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Editoriale
Cari lettori,

Quest ’anno Puratos Italia ha partecipato con enorme successo al Sigep 2015. Uno stand importante, ricco di 
aree di dimostrazione dedicate alle produzioni di panificazione e pasticceria, in cui i visitatori hanno potuto 
seguire le fasi di lavorazione, chiedere consigli ai maestri e assaggiare i prodotti finiti. 

Al centro dello stand ha troneggiato il Sensobus, il nostro laboratorio di analisi sensoriale, con 6 postazioni 
di assaggio, sviluppato da Puratos per esplorare le preferenze dei consumatori. Sappiamo che i consumatori 
sono sempre più esigenti in fatto di alimentazione, ma anche che le tendenze evolvono nel tempo e a livello 
locale. Ecco perché in Puratos l’attenzione al consumatore e l’analisi sensoriale occupano un ruolo di primo 
piano per lanciare sul mercato prodotti in linea con le preferenze e le aspettative del pubblico. 

Inoltre al Sigep abbiamo presentato in anteprima l’ultima referenza nata in Belcolade, l’Origins Vietnam 73, 
un cioccolato fondente al 73%, da filiera sostenibile, caratterizzato da aromi di agrumi, legno e tabacco.

Ma le novità non sono finite qui! Infatti abbiamo anche convocato la stampa per annunciare l’acquisizione 
di BFL (Bakery Future Line), azienda di La Spezia attiva nella produzione e commercializzazione di 
ingredienti e semilavorati per panificazione e pasticceria, con particolare specializzazione sul lievito naturale 
e sulle creme da farcitura.  Un’operazione che ci permette di centrare 3 obiettivi: crescere sul mercato 
italiano e ampliare l’offerta, essere più vicino ai nostri clienti grazie a una capacità produttiva locale e, 
non da ultimo, rafforzare ulteriormente il nostro già consolidato knowhow in materia di lievito naturale, con 
particolare attenzione all’italianità. 
Buona estate a tutti!

Alberto Molinari
(General Manager)



ZOOM SU...

S500
S500: una storia di successo di lunga data

MIGLIORIAMO IL PANE DA 40 ANNI
Un compleanno da festeggiare!

Per celebrare i 40 anni di S500, Puratos ha 
realizzato, una piattaforma digitale dove i 
panettieri di tutto il mondo possono:
attingere tante informazioni utili, suggerimenti 
e ricette, idee nuove, ispirazioni per il proprio 
business , video tutorial. . .  ma anche 
condividere storie di panificazione!

Visita il sito www.s500bakerstories.com  
la comunità del “miglioramento continuo” 
e scopri tutte le novità del mondo dei 
miglioratori Puratos! 

E se hai una bella “storia di pane”, condividila 
con noi: diventerai anche tu un protagonista 
nella sezione italiana del sito

Fin dal suo lancio nel 1975, S500 è il prodotto leader mondiale nel miglioramento del pane. 
I Panettieri Artigianali ed Industriali in tutto il mondo hanno riconosciuto S500 come il punto di 
riferimento grazie a tutti i vantaggi derivanti dal suo utilizzo:

•	Sicurezza assoluta del risultato: 
•	 In tutte le fasi del processo di panificazione
•	 In tutte le applicazioni (dal pane croccante ai croissant, da impasti per pizza a panini       

morbidi ecc)
•	 Con tutte le qualità di farina

•	Qualità premium e costante: tolleranza massima, regolarità, freschezza prolungata

S500 è stato sviluppato grazie alla scoperta da parte di Puratos dell’enzima “xylanasI” e, dopo 40 
anni, è ancora il miglioratore fiore all’occhiello del Gruppo Puratos.

E’ venduto in più di 75 paesi e utilizzato da più di 20.000 panettieri artigianali ed industriali: 
ogni 80 secondi in tutto il mondo viene acquistato un miglioratore della linea S500!



La tradizione belga a tavola

Ingredienti
Farina di grano tenero 1000 g
Acqua +/- 600 g
Lievito Levante 50 g
Sale 17 g
S500 Acti-Plus 15 g
Erba cipollina 15 g

Pistolet all’erbetta

Suggerimenti

I Pistolets sono i tipici panini di 
Bruxelles. La loro caratteristica 
è quella di avere una crosta 
croccante ed una mollica molto 
soffice. La maggior parte delle 
persone, taglia il pane a metà 
svuotando la parte centrale al fine 
di creare una nicchia che possa 
accogliere la farcitura.

Lo sapevi che...
Tempo impasto 4 min. in prima velocità, +/-6 min. in seconda

Temperatura impasto 24°C

Fermentazione di massa 5 min. a temperatura ambiente

Pezzatura Pezzature da 70 grammi

Lievitazione intermedia 10 min. temperatura ambiente

Fermentazione finale Circa 70 min. a 28°C con 80% U.R.

Temperatura forno 230°C con emissione di vapore

Procedimento

All’italiana
Per ottenere una variante 
molto gustosa del Pistolet, al 
posto dell’erba cipollina, potete 
aggiungere all’impasto:

Sapore Softgrain Spelt         300 g
Pomodori secchi 80 g



ZOOM SU...

Tegral Puravita Rusticano
Gusto, salute e versatilità in un unico prodotto

I sostituti del pane
Sempre più apprezzati dai consumatori, 
i sostituti del pane occupano un peso 
sempre maggiore nel “carrello della 
spesa” degli italiani.

Come per il pane, anche per questi 
prodotti i consumatori sono 
costantemente alla ricerca di un 
bilanciamento perfetto tra gli aspetti 
nutrizionali ed il gusto.

Puratos propone una serie di 
applicazioni, tutte realizzate con lo 
stesso mix che si utilizza per fare 
il famoso Pane Rusticano, il Tegral 
Puravita Rusticano:

Grissini, cracker, 
piadine, focacce
... ed in più, per una pausa “dolce” 
durante la giornata, anche dei 
gustosissimi biscotti!

Il mix Tegral Puravita Rusticano contiene il 40% d cereali interi 
(frumento, avena e miglio) ed il 25% di sale in meno rispetto ai 
pani standard; il sale presente nel mix è iodato.
Contiene inoltre lievito naturale, semi di sesamo, semi di girasole 
e miele.
Etichetta pulita al 100%.

Tegral Puravita Rusticano

seguici su Facebook

Richiedi la brochure con le nuove ricette al tuo Distributore Puratos di 
zona. Le ricette sono disponibili anche sulla App Puratos (PURAPP) e 
sul sito www.panerusticano.it



Grissino
RUSTICANO:

Suggerimenti
Per gli amanti del contrasto 
dolce-salato, è possibile intingere 
1/3 del grissino nel Coverlux Dark 
o nel Coverlux Milk. Il risultato 
è un grissino che renderà il 
momento dell’aperitivo ancora più 
gustoso

Tutto il gusto dei cereali

Ingredienti
Tegral Puravita Rusticano 1000 g
Acqua +/- 500 g
Olio extravergine di oliva 40 g
Lievito Levante 20 g

Il grissino è uno dei più celebri e 
diffusi prodotti della gastronomia 
torinese. La sua nascita si fa 
risalire al 1679, quando il fornaio 
di corte Antonio Brunero, sotto 
le indicazioni del medico lanzese 
Teobaldo Pecchio, inventò questo 
alimento per poter nutrire il 
futuro re Vittorio Amedeo II, di 
salute cagionevole ed incapace di 
digerire la mollica del pane. Fra 
i grandi estimatori del grissino 
torinese, non si può non citare 
Napoleone Bonaparte, il quale 
creò, all’inizio del XIX secolo, un 
servizio di corriera fra Torino e 
Parigi prevalentemente dedicato 
al trasporto di quelli ch’egli 
chiamava “les petits bâtons de 
Turin”

Lo sapevi che...

Tempo impasto 5 min. in prima velocità, +/- 8 min. in seconda.

Temperatura impasto 25°C.

Fermentazione di massa 5 min. a temperatura ambiente.

Pezzatura/preforma 500 g.

Puntatura Formare delle boule e mettere in congelatore a -18°C per 30 min.

Formatura finale Passare in sfogliatrice e portarlo ad una altezza di 4 mm, tagliare con tagliapa-
sta a strisce ed allungare a mano

a forma di grissino, collocare in apposite teglie.

Fermentazione finale 60 min. a 28°C con 75% di U.R.

Temperatura del forno 240°C con emissione di vapore.

Tempo di cottura Cuocere ± per 15 min. con emissione di vapore.

Procedimento

Valori nutrizionali
per 100 g

GDA (%)

Energia Grassi Carboidrati Proteine Fibre Sodio

303kcal 4 g 55 g 10 g 5 g 0,3 g



Cracker
Una pausa piena di gusto

Suggerimenti
I cracker realizzati con il mix 
Tegral Puravita Rusticano sono 
ottimi anche farciti con formaggi 
morbidi spalmabili. Provali con 
quelli al tartufo, al salmone o ai 
funghi: il contrasto con i cereali 
sarà indimenticabile.

Nel 1801 lo statunitense Josiah 
Bent avviò il suo panificio a 
Milton, nel Massachusetts, 
vendendo “biscotti d’acqua”, ossia 
biscotti fatti di farina e acqua, 
che non si deterioravano durante 
i lunghi viaggi per mare dai porti 
di Boston. Poiché durante la loro 
cottura si produceva un certo 
scricchiolio (in lingua inglese 
crackling) essi vennero chiamati 
cracker. 

Lo sapevi che...
Procedimento

RUSTICANO:

Tempo impasto 5 min. in prima velocità, ±8 min. in seconda.

Temperatura impasto 24°C.

Fermentazione di massa 5 min. a temperatura ambiente.

Pezzatura/preforma 800 g.

Puntatura Formare la boule e mettere a -18°C per 30 min.

Formatura finale Passare in sfogliatrice a uno spessore di 1,5 mm mettere sopra la teglia e 
tagliare con taglia pasta quadrati della misura desiderata.

Fermentazione finale 45 min. a 28°C 75% di U.R.

Decorazione prima della 
cottura

Spennellare con olio extra vergine e spargere del sale grosso in superficie.

Temperatura del forno 220°C.

Tempo di cottura Cuocere ± per 15 min. con emissione di vapore.

Procedimento

Tegral Puravita Rusticano 1000 g
Acqua ± 500 g
Lievito Levante 20 g
Olio extravergine di oliva 20 g

Ingredienti

Energia Grassi Carboidrati Proteine Fibre Sodio

285kcal 2 g 54 g 10 g 5 g 0,3 g

Valori nutrizionali
per 100 g

GDA (%)



Belcolade Origins Vietnam 73
Vietnam, il più emozionante dei nuovi Paesi produttori di cacao

Belcolade Origins Vietnam 73 è un 
cioccolato fondente al 73% di cacao. Viene 
prodotto con fave di cacao Trinitario coltivate 
nella “piccola Venezia” dell’Asia: il Delta del 
Mekong in Vietnam. Questo cioccolato ha un 
gusto inaspettato: un aroma di cacao acido 
pronunciato arricchito con agrumi, legno e note 
di tabacco.

Il Vietnam è un Paese produttore di cacao giovane ma con un 
grande potenziale. Nel 2012, Puratos ha stretto una partnership 
con l’azienda di cioccolato Grand-Place® e ha avviato un progetto 
di integrazione verticale nel Paese. 

Il cacao è stato introdotto in Vietnam 
nel XIX secolo da coloni francesi, 
anche se la produzione non è mai 
veramente decollata. Siccome 
il Vietnam ha buone condizioni 
climatiche e terreni fertili, nel 2000 
il Ministero dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo ha implementato un 
programma a lungo termine 
per lo sviluppo della produzione 
di cacao nel Paese. È stato un 
grande successo: nel 2013, 30.000 
agricoltori avevano piantato 
20.000 ettari e producevano 5.000 
tonnellate di fave di cacao. 

L’obiettivo è di raggiungere 50.000 
ettari entro il 2020. La regione del 
delta del Mekong, nota anche come 
“piccola Venezia”, è la principale 
area per la produzione di cacao. La 
varietà coltivata è il Trinitario. Gli 
alberi crescono in piccole aziende 
agricole a conduzione familiare, 
in mezzo a cocco, banana, alberi 
di longan, durian e altri alberi 
da frutto, che offrono ombra 
a sufficienza per garantire lo 
sviluppo delle cabossidi. I fiumi 
minori che alimentano il Mekong 
consentono una buona irrigazione 
dei terreni.

ZOOM SU...

Cacao-Trace è il 
nostro programma di 
sostenibilità, dedicato 
alla creazione di 
partnership dirette con 
gli agricoltori, lavorando 
a stretto contatto 
con loro. L’obiettivo di 
Cacao-Trace è quello di 
garantire la produzione a 
lungo termine di cacao e 
lo sviluppo sostenibile di 
tutta la filiera. Esso copre 
non solo i tre pilastri 
dello sviluppo sostenibile 
- sociale, ambientale ed 
economico - ma anche 
requisiti di qualità e 
tracciabilità. 

Questo cioccolato 
monorigine è il primo 
frutto del nostro 
programma Cacao-Trace.



Per finire in dolcezza...

Pannetta al lampone

Base Cake Procedimento
Puoi ottenere Pannette di diversi 
gusti e colori utilizzando un 
differente prodotto della gamma 
Topfil come decorazione. 

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

Cremoso Vietnam 73
Belcolade Vietnam 73 200 g
Passionata 180 g
Tuorli 110 g
Latte 70 g

Mousse Cheesecake
Passionata 750 g
Deli Cheesecake 750 g
Bavarois Neutre 350 g
Latte 375 g

Decorazione
Topfil Raspberry q.b.
Lamponi freschi q.b.
Macaron q.b.

Base cake: In planetaria attrezzata con 
la foglia miscelare tutti gli ingredienti a 
velocità media per 4 minuti. Con l’aiuto di 
una spatola, stendere un leggero strato di 
composto su silpat. Cuocere per 8 minuti a 
185°C (forno statico).

Cremoso: Fare una crema inglese con latte, 
Passionata e tuorli (max 85°C). Versare sul 
cioccolato Vietnam e miscelare sino ad 
avere una consistenza omogenea. Mettere il 
composto in un apposito stampo cilindrico 
per cioccolato o crearlo con un foglio di 
acetato arrotolato per avere un diametro 
di 1,5 cm. Far raffreddare in abbattitore 
e tagliare poi di una misura leggermente 
inferiore alla lunghezza dello stampo che 
utilizzeremo per la mousse.

Mousse Cheesecake: Scaldare il latte a 
40°C e unire Il Bavarois Neutre. Miscelare 
con Deli Cheesecake ed aggiungere infine 
Passionata semi montata.

Montaggio: Tagliare uno strato di Cake 
red velvet di pari lunghezza del cremoso 
(inferiore di 2 cm alla lunghezza dello 
stampo che utilizzeremo). Prendere gli 
stampi, riempire poco più della metà con 
la mousse cheesecake, inserire il cremoso 
al Vietnam, rifinire con un leggero strato 
di mousse e chiudere con la base cake. 
Mettere nel congelatore.

Decorazione: Una volta congelato 
smodellare e decorare con Topfil 
Raspberry, lamponi ed arricchire con 
macaron colorati.

Tegral Satin Cream Cake Red Velvet

Mix completo 

in polvere per la 

produzione di cake, 

muffin e basi per 

torte Red Velvet. 

Il suo delicato 

profilo aromatico è 

caratterizzato da note di cioccolato al 

latte e burro. L’esclusiva formulazione 

Puratos aiuta a ottenere la giusta 

consistenza e una freschezza più 

duratura del prodotto finito.

Confezione: sacco 15 kg

Dosaggio: 100% completo

Conservazione: 9 mesi



Infiniti strati di piacere

Layer 73

Frolla Procedimento
Patacrout 1000 g
Mimetic 400 g
Uova 100 g

Panna cotta al Limone
Passionata 500 g
Bavarois Neutre 90 g
Classic Citron 25 g

Pan di Spagna
Tegral Biscuit 1000 g
Uova intere 750 g
Acqua 100 g

Mousse Vietnam
Passionata (semi-montata) 450 g
Belcolade Origins Vietnam 73 280 g
Latte 120 g
Passionata 120 g
Tuorli 45 g
Miroir  Blanc q.b.
Colorante giallo q.b.

Frolla: Miscelare in planetaria attrezzata 
con la foglia tutti gli ingredienti sino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Stendere 
uno strato di 3 mm e foderare gli appositi 
stampi. Stabilizzare in freezer e cuocere 
direttamente a 180°C per 20 min.

Panna cotta al Limone: Scaldare 
Passionata e Classic Citron a 40°C, 
aggiungere il Bavarois Neutre e colare nella 
base frolla cotta in precedenza.

Pan di Spagna: Montare in planetaria 
attrezzata con la frusta tutti gli ingredienti 
a velocità media per circa 8 min. fino ad 
ottenere una massa ben soffice. Stendere 
uno strato sottile su Silpat® o carta forno 
e cuocere a 230°C per 4 min. con leggera 
immissione di vapore.

Mousse Vietnam: Fare una crema inglese 
con latte, Passionata e tuorli. Versare il 
composto ottenuto sul cioccolato Vietnam 
73 e realizzare una ganache. Aggiungere la 
Passionata semi-montata, versare in uno 
stampo di 2 cm inferiore rispetto alla base 
tarte e congelare. Quando ben stabilizzata 
decorare la superficie con Miroir Blanc 
miscelata con colorante giallo. Smodellare 
ed impreziosire il bordo con semi di sesamo 
o altra decorazione a piacere.

Montaggio: Prendere la base frolla con 
la panna cotta limone, porvi al centro un 
disco di Pan di Spagna. Preparare un foglio 
sottile di cioccolato temperato bianco, ed 
utilizzarlo per dare supporto alla mousse 
che andrà a completare il dolce.

Puoi ottenere diversi gusti di 
panna cotta utilizzando un 
differente prodotto della gamma 
Classic.

Suggerimenti

Passionata
Preparazione 
zuccherata a base 
vegetale con il 
tipico gusto di una 
miscela preparata 
con panna fresca. 
Ideale per farciture 
e decorazioni 
di prodotti 

per pasticceria. Come la panna 
animale, garantisce gusto naturale, 
ricco e fresco, texture cremosa e 
aerata, scioglievolezza e pulizia 
del palato; come la crema vegetale, 
assicura invece eccellente stabilità e 
lavorabilità, un maggior sviluppo in 
fase di montatura e un migliore profilo 
nutrizionale. Senza grassi idrogenati.

Confezione: Tetrapack 12 x 1 l

Dosaggio: Pronto all’uso

Conservazione: 9 mesi nel suo 
imballo originale



Il tocco romantico

Bianca passione

Pan di Spagna
Tegral Biscuit 1000 g
Uova 750 g
Acqua 100 g

Crousti-cocco 
CRYST-O-FIL® bianco 120 g
Crousticrep 45 g
Cocco in scagliette 45 g

Cake Chocopassion 
Tegral Belgian Chocolate Cake 1000 g
Belcolade Origins Vietnam 73 300 g 
Uova 500 g
Olio di semi girasole 400 g
Acqua 50 g
Aristo Crema 50 g
Frutto della passione disidratato 30 g

Mousse Tropicale 
Passionata 1000 g
Polpa di frutta tropicale 250 g
Bavarois Neutre 200 g

Decorazione 
Miroir Blanc q.b.

Procedimento
Pan di Spagna: In planetaria attrezzata 
con la frusta montare tutti gli ingredienti a 
velocità media per 8 minuti. Stendere uno 
strato sottile di impasto su Silpat® o carta 
forno e cuocere per 4 minuti a 230°C con 
immissione di vapore.

Crousti-Cocco: Sciogliere CRyST-O-
FIL® e miscelarlo con Crusticrep e Cocco 
in scagliette. Stendere un sottile strato 
di composto sopra il Pan di Spagna e  
congelare. Una volta freddo tagliare dei 
dischi dal diametro di 14 cm.

Cake Chocopassion: Sciogliere a 45°C 
il cioccolato Belcolade, aggiungere 
olio e Aristo Crema sciolta. Miscelare 
ed aggiungere uova ed acqua. Unire 
il composto in planetaria al Belgian 
Chocolate Cake e miscelare per 4 min. a 
velocità media. Quando l’impasto sarà 
omogeneo aggiungere il frutto della 
passione disidratato, distribuire bene, 
mettere negli stampi diametro 14 cm e 
cuocere per 20-25 minuti a 180°C. Una 
volta raffreddato tagliare dei dischi di 
altezza 1 cm.

Mousse tropicale: Scaldare la polpa di 
frutta a 40°C, aggiungere il Bavarois Neutre, 
miscelare bene ed aggiungere la Passionata 
semi-montata.

Montaggio e Decorazione: In un cerchio 
diametro 16 cm, mettere una base di Pan 
di Spagna e Crousti-Cocco. Aggiungere un 
leggero strato di mousse tropicale e porvi 
al centro un disco di cake Chocopassion. 
Completare con la mousse fino al bordo 
dello stampo. Porre nel congelatore. 
Quando ben fredda decorare con Miroir 
Blanc.

è possibile realizzare delle 
monoporzioni a forma sferica e 
simulare un cocco. Per creare 
l’effetto del guscio è sufficiente 
ricoprire la monoporzione con uno 
strato di Cioccolato Belcolade Noir 
Selection

Suggerimenti

Tegral Belgian Chocolate Cake
Mix completo 
in polvere per la 
produzione di torte 
al cioccolato.

Mix di alta qualità 
con oltre il 15% 
di vero cioccolato 
belga si presta 

a molteplici applicazioni: dalla più 
semplice ricetta base ad elaborate 
creazioni.

Confezione: sacco 15 kg

Dosaggio: 100% completo

Conservazione: 9 mesi



Patis’Macaron Extra
Il nuovo mix per la realizzazione di macarons di eccellente qualità

I vantaggi 
•	 Contiene vere mandorle

•	 Estremamente facile da utilizzare:

 - solo due ingredienti da pesare

 - tempi di realizzazione ridotti

•	 Risultati garantiti

•	 Qualità costante

•	 Possibilità di fare una sola preparazione e di personalizzarla 
con differenti colorazioni 

•	 I macaron ottenuti sono lisci e regolari

•	 Aspetto eccellente: gusci lisci e luminosi

•	 Texture originale: croccante fuori, soffice dentro

•	 Eccellente profumo e sapore di mandorla

Informazioni tecniche:

•	 Confezione: Sacco da 5 kg

•	 Dosaggio: 100% Completo

•	 Conservazione: 9 mesi nel 
suo imballo originale.

ZOOM SU...

PROMO MACA-KIT
Con l’acquisto di 4 sacchi di prodotto in 
regalo l’indispensabile kit di tappetini in 
teflon (4 pezzi da 385x585 mm)

Per partecipare 
chiedi al tuo 
distributore 
Puratos di zona  



Piacevole freschezza

Macaron Procedimento Suggerimenti
Per ottenere un macaron dalla 
texture perfetta, lasciare riposare 
i macaron in frigo a 4°C, per una 
notte. 

Mac-a-orange

Patis’Macaron Extra 1000 g
Acqua 55°C 200 g
Colorante in polvere q.b

CRYST-O-FIL® Montato
CRYST-O-FIL® bianco 500 g
Acqua 50 g

Composizione finale
Deli Orange 10 g
Deli Citron 10 g
CRYST-O-FIL® Montato q.b.

Macaron: In planetaria attrezzata con 
la foglia miscelare gli ingredienti ad alta 
velocità per 5 minuti. Dosare con bocchetta 
liscia sul tappetino in teflon, avendo cura 
di fare un colore di gusci più grandi. Lasciar 
riposare a temperatura ambiente per 30 
minuti, evitando comunque contatti con 
umidità. Cuocere per 20 minuti a 150°C 
(forno statico) o 130°C forno rotativo, con 
valvola aperta.

CRyST-O-FiL® Montato: Montare in 
planetaria attrezzata con la frusta tutti gli 
ingredienti sino ad ottenere una massa ben 
areata.

Composizione finale: Farcire i Macarons 
con Deli Orange e Deli Citron, abbinandoli 
ai rispettivi colori. Sovrapporre il macaron 
di pezzatura piccola al grande, fissandoli 
con una goccia di cioccolato. Decorare 
intorno al macaron con CRyST-O-FIL® 
montato e scorze di limone-arancia.

Deli Citron
Crema al limone 
pronta all’uso per 
la realizzazione di 
torte al limone e 
farcitura di prodotti 
di pasticceria. Può 
essere utilizzata tal 

quale e per aromatizzare ogni tipo di 
crema. Ottima anche per la farcitura 
di praline.

Confezione: secchiello da 5 kg

Dosaggio: 100% completo

Conservazione: 6 mesi nella 
confezione originale a temperatura 
ambiente (max 20°C)



Una frolla gustosa e delicata

Maca Mirliton

Frolla
Patacrout 1000 g
Mimetic 400 g
Uova 100 g
Topfil Raspberry 60 % q.b

Farcitura Mirliton
Patis’Macaron Extra 250 g
Albume 150 g
Aristo Cake 35 g

Choux
Tegral Clara Super 1000 g
Acqua 900 g
Latte 500 g
Olio 200 g

Decorazione
Passionata q.b

Procedimento
Frolla: Mescolare tutti gli ingredienti, ad 
eccezione del Topfil Raspberry, sino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Stendere 
ad uno spessore di 3 mm e foderare gli 
stampi desiderati. Successivamente, con 
una sac-à-poche fare un leggero strato di 
Topfil Raspberry 60%.

Farcitura Mirliton: Montare l’albume, 
incorporare il Patis’Macaron Extra, poi 
aggiungere Aristo Cake ammorbidito. 
Dosare negli stampi foderati sino ad 
arrivare a 3/4 della capienza. Cuocere a 180° 
per 25 minuti.

Choux: Scaldare il latte e l’acqua a 45°-50°C. 
Unire a Tegral Clara Super e olio, poi 
amalgamare in planetaria a velocità media 
per 5 minuti. Dosare su teglie con carta 
forno o silpat dei piccoli choux, cospargere 
con granella di nocciole e cuocere a 180° 
valvola aperta per 20-25 minuti. Farcire con 
Topfil Raspberry.

Decorazione: Montare Passionata e fare 
una piccola decorazione sopra la base frolla 
cotta in precedenza. Decorare con choux, 
lamponi freschi e un macaron.

Puoi ottenere Mirliton di diversi 
gusti e colori utilizzando un 
diverso prodotto della gamma 
Topfil come farcitura.

Suggerimenti

Topfil Raspberry 60 %
Farcitura pronta 
all’uso con pezzi 
di lampone. 
Particolarmente 
indicata per 
riempimenti. 
Stabile alla cottura 
e alla surgelazione. 

Contenuto frutta 60%.

Confezione: secchiello 5 kg

Dosaggio: 100% completo

Conservazione: 6 mesi



   Richiedi le
Schede Tecniche
     dei prodotti 

  Tieni ordinati tutti
i tuoi prodotti
       Preferiti

Velocizza il lavoro
e risparmia
       Tempo

Scopri le nuove

Ricette

Consulta tutte le 
Brochure

Scorpi gli abbinamenti
          grazie ai prodotti
   Correlati

                       Sfoglia i
   Cataloghi
e scopri i nuovi prodotti

È arrivata la nuova

PURAPP
la APP firmata Puratos per Tablet

...e molto 
altro!

NOVITà

Inquadra in QRCode con il tuo TABLET
e scarica subito la APP!

IOS ANDROID
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