccio a stella un éclair e cospargere
con nocciola e pistacchio prima della
cottura. Cuocere in forno a 160°C a valvola
aperta per 30/45 min. a seconda delle
dimensioni.
Crema pralinata: Mescolare Cremyvit 4x4
e l’acqua con la frusta per 3 min. Lasciare
riposare la crema per 5 min. Miscelare
CRYST-O-FIL® Bianco con il Praliné fino
ad ottenere una consistenza leggera e
aggiungere la crema pasticcera realizzata
con Cremyvit.
Composizione finale: Rimuovere la parte
superiore del Paris Brest, farcire l’éclair con
la crema pralinata e richiudere. Cospargere
con zucchero a velo. Realizzare una sottile
placca con cioccolato Belcolade Blanc
Selection, posizionarlo sopra l’éclair e
decorare con frutta secca.

Éclair San Valentino

mania

Un romantico incontro tra rosa e vaniglia
éclair
Tegral Clara Super
Acqua
Latte
Olio
Zucchero

250 g
250 g
100 g
50 g
20 g

Crumble
Tegral Patacrout
Mimetic
Zucchero di canna
Uova

500 g
200 g
200 g
50 g

Crema alla rosa e vaniglia
Latte
Passionata
Cremyvit 4x4
Stecche di vaniglia
Acqua di rosa

1000 g
1000 g
375 g
1
q.b.

Decorazione
Sublimo Glaze & Go

q.b.

Procedimento

Suggerimenti

éclair: Scaldare l’acqua, il latte e lo
zucchero a 50°C. Mescolare con Tegral
Clara Super e olio per 6 min. a velocità
media. Con l’aiuto della sac-à-poche,
formare gli éclair.

Per un éclair più sensuale e dal
gusto leggermente speziato, prova
a utilizzare lo zenzero in infusione
al posto della vaniglia. Il successo
è assicurato!

Crumble: Mescolare tutti gli ingredienti
insieme per ottenere un impasto
omogeneo. Stendere a 2 mm e congelare.
Posizionare il crumble sugli éclair e
infornare a 160°C per 35 min a valvola
aperta.
Crema alla rosa e vaniglia: Mescolare
Cremyvit 4x4, latte e vaniglia con la frusta
per 3 min. Lasciare riposare la crema per 3
min. prima di incorporare l’acqua di rosa e
miscelare per altri 3 min. a velocità media.
Aggiungere la Passionata montata.
Composizione finale: Farcire l’éclair con
la crema alla rosa e vaniglia e decorare
con pasta di zucchero bianca e rossa, per
formare due metà di un cuore. Spennellare
con Sublimo Glaze & Go per rendere lucida
la superficie.

Lo sapevi che...
La vaniglia, nome scientifico
Vanilla Planifolia, è una pianta
appartenente alla famiglia
delle Orchidaceae, e l’unica tra
queste in grado di produrre frutti
commestibili. E’ originaria del
Messico e cresce ad un’altezza
non superiore ai 700 metri in
regioni con una temperatura
media compresa tra i 20° ed i
31°C.
La vaniglia ha proprietà stimolanti
e antisettiche, ha un’azione
rilassante e antidepressiva ed
è anche molto nota per le sue
proprietà afrodisiache.

Choux Carnival

mania

Tris di gusto in maschera
Procedimento

Ingredienti
Crumble

Tegral Patacrout
Zucchero
Mimetic
Uova

variante

500 g
200 g
200 g
50 g

Choux: Preparare con ricetta base.
Crumble: Mescolare tutti gli ingredienti insieme per ottenere un impasto omogeneo.
Stendere a 2 mm e congelare. Tagliare dischi dello stesso diametro degli choux .

1

2

Té Verde

3
Lampone Rosso

Mirtillo Blu

Crema pasticcera al Té VERDE
Acqua
Cremyvit 4x4
Summum Green Tea

1000 g
375 g
80 g

Crema pasticcera: Mescolare Cremyvit 4x4 e
acqua con la frusta per 3 min. Lasciare riposare
la crema per 5 min. Miscelare altri 3 min. con il
Summum Green Tea.
Composizione finale: Posizionare il crumble
sugli choux. Farcire con la crema pasticcera al
té verde.

Crema pasticcera
Acqua
Cremyvit 4x4

Crema pasticcera
1000 g
375 g

Acqua
Cremyvit 4x4

1000 g
375 g

Crema pasticcera: Mescolare Cremyvit 4x4 e
acqua con la frusta per 3 min. Lasciare riposare
la crema per 5 min. prima di utilizzare.

Crema pasticcera: Mescolare Cremyvit 4x4 e
acqua con la frusta per 3 min. Lasciare riposare
la crema per 5 min. prima di utilizzare.

Composizione finale: Posizionare il crumble
sugli choux. Farcire 1/3 con Topfil Wild
Blueberry e 2/3 con crema pasticcera.

Composizione finale: Posizionare il crumble
sugli choux. Farcire 1/3 con Topfil Raspberry
60% e 2/3 con crema pasticcera.

Decorazione
Harmony Classic + Miroir L’Original Neutre

1

Scalda e diluisci 500 g di
Harmony Classic con 300 g
di acqua e 1 kg di Miroir
l’Original Neutre, poi
aggiungi polvere argento
o oro e colorante a scelta

Versa la glassa in uno
stampo delle stesse
dimensioni dell’éclair o
dello chou e congela

2

Smodella e posiziona
sull’éclair/chou, per un
risultato a tutto glamour!

3

Éclair Venezuela

mania

Note latine per la Pasqua più dolce
éclair
Tegral Clara Super
Acqua
Latte
Olio
Zucchero

250 g
250 g
100 g
50 g
20 g

Crema diplomatica Venezuela
Latte
Passionata
Belcolade Origins Venezuela 43%
Cremyvit 4x4

1000 g
1000 g
600 g
375 g

Farcitura
Topfil Apricot 60%
Frutta secca tostata

q.b.
q.b.

Copertura
Belcolade Lait Selection

q.b.

Procedimento

Suggerimenti

éclair: Scaldare l’acqua, il latte e lo
zucchero a 50°C. Mescolare con Tegral
Clara Super e olio per 6 min. a velocità
media. Con l’aiuto della sac-à-poche,
formare gli éclair e infornare a 160°C per
35 min.

Crea una gamma elegante e
distintiva di éclair al cioccolato
puro, personalizzando la ricetta
scegliendo differenti tipi di
Belcolade Origins. I loro profili
aromatici unici conferiranno agli
snack un tocco di classe.

Crema diplomatica Venezuela: Miscelare
il latte con Cremyvit 4x4 e lasciare riposare
3 min. Mescolare di nuovo fino ad ottenere
una crema liscia ed omogenea. Incorporare
il cioccolato Belcolade Origins Venezuela
43% precedentemente sciolto. Aggiungere
infine la Passionata leggermente montata.
Composizione finale: Tagliare l’éclair
sulla parte superiore, farcire la base
con uno strato di Topfil Apricot 60%,
aggiungere uno strato di crema diplomatica
e finire con frutta secca tostata. Ricoprire
l’éclair con Belcolade Lait Selection.

Belcolade Origins
L’esclusiva
gamma Belcolade
Origins include la
migliore selezione
di cioccolati
monorigine,
prodotti con fave
di cacao ricercate
con cura dalle
piantagioni di tutto il mondo. Il
risultato è un cioccolato dal gusto
unico e distintivo, con uno specifico
bouquet di aromi che rispecchia
unicamente le differenze delle
aree geografiche dove le fave sono
cresciute: infatti, tutti i prodotti
Origins non contengono lecitina,
additivi o aromatizzanti, ma solo
vaniglia 100% naturale.

ZOOM SU...

Red Velvet

Tegral Satin Creme Cake

Il gusto vellutato degli U.S.A.
Cos’è il Red Velvet Cake ?
Il Red Velvet è un popolare cake americano che si
contraddistingue per il suo particolare colore rosso.
‘Velvet’ significa ‘velluto’ e si riferisce appunto alla texture
estremamente vellutata del dolce.
Coperto da una generosa dose di glassa, il Red Velvet
veniva in passato servito negli States solo a Natale o in
occasione dei matrimoni.
Oggi, il consumo di Red Velvet è diffuso in ogni momento
dell’anno e in molte occasioni della giornata.

Tutto ciò che ti serve è il nostro mix completo
Tegral Satin Cream Cake Red Velvet
che ti permette di realizzare una ricetta:
• dal sapore delicato, con note di cioccolato al latte e burro, e una
consistenza morbida e cremosa
• con freschezza prolungata grazie ad Acti-Fresh, l’esclusiva
tecnologia Puratos che aiuta a ottenere la giusta consistenza e
una freschezza più duratura
• facilissima da preparare, con la garanzia di qualità costante del
prodotto finale
• estremamente versatile, come tutti i prodotti della gamma Satin
Satin Cream Cake Red Velvet è un modo semplice e creativo per
ampliare e differenziare la tua offerta: è in linea con le più innovative
tendenze del mercato e consente la massima versatilità, offrendo
infinite possibilità di personalizzazione.

“Questo mix vi offre tutto il
necessario, e molto altro. Un
piacevole colore rosso, una texture
vellutata e tutta la freschezza
garantita da Acti-Fresh.”
John Smith, Technical Advisor, U.S.A.

INFORMAZIONI TECNICHE
• Dosaggio: 100% Completo
• Confezione: Sacco 15 kg
• Conservazione: 9 mesi

Be my Valentine
Il cuor non si comanda, si gusta
Red Velvet Cake

Procedimento

Suggerimenti

Tegral Satin Creme Cake Red Velvet 1000 g
Uova
350 g
Olio di semi di girasole
300 g
Acqua
225 g

Red Velvet Cake: Miscelare tutti gli
ingredienti in planetaria attrezzata con la
foglia per circa 4 minuti, sino ad ottenere
un impasto liscio e omogeneo. Distribuire
in maniera omogenea il composto in una
teglia con 1 cm di altezza. Cuocere a 180°C
per 15 minuti circa.

Per arricchire di gusto la ricetta,
aggiungete qualche goccia di
Topfil Raspberry tra la Crema
Cheesecake e i lamponi freschi.

Crema Cheesecake
Passionata
Deli Cheesecake
Aristo Crema
Farina di mandorla
Zucchero

250 g
250 g
100 g
80 g
50 g

Decorazione
Belcolade Blanc Selection

q.b.

Crema Cheesecake: In planetaria
miscelare insieme zucchero, Aristo Crema
e la farina di mandorla, fino ad ottenere
un impasto omogeneo. Aggiungere il
Deli Cheesecake e alla fine la Passionata
montata.
Composizione finale: Tagliare
direttamente nella teglia un cuore di
Red Velvet, con sac-a-poche farcire
alternativamente con Crema Cheesecake e
lamponi freschi.
Decorazione: Decorare il cake Red Velvet
con un cuore di Belcolade Blanc Selection
della stessa grandezza.

Deli Cheesecake
Deli Cheesecake
è la prima base
per Cheesecake
pronta all’uso.
Grazie a questo
speciale prodotto
brevettato da Puratos, la torta sarà
pronta in poche e semplici mosse,
garantendo una texture piacevole, una
qualità sempre costante e un ottimo
aspetto, senza spaccature in forno.
Deli Cheesecake contiene il 30%
di formaggio fresco, che conferisce
al cake il suo gusto caratteristico.
Estremamente versatile, è adatto a
tantissime applicazioni: può essere
utilizzato cotto o a crudo come
mousse, per fare un cake o in colorate
verrine, puro o unito a ricotta,
mascarpone o panna.
Confezione: secchiello da 5 kg
Conservazione: 6 mesi mantenuto
nell’imballo originale e a temperatura
ambiente (max 20°C)

