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Editoriale
Questo VISION vi accompagnerà da Settembre alle festività di fine anno; come sempre troverete idee nuove e 
di facile realizzazione create dai nostri tecnici nell’Innovation Center di Parma. 

Sono tante le novità che Puratos ha in serbo per voi in termini di nuovi prodotti.

In particolare nell’ultima parte del 2015 vogliamo festeggiare il compleanno di S500, il miglioratore 
multifunzionale per eccellenza che compie 40 anni!

Come? 

• Aggiungendo alla gamma S500 tre miglioratori innovativi 100% etichetta pulita e a base di lievito 
naturale Italiano:

 - S500 CL: il coadiuvante multifunzionale per eccellenza

 - S500 CL Soffice: il coadiuvante per prodotti soffici e dolci

 - S500 CL Sfoglia: il coadiuvante per pasta sfoglia

• Offrendo ai nostri clienti una promozione esclusiva per facilitare la prova dei nuovi prodotti nelle proprie 
lavorazioni - 1 sacco lo compri a prezzo pieno, il 2°(a scelta tra i 3) lo puoi acquistare con uno sconto del 
50%-

Chi parteciperà alla promo riceverà gratuitamente una splendida T-Shirt celebrativa dell’anniversario “40 
anni di S500”!

Buone feste e arrivederci al 2016.

Alberto Molinari
General Manager 
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s500 MIGLIoRA IL PANE DA 40 ANNI



ZOOM SU...

S500 Clean Label
L’innovazione che continua

Perché il Clean label?
•	 “Clean	label”	significa	non	dover	dichiarare	nulla	in	

etichetta,	assenza	completa	di	numeri	“E”
Significa,	inoltre,	rispondere	alla	crescente	domanda	
di	prodotti	naturali	da	parte	dei	consumatori.

Perché il Lievito Naturale Italiano?
Tante	impareggiabili	caratteristiche:
•	 Dona	struttura	e	tolleranza	all’impasto,	agendo	

come	un	miglioratore	naturale
•	 Migliore	aspetto	del	prodotto	finito
•	 Prolungata	freschezza	del	prodotto	finito
•	 Gusto	caratteristico
•	 Mollica	più	resiliente

Dall’esperienza Puratos, nasce la nuova gamma S500 Clean Label, i coadiuvanti con tutte le 
performance garantite da un marchio leader, 100% etichetta pulita ed a base di “ lievito naturale 
italiano”

La nuova gamma S500 Clean Label:

S500 CL

Coadiuvante	multifunzionale	
dalle	eccellenti	performance	
completamente	senza	
emulsionanti,	100%	etichetta	
pulita.

•	 Utilizzo:	1%

•	 Confezione:	Sacco	da	20	Kg

S500 CL Sfoglia

Coadiuvante	appositamente	
studiato	per	la	pasta	sfoglia	che	
permette	la	riduzione	del	grasso	
di	laminazione,	con	conseguente	
abbassamento	del	costo	ricetta	
e	miglioramento	del	profilo	
nutrizionale	del	prodotto	finito.

•	 Utilizzo:	1–3%

•	 Confezione:	Sacco	da	10	Kg

S500 CL Soffice

Coadiuvante	per	applicazioni	dolci	
e	soffici,	per	ottenere	prodotti	finiti	
con	eccellente	scioglievolezza,	
masticazione	corta,	giusta	umidità	
ed	ottima	resilienza	grazie	alla	
tecnologia	Soft’r	Melting.

•	 Utilizzo:	3–5%

•	 Confezione:	Sacco	da	10	Kg
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Gusto unico ad ogni spicchio

Ingredienti
Farina	 1000	g
Acqua	 +/-	600	g
Micram 50 g
Lievito Levante 25 g
Sale	 20	g
S500 CL 10 g

Pane spicchio

I semi permettono di fare scorta di 
micronutrienti immediatamente 
biodisponibili e ad altissimo valore 
nutrizionale. I semi sono fonte 
di importanti enzimi, vitamine, 
minerali, fibre e, soprattutto, acidi 
grassi essenziali (Omega 3) come 
l’acido alfa-linoleico. Questi ultimi 
sono potenti antinfiammatori 
dal riconosciuto ruolo preventivo. 
Aiutano a dimagrire e aumentano 
il numero di globuli rossi nel 
sangue.

Lo sapevi che...

Tempo impasto 5 min. in prima velocità +/- 4 min. in seconda

Temperatura impasto 25°C

Fermentazione di massa 10 min. temperatura ambiente

Pezzatura 100 grammi

Lievitazione intermedia 40 min. a 30°C 75%

Formatura Tagliare a 8 spicchi e condire a piacere

Lievitazione finale Circa 20 min. a 30°C 75% U.R.

Temperatura forno 240°C con emissione di vapore

Tempo di cottura +/- 18 min.

Procedimento

Suggerimenti
Per la decorazione di questo tipo 
di pane è possibile utilizzare tutti i 
tipi di semi: papavero, lino chiaro 
o scuro, sesamo, girasole.



Pasta sfoglia: Impastare tutti gli ingredienti 4 
min. prima velocità e 4 min. in seconda velocità. 
L’impasto dovrà avere un aspetto ruvido e una 
temperatura non superiore ai 25°C. Livellare 
ad 8 mm con la sfogliatrice, coprire, lasciare 
in frigorifero 30 min., fino al raggiungimento 
di una consistenza uguale a quella del grasso 
da laminazione; anche quest’ultimo portato 
preventivamente allo spessore di 8 mm. 
Dare due pieghe a 4, porre in frigorifero e far 
riposare per 12 ore. Dare le altre due pieghe 
a 4 e far riposare 2 ore. Stendere la sfoglia a 
4mm, tagliarla in fogli 60x40 e forarla. Porre 
in frigorifero per 1 ora. Preparare una dima a 
forma di albero con del cartoncino e ritagliare 
due parti di sfoglia con questa forma. Inumidire 
una prima parte ed incollarvi l’altra, nella 
quale avremo ritagliato uno spazio centrale 
triangolare, facendo corrispondere esattamente 
gli angoli. Cuocere per 25 min. a 210°C in forno 
statico, oppure a 190°C in forno ventilato, 
avendo cura, quando la sfoglia inizia a prendere 
colore, di spolverarla leggermente con zucchero 
a velo per creare uno strato caramellato. 
Una volta raffreddata pressare all’interno 
dell’incisione triangolare in modo da creare lo 
spazio per la farcitura.

Crema pasticcera: Miscelare in planetaria 
attrezzata con la frusta il Cremyvit 4x4 e l’acqua 
(o latte) per 3 min. a media velocità. Far riposare 
per 3 min. e nuovamente mixare per dare 
omogeneità e setosità. 

Diplomatica all’arancia: Miscelare la crema 
pasticcera con Déli Orange ed aggiungere 
Passionata semi montata. Miscelare e dosare 
all’interno della sfoglia.

Decorazione: Decorare incidendo a piacere 
della frutta fresca e dare brillantezza con 
Sublimo.

Ingredienti Procedimento

Sfogliarella di Natale
Quando la dolcezza si fonde con la leggerezza

Suggerimenti
L’alternativa alla sfogliatura 
“classica” 4x4 è quella di dare 
pieghe 2x3+2x4, alternando 
semplice a doppia. Questa 
seconda tipologia di sfogliatura 
è consigliata per prodotti che 
richiedono un grosso sviluppo in 
cottura mentre per mantenere 
un’omogeneità di forma è 
consigliabile la prima.

Farina	220w	 1000	g
Acqua	 450	g
Mimetic (Impasto) 100 g
Sale	 20	g
S500 CL Sfoglia 10 g

Mimetic (sfogliatura) 750 g

Crema pasticcera
Cremyvit 4x4 400 g
Acqua	(o	latte)	 1000	g

Diplomatica all’arancia
Crema pasticcera 150 g
Déli Orange 300 g
Passionata 300 g

Decorazione
Frutta	fresca	 q.b.
Sublimo q.b.

Mimetic
Mimetic è il primo 
GRASSO DA 
LAMINAZIONE 
DI NUOVA 
GENERAZIONE 

per sfogliati di qualità superiore. 
Sviluppato da Puratos grazie alla sua 
approfondita conoscenza dei lieviti 
naturali e agli anni di esperienza 
in panificazione e pasticceria, in 
particolare nella tecnologia di 
cristallizzazione, Mimetic permette 
di unire la grande lavorabilità della 
margarina con gli eccellenti risultati 
del burro.

Confezione: n. 5 placche da 2 kg

Dosaggio: Pronto all’uso, come 
margarina standard

Conservazione: 9 mesi nel suo 
imballo originale



Sunset	Glaze,	il	perfetto	sostituto	dell’uovo	per	doratura	pronto	all’uso,	
particolarmente	performante	in	modalità	precottura,	da oggi nella versione 
CLEAN LABEL,	niente	da	dichiarare	in	etichetta.

Con Sunset Glaze i tuoi prodotti risplenderanno in vetrina.

ZOOM SU...

Sunset Glaze Clean Label
Sostituto UHT dell’uovo per doratura pronto all’uso

Perfetto per molteplici prodotti
e svariate applicazioni:

•	 Prodotti	lievitati	dolci
•	 Prodotti	laminati	e	viennoiserie
•	 Brioche,	sandwiches
•	 Biscotti
•	 Impasti	salati	(non	contiene	zucchero)
•	 Può	essere	applicato	sia	prima	che	dopo	

congelamento

INFORMAZIONI TECNICHE

•	Dosaggio: Pronto	all’uso

•	Confezione: 12	brick	da	1	litro

•	Conservazione:	9	mesi	
a	25°C.	Una	volta	aperto	
conservare	in	frigorifero	e	
utilizzare	entro	3	giorni.

Eccellenti garanzie di sicurezza per la salute
Il	prodotto	non contiene uova quindi:
•	 Zero	rischi	batteriologici	dovuti	all’utilizzo	di	uova	che	facilmente	possono	
andare	incontro	a	contaminazione
•	 Ideale	per	regimi	alimentari	senza	uova
•	 No	OGM	(organismi	geneticamente	modificati)
•	 No	TFA	(acidi	grassi	trans)
•	 Senza	glutine
•	 Senza	colesterolo

Facilità di utilizzo
•	 Pronto	all’uso	(con	pennello	o	spray,	non	ostruisce	gli	ugelli)
•	 Manipolazione	semplice
•	 Standardizzazione	della	ricetta
•	 Garantisce	colore	e	brillantezza	omogenei

Personalizzazione
•	 Secondo	l’applicazione,	Sunset	Glaze	può	essere	diluito	fino	al	30%

NOVITÀ
OGGI NELLA 

VERSIONE CL



Ingredienti

Sweet Sunset
Dorato e morbido tramonto

Suggerimenti
Easy Soft’r Snack Dolce 1000 g
Farina	 1000	g
Acqua	 700	g
Aristo Primeur Cake 240 g
Lievito Levante 100 g
Sunset Glaze CL q.b.

E’ possibile creare una gustosa 
variante salata utilizzando 
lo stesso procedimento ma 
cambiando gli ingredientii:

Easy Soft’r Snack Salato 1000 g
Farina 1000 g
Acqua 900 g
Lievito Levante 60 g
Olio di Oliva 40 g

Tempo impasto 5 min. in prima e 6 min. in seconda

Temperatura impasto 25°C

Riposo massa 10 min.

Pezzatura
Spezzare del peso voluto e formare delle palline

da disporre nella teglia con carta forno.

Lievitazione 60 min. a 30°C 75% U.R. 

Decorazione Spennellare con Sunset Glaze CL diluito al 20%

Tempo di cottura Cuocere a 220°C per 15 min.

Presentazione Tagliare e farcire a piacere.

Procedimento

Easy Soft’r Snack
Easy Soft’r Snack 
Salato è il mix in 
polvere ideale per 
pizzette, focacce, 
calzoni, stuzzichini, 
prodotti laminati e 
tutti i pani morbidi 

piccoli e grandi.

Easy Soft’r Snack Dolce è il mix in 
polvere adatto alla produzione di 
brioches, panini al latte, variegati 
e prodotti laminati. La tecnologia 
Soft’r consente di preservare la giusta 
umidità per tempi prolungati; la 
freschezza è garantita per più giorni 
se il prodotto finito è conservato in 
sacchetti di plastica.

Confezione: Sacchi da 10 kg

Dosaggio: 50% sul peso della farina

Conservazione: 9 mesi nel suo 
imballo originale



La regina della sofficità

Ingredienti
Tegral Dolcinote 100 1200g
Lievito Levante 70g
Acqua	 300g
Mimetic 100g
Uova	 150g
Tuorli	 100g
Zucchero	 100g
Miele	 30g
Sunset Glaze CL q.b.

Soffice Brioche

Nella scelta di acquisto di prodotti 
alimentari il consumatore 
moderno è sempre più influenzato 
dall’aspetto visivo: il prodotto non 
deve essere solo buono e sano ma 
anche accattivante, al punto che 
3 decisioni d’acquisto su 4 sono 
prese direttamente in negozio!

Lo sapevi che...
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

Far riposare per 45 min. a 25°C coperto con cellophane.

Spezzare e formare delle palline da 70g.

Disporne 5 ai lati e 1 al centro, nell'apposito stampo antiaderente, dando la caratteristica forma.

Far lievitare per 90 min. a 30°C 75% U.R.

Spennellare con Sunset Glaze CL diluito al 20%.

Cuocere a 180°C per 30 min. in forno statico; 170°C in forno rotativo.

Procedimento

Suggerimenti
E per i bambini? Creare delle 
soffici mini brioche, utilizzando 
lo stesso procedimento ma 
riducendo il peso delle palline.



Dolcinote
La tradizione si rinnova ogni giorno

Puratos, da sempre impegnata nella ricerca di innovazioni per migliorare il lavoro dei professionisti, 
rispettare le metodologie di produzione e soddisfare le esigenze dei consumatori sempre più esigenti, 
amplia la gamma dei prodotti dedicati alla produzione dei lievitati da ricorrenza con

“Dolcinote Duetto”
un mix per la produzione di prodotti lievitati artigianali nel pieno rispetto della tradizione Italiana. 
Si compone di due parti: un mix perfettamente bilanciato a cui va aggiunto Sapore Primo, il lievito 
naturale italiano.
Si affianca a Tegral Dolcinote 100, lo storico mix completo che contiene lievito naturale, studiato per 
la realizzazione di prodotti lievitati da ricorrenza così come ogni tipo di lievitato dolce (quali croissant, 
brioche, colombe, panfrutti…) 

Dolcinote
ZERO SPRECHI

Con Dolcinote 
puoi utilizzare un 
solo prodotto per 
tutti i tuoi lievitati, 
evitando gli sprechi.

GUSTO UNICO

Il lievito naturale, per 
dare ai tuoi prodotti 
un sapore sempre 
autentico e genuino.

QUALITÀ

Dolcinote garantisce 
un sapore ricco e 
fragrante, freschezza 
prolungata, volume 
eccellente, struttura 
perfetta, ritenzione 
dell’umidità e 
conservazione 
ottimali.

VERSATILITÀ

Pandori, panettoni, 
colombe, panfrutti, 
brioche, croissant, 
specialità regionali e 
tanto altro. Le delizie 
dalla tradizione 
artigianale, 
personalizzate come 
vuoi tu!

FRESCHEZZA PROLUNGATA

Grazie alla 
tecnologia Soft’r, 
sviluppata dalla 
Ricerca&Sviluppo 
Puratos, i prodotti 
creati con Dolcinote 
e conservati 
in sacchetti di 
cellophane restano 
freschi più a lungo.

e tu... di che Dolcinote sei?

Dolcinote Duetto
2 Sacchi da 20 kg

+

Sapore Primo
1 sacco da 5,5 kg

ZOOM SU...

ottimali.

Tegral
Dolcinote 100

Sacco da 25 kg



Il grande classico

Preimpasto
Dolcinote Duetto 600 g
Sapore Primo 130 g
Acqua	 400	g
Burro		 200	g
Farina	di	frumento	W280/320	 150	g
Tuorlo	d’uovo	(Cat.	A)	 100	g
Lievito	di	birra	 1	g

Totale preimpasto 1581 g

Impasto Finale
Preimpasto		 1581	g
Dolcinote Duetto  400 g
Burro		 250	g
Zucchero	 150	g
Tuorlo	d’uovo	(Cat.	A)	 200	g
Miele	 40	g
Frutta	candita	e/o	uvetta	 600	g
Burro	di	cacao	sciolto	 30	g
Aromi	 	 q.b.

Peso Totale 3251 g

Panettone

Il Decreto 22 luglio 2005, 
adottato congiuntamente dal 
Ministero delle Attività Produttive 
e dal Ministero delle Politiche 
Agricole, stabilisce che la 
denominazione “panettone” è 
riservata al prodotto dolciario da 
forno a pasta morbida, ottenuto 
per fermentazione naturale da 
pasta acida, di forma a base 
rotonda con crosta superiore 
screpolata e tagliata in modo 
caratteristico, di struttura soffice 
ad alveolatura allungata e aroma 
tipico di lievitazione a pasta acida.
L’impasto del panettone deve 
contenere i seguenti ingredienti: 
farina di frumento; zucchero; uova 
di gallina di categoria “A” o tuorlo 
d’uovo, o entrambi, in quantità 
tali da garantire non meno del 
4% in tuorlo; materia grassa 
butirrica, in quantità non inferiore 
al 16%; uvetta e scorze di agrumi 
canditi, in quantità non inferiore 
al 20%; lievito naturale costituito 
da pasta acida; sale.

Lo sapevi che...

Suggerimenti
Per una variante golosa, è 
possibile sostituire la frutta 
candita con i Chunks Belcolade 
o con una farcitura a base di 
Cryst-o-Fil.

Procedimento
Preimpasto: Impastare tutti gli 
ingredienti, escluso la materia grassa, fino 
ad ottenere un impasto liscio ed asciutto. 
Quindi incorporare la materia grassa. Far 
lievitare in cella a 27/30°C per 10/12 ore e 
comunque fino alla quadruplicazione del 
volume iniziale.

Impasto: Impastare il preimpasto, 
Dolcinote Duetto e una parte di tuorlo fino 
ad ottenere un impasto liscio ed asciutto. 
Aggiungere in sequenza lo zucchero, 
il restante tuorlo, la materia grassa, gli 
aromi e, per ultima, la frutta e/o uvetta. 
Temperatura d’impasto di circa 25/28°C. 
Lasciar puntare l’impasto per 45/60 min. 
in cella a 30°C. Spezzare, tornire due volte, 
porre negli appositi stampi e far lievitare 
per 5 ore circa in cella di lievitazione a 
27/30°C con umidità relativa 70/80%. 
Rifinire e cuocere come d’abitudine.

Panettone 

realizzato con il nuovo 
DOLCINOTE 

DUETTO!



La festa ancora più dolce

Preimpasto Temperature Suggerimenti
E’ possibile ottenere varianti di 
gusto e colore, semplicemente 
sostituendo il Praliné à l’Ancienne 
con un altro prodotto della 
gamma Praliné PatisFrance 

Dolce Praliné

Tegral Dolcinote 100 1500 g
Lievito	di	birra	 4	g
Acqua	 500	g
Burro	 350	g
Tuorli	 200	g

Totale preimpasto 2054 g

Impasto Finale 
Preimpasto	 2374	g
Tegral Dolcinote 100 1200 g
Tuorli	 400	g
Acqua	 ±	450	g
Burro	 350	g
Zucchero	 150	g
Praliné à l’Ancienne 1000 g

Peso Totale 5604 g

Preimpasto	 26/28°C
Impasto	 28°C
Forno	Statico	 180°C/190°C
Forno	Rotor	 165°C/170°C
Cella	 75-80%	di	U.R.	a	30°C

Tempi*
Preimpasto	 vel.	lenta	15	min.
Impasto	 	vel.	lenta	25/30	min.**
**i tempi possono variare a seconda del tipo di impastatrice

*con braccia tuffanti o con spirale: lenta

Cottura per panettoni da 1 kg 
Forno	Statico	 55/60	min.	
Forno	Rotor	 45/50	min.
Per panettoni più piccoli ridurre i tempi 

Procedimento
Preimpasto: Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Lasciar 
lievitare a 24-26°C C per 14-15 ore e comunque fino a triplicazione della pasta.

Impasto: Impastare il Tegral Dolcinote, il preimpasto, i tuorli ed una parte dell’acqua (la restante acqua x 
ultimo). Quando l’impasto comincia a formarsi aggiungere lo zucchero. Amalgamare bene ed aggiungere 
il burro, una volta incorporato aggiungere il praliné e la rimanente acqua. Impastare fino ad ottenere 
un impasto liscio ed omogeneo. Far lievitare a 30°C C con 75-80% U.R. per 1 ora. Spezzare la quantità di 
pasta desiderata e fare la preforma. Lasciare riposare 15-20 min., quindi tornire e mettere negli stampi. 
Fare nuovamente lievitare per 5 ore circa e comunque finché il centro del panettone non raggiunga 
il limite dello stampo. Incidere la superficie con un taglio a croce e porre al centro un pezzo di burro. 
Cuocere con valvola chiusa, aprirla gli ultimi 15 min. di cottura. A fine cottura appendere capovolti con 
gli appositi ganci fino a completo raffreddamento.

PatisFrance Praliné à l’Ancienne
Pasta pralinata 
contenente il 
22% di mandorle 
e il 35% di 
nocciole. Il gusto 
della frutta secca 

tostata si sposa con l’aroma dello 
zucchero caramellato in una pasta 
dalla caratteristica texture granulosa

Confezione: Secchiello da 5 kg

Dosaggio: Pronto all’uso

Conservazione: 9 mesi nel suo 
imballo originale



Praliné
Praliné PatisFrance: gusto unico e texture inimitabili

•	Tradizionali
Prodotti attraverso il tradizionale metodo francese. 
Gusto intenso, struttura grezza. 

•	 Praliné à l’Ancienne 57%

•	Classici
Prodotti con le ultime tecnologie.
Gusto rotondo, struttura fine.

•	 Praliné Noisette 50%
•	 Praliné Amande 50%
•	 Praliné Amande Doux 59% 

•	Speciali
I praliné innovativi, creati per stupire.

•	 Pralicrac Chocolait
•	 Pralicrac Beurre Salé
•	 Pralifizz

ZOOM SU...

Praliné PatisFrance è la gamma di paste 
pralinate di alta qualità. Prodotti dalla 
magica unione di frutta secca e zucchero, 
i Praliné PatisFrance presentano gusti e 
texture sorprendenti, in grado di stupire e 
ispirare i professionisti di tutto il mondo.
La gamma - composta dalle tre linee 
Tradizionali, Classici e Speciali - è ampia e in 
grado di rispondere a tutte le esigenze.

Base mandorla o nocciola, note tostate 
o caramellate, profumi delicati o aromi 
intensi, ogni Praliné PatisFrance ha 
un gusto del tutto unico. La grande 
varietà di texture, dalle paste cremose 
e vellutate a quelle granulose e 
croccanti o addirittura frizzanti, fa 
sì che i Praliné PatisFrance abbiano 
infinite possibilità di utilizzo. Usati puri 
o in combinazione con altri ingredienti, 
sono ideali sia per aromatizzare sia per 
farcire e trovano applicazione in tutti i 
prodotti di pasticceria e cioccolateria.

Aggiungi un tocco di eccellenza alle tue creazioni!

PER AROMATIZZARE
P Mousse

P Creme

P Glasse

P Ganache 

P Impasti

P Frolle

P Farciture

P Gelati

PER FARCIRE
P Frolle

P Praline

P Torte

P Snack



Il classico dolce delle feste con un gusto unico

Cake al cioccolato Procedimento Suggerimenti
Con la gamma di prodotti 
Belcolade potete realizzare 
gustose varianti di questa ricetta, 
ottenendo ogni volta un prodotto 
unico. Ad esempio, per ottenere 
un tronchetto dal gusto più 
delicato, sostituite Belcolade 
Origins Vietnam 73 con Belcolade 
Origins Vanuatu 44 e Cryst-o-Fil 
Fondente con Cryst-o-Fil Latte.

Tronchetto Vietnam

Tegral Belgian Chocolate Cake 1000 g
Acqua	 50	g
Uova	 500	g
Olio	 400	g

Cremoso al Vietnam 
Passionata 180 g
Belcolade Origins Vietnam 73 120 g
Tuorli	 110	g
Belcolade Lait Selection 100 g
Latte	 70	g

Crumble Mandorla/Nocciola
Burro	 180	g
Zucchero	 200	g
Nocciola	in	polvere	 100	g
Mandorla	inpolvere	 100	g
Farina	 240	g
Sale	 8	g
Cryst-o-Fil Fondente q.b.

Layer Praliné 
PatisFrance Pralicrac Beurre Sale q.b.

Bavarese Vietnam
Latte	 120	g
Passionata 120 g
Tuorli	 45	g
Belcolade Origins Vietnam 73 280 g
Passionata (montata) 450 g

Decorazione
Miroir Glassage Chocolate Noir q.b.

Cake al cioccolato: Mixare tutti gli 
ingredienti per 4 min., stendere uno strato 
sottile su una teglia e infornare per 8 min. 
a 180°C.

Cremoso al Vietnam: Fare una crema 
inglese con latte, Passionata e tuorli (max 
85°C). Versare sui due cioccolati e frullare 
con mixer a immersione per raggiungere 
una consistenza omogenea. Versare sopra 
al layer di cake al cioccolato. Mettere 
in abbattitore. Quando raggiunge la 
consistenza giusta, tagliare una striscia 
inseribile alla base dello stampo del 
tronchetto e mettere in congelatore.

Crumble Mandorla/Nocciola: Miscelare 
in planetaria i primi 6 ingredienti fino 
ad ottenere un crumble. Filtrarlo a pezzi 
grandi della stessa misura, mescolare con 
un po’ di farina e setacciare per eliminare 
i pezzi più piccoli. Porre in abbattitore 
pochi min. e informare per 12 min. a 180°C. 
Una volta raffreddato unire al Cryst-o-Fil 
precedentemente sciolto. Stendere uno 
strato uniforme e mettere a 4°C.

Layer Praliné: Stendere uno strato di 
Pralicrac Beurre Sale sottile e lasciare in 
frigo a 14°C. Ritagliare della grandezza 
desiderata per porlo alla base del 
tronchetto, sopra la base di crumble.

Bavarese Vietnam: Fare una crema inglese 
con latte, Passionata e tuorli. Versare 
il composto ottenuto sul cioccolato 
Vietnam 73 e mescolare bene. Aggiungere 
Passionata montata a lucido. Versare la 
bavarese nello stampo del tronchetto fino 
a poco più della metà ed inserire al centro 
dello stampo, per chiudere, il cremoso 
precedentemente tagliato.

Decorazione: Glassare la bavarese con il 
Miroir scaldato a 40°C dopo averlo mixato 
con il blender ad immersione per togliere 
le bolle di aria.

CRYST-O-FIL®

CRYST-O-FIL® è una esclusiva ed 
innovativa soluzione con il 50% 
di puro cioccolato belga e pochi 
altri semplici ingredienti. Senza 
conservanti, senza allergeni e senza 
grassi idrogenati, CRYST-O-FIL® è 
la base ideale per ripieni e farciture 
a base cioccolato. Disponibile nelle 
varianti Fondente, Latte e Bianco.

Confezione: Cartone da 5 kg

Dosaggio: pronto all’uso

Conservazione: 12 mesi



Novità Carat

•	Carat Chips

•	Carat Supercrem

ZOOM SU...

CLASSICI Caratteristiche

Supercrem Nutty 303 3% nocciola; 4% cacao

Supercrem Nutty 313 13% nocciola; 5% cacao

Supercrem Cocoa 325 25% cacao

Classici Caratteristiche

Chips Cocoa 8M 15% cacao, colore marrone scuro, gusto cioccolato fondente

Chips Nutty 8M 3% cacao - 7,5% nocciola; colore marrone, gusto nocciola

Speciali Caratteristiche

Chips Lemon 8M Colore giallo, gusto limone

Chips Pistachio 8M Colore verde, gusto pistacchio

SPECIALI Caratteristiche

Supercrem Lemon 300 Delicato gusto limone

Supercrem Pistachio 313 13% pistacchio

Supercrem White 327 Piacevole gusto latte

Supercrem White Nutty 310 10% nocciola bianca

Sono	le	gocce	di	surrogato	di	alta	qualità,	perfette	da	incorporare	negli	impasti	o	da	
utilizzare	come	decorazioni.	Distinte	nelle	linee	dei	Classici	e	degli	Speciali,	sono	disponibili	
nei	gusti	cacao,	nocciola,	limone	e	pistacchio.	

Carat, il marchio che identifica il surrogato di alta qualità, arricchisce la sua 
gamma con squisite novità.
Lasciati sorprendere dalla versatilità di Supercrem e impreziosisci le tue ricette 
con Carat Chips.

È	la	gamma	di	creme	multiuso	
dall’eccellente	gusto	e	texture,	ideali	per	
farciture	di	prodotti	da	forno	e	di	pasticceria.	
Il	range,	distinto	nelle	linee	dei	Classici	e	
degli	Speciali,	è	ampio	e	adatto	a	rispondere	
a	tutte	le	esigenze.



La tradizione italiana in un boccone di dolcezza

Base frolla Procedimento Suggerimenti
Puoi utilizzare Supercrem anche 
a freddo: dopo aver inserito 
l’impasto negli stampi mettili in 
freezer per una decina di minuti, 
poi inforna a 175°C per 18 min.
Quando l’impasto si sarà 
raffreddato, farcisci con la tua 
Carat Supercrem preferita.

La Crostatina

Tegral Patacrout 1000 g
Uova	Intere	 100	g
Mimetic 400 g

Farcitura
Carat Supercrem Cocoa 325 q.b.

Miscelare tutti gli ingredienti nella 
planetaria attrezzata con foglia fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Stendere 
uno strato di impasto spesso 3 mm e 
tagliarlo a dischi aventi 10 cm di diametro. 
Inserire l’impasto coppato in stampi di 
diametro 8 cm. farcire con Supercrem 
Cocoa 325. Cuocere in forno a 175°C per 21 
min., a valvola aperta.

Tegral Patacrout
Mix completo 
in polvere per 
la preparazione 
di pasta frolla; 
risultato finale 
dall’ottimo gusto e 
dalla struttura tipica 
della pasta frolla 
artigianale.

Confezione: Sacco 15 kg

Dosaggio: 100% completo

Conservazione: 9 mesi
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Puratos presenta The Ultimate Chococake Award; il protagonista della 
prima edizione sarà Belcolade Origins Vietnam 73, il monorigine fondente 
prodotto con pregiate fave di cacao provenienti dalle piantagioni del Mekong. 

Partecipa al concorso, iscriviti su www.chococakeaward.it !
 

Iscrizioni aperte a partire dal 15 settembre 2015

Regolamento completo su www.chococakeaward.it

www.puratos.it

Puratos Italia S.p.A. - Via Lumière Fratelli, 37/A - 43122 Parma (PR), Italia
T+39 0521 16021 - F +39 0521 387950 - E info@puratos.it

Inquadra il QRCode con il tuo TABLET
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