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Speciale Pasqua
•

Belcolade Origins
Vietnam 73

•

Farciture
- crema
- frutta
- cioccolato

Editoriale
Cari lettori;
iniziamo il 2016 con questo Vision dedicato alla pasticceria.
Potete trovare in particolare idee per San Valentino, con il rosso calore del Red Velvet e per la Pasqua, con
le nostre soluzioni per realizzare eccellenti colombe ma, ovviamente grande spazio a “Re cioccolato” che oltre
ad essere un indiscusso componente dei dolci pasquali è un ingrediente sempre più amato dai consumatori.
Il cioccolato è infatti il gusto preferito dal 58% dei consumatori al Mondo!
Nel 2016 tante sono le iniziative e novità che abbiamo in serbo per Belcolade, il nostro brand di vero
cioccolato Belga.
Partendo da SIGEP, con uno stand dedicato nel padiglione cioccolato dove i nostri pasticceri presenteranno
tutti i giorni in diretta idee innovative di prodotti finiti di sicuro successo.
Da non perdere, sempre presso il nostro stand, il 26 Gennaio la finale del concorso “The ultimate chococake
award”, il concorso dedicato in particolare a Vietnam 73, l’ultimo cru della linea Belcolade Origins l’esclusiva selezione dei cioccolati monorigine. Una giuria tecnica composta dai più famosi Maestri Pasticceri
italiani acclamerà il vincitore fra i 10 finalisti.
E’ con piacere inoltre che annuncio la nascita di una collaborazione d’eccezione:
Roberto Rinaldini è il nuovo esclusivo testimonial Belcolade; pasticcere pluripremiato, membro AMPI e Relais
Dessert, è conosciuto dal grande pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione attiva in qualità di
giudice a “Il più grande pasticcere”.
Oltre a lui tanti altri Maestri contribuiranno con le loro dimostrazioni ed eventi alla maggiore conoscenza del
marchio Belcolade e dei tanti eccellenti prodotti finiti che da questo si possono ottenere.
Vi auguro un 2016 di grandi successi,
Alberto Molinari
General Manager

Roberto Rinaldini
Testimonial Belcolade
Puratos Italia è fiera di annunciare la
nascita di una collaborazione d’eccezione:
Roberto Rinaldini è ora il nuovo esclusivo
testimonial Belcolade!
Pasticcere pluripremiato nonché membro
AMPI e Relais Dessert, è conosciuto dal
grande pubblico soprattutto grazie alla
sua partecipazione attiva in qualità di
giudice a “Il più grande pasticcere”, il
famoso talent dedicato alla pasticceria.
Il 2016 lo vedrà protagonista di grandi
eventi in cui Rinaldini creerà magnifiche
ricette utilizzando il cioccolato Belcolade
e i praliné PatisFrance.
Per saperne di più ed essere sempre
aggiornato, seguici sulla pagina
Facebook di Belcolade Italia.

ZOOM SU...

Vietnam 73
Vietnam 73 è un cioccolato fondente al 73%. Viene
prodotto con pregiate fave di cacao provenienti dal delta
del Mekong, la regione più fertile dell’Asia. Ultimo cru
della linea Belcolade Origins - l’esclusiva selezione dei
cioccolati monorigine - Vietnam 73 racchiude un gusto
del tutto inaspettato: un pronunciato aroma di cacao
acido arricchito con agrumi, legno e note di tabacco; un
bouquet unico e distintivo che rispecchia unicamente le
peculiarità della terra d’origine delle fave.
Senza lecitina, senza additivi, senza aromatizzanti, per un
gusto puro ed una qualità eccellente.

Vietnam 73 è il primo frutto
di Cacao-Trace, l’esclusivo
programma di sostenibilità
firmato Belcolade

The Ultimate

Chococake Award
VIETNAM 73 è il protagonista della 1a edizione di:

THE ULTIMATE CHOCOCAKE AWARD
il nuovo concorso di Puratos Italia esclusivamente dedicato a Belcolade. Una
giuria tecnica composta dai più famosi Maestri Pasticceri italiani selezionerà i
10 concorrenti meritevoli di arrivare in finale, che si svolgerà a Rimini Fiera in
occasione della 37esima edizione di SIGEP.

www.chococakeaward.it

Vuoi sapere chi sarà il vincitore di

The Ultimate Chococake Award?
Ti aspettiamo a SIGEP
il 26 gennaio alle ore 12:00
presso lo stand di Puratos Italia
PAD. B3 - STAND 160

La vie en Rose
Ricetta di: Boris Willo

Musica per i sensi
Belgian Layer
Tegral Belgian Chocolate Cake
Acqua
Uova
Olio

Procedimento
1000 g
50 g
500 g
400 g

Cremoso Vietnam e Rum
Passionata
Belcolade Vietnam 73
Tuorli
Belcolade Lait Selection
Latte
Rum
Topfil Raspberry 60%

180 g
120 g
110 g
100 g
70 g
60 g
q.b.

Crumble mandorla/nocciola
Mimetic
Zucchero
Nocciola in polvere
Mandorla in polvere
Farina
Sale
Cryst-o-Fil Fondente

Bavarese Vietnam
Latte
Passionata
Tuorli
Belcolade Vietnam73
Passionata (montata)

Glassa Rosa

Latte
Passionata
Glucosio
Belcolade Blanc Selection
Gelatina in fogli
Miroir Neutre
Colorante

Decorazione
Glassa rosa

180 g
200 g
100 g
100 g
240 g
8g
q.b.
120 g
120 g
45 g
280 g
450 g

150 g
150 g
500 g
1000 g
30 g
1000 g
q.b.
q.b.

Belgian Layer: Mixare tutti gli ingredienti per
4 minuti, stendere uno strato sottile su silpat
o carta forno e infornare per 8 minuti a 180°C.
Lasciar raffreddare e ritagliare dei cerchi di
diametro 14cm ponendoli al centro di una fascia
inox.
Cremoso Vietnam e Rum: Fare una crema
inglese con latte, Passionata e tuorli (max
85°C). Versare sui due cioccolati, miscelare
aggiungendo il Rum e con un mixer ad
immersione raggiungere una consistenza
omogenea. Versarne 150g sopra al disco di
Belgian Layer. Mettere in abbattitore. Una volta
congelato, togliere dallo stampo e stendere
sopra un sottile strato di Topfil Raspberry 60%.
Crumble: Miscelare in planetaria i primi
6 ingredienti fino ad ottenere una massa
omogenea. Passare al setaccio per ottenere
il crumble, mettere in abbattitore per 10
min. e cuocere a 175°C per 15 min. Una volta
raffreddato unire al Cryst-o-Fil precedentemente
sciolto. Stendere uno strato uniforme in uno
stampo di 18cm e mettere in frigorifero a 4°C.
Decorare con un mix di burro di cacao colorato
di bianco.
Bavarese: Fare una crema inglese con latte,
Passionata e tuorli. Versare il composto ottenuto
sul cioccolato Vietnam 73 e mescolare bene.
Aggiungere Passionata montata. Versare la
bavarese in una fascia inox di diametro 16cm a
poco più della metà e chiudere con il cremoso
Vietnam e Rum. Mettere in abbattitore.
Glassa rosa: Mettere a bollire latte e Passionata
insieme e versare sul cioccolato. Aggiungere il
glucosio e portare a 40°C. Aggiungere la gelatina
e incorporarla per bene. Raggiungere di nuovo i
40°C ed aggiungere il Miroir Neutre, il colorante
e mixare.
Decorazione: Glassare la bavarese con la glassa
preparata a 40°C dopo averla mixato con il
blender ad immersione per togliere le bolle di
aria. Porre la bavarese glassata sopra la base di
crumble e decorare.

Lo sapevi che...
La vie en rose è una canzone
francese interpretata e portata
al successo da Édith Piaf che
ne scrisse il testo nel 1945,
con il titolo Les choses en rose.
Fu il pianista Louis Gugliemi
a dare una musica a quei
versi, cambiandone il titolo e
trasformandola in un successo
mondiale. E’ considerata la
canzone dell’amore
romantico per eccellenza.

Topfil Raspberry 60 %
Farcitura pronta
all’uso con pezzi
di lampone.
Particolarmente
indicata per
riempimenti. Stabile
alla surgelazione.
Contenuto frutta 60%.
Confezione: secchiello 5 kg
Dosaggio: 100% completo
Conservazione: 6 mesi

Vietnam à la coque
Ricetta di: Boris Willo

La sorpresa più golosa
Suggerimenti

Uovo di cioccolato

Combinando i cioccolati della
linea Origins con i praliné
PatisFrance puoi creare tanti
ovetti golosi, giocando ogni
volta con gusti e texture diversi.
Sostituisci Belcolade Origins
Vietnam 73 con Belcolade Origins
Venezuela 43 e Pralicrac Beurre
Salé con Pralicrac Chocolait per
realizzare un ovetto di cioccolato
al latte caratterizzato da un
delicato aroma nocciola.

Belcolade Noir Selection
Belcolade puro burro di cacao
Belcolade Blanc Selection
Colorante

Procedimento
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

Nutty Layer
Tegral Satin Creme Cake
Uova
Olio
Acqua
Nocciole

1000 g
350 g
300 g
225 g
q.b.

Base Pralinata
Pralicrac Beurre Salé

Praliné PatisFrance
Praliné PatisFrance è
la gamma dei pralinati
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.
Confezioni:
•
TRADIZIONALI: secchiello 5kg
•
CLASSICI: secchiello 5kg
•
SPECIALI: secchiello 4,5kg

q.b.

Cremyvit
Cremyvit 4X4
Acqua

400 g
1000 g

Chantilly Vietnam
Cremyvit 4X4
Passionata (montata)
Belcolade Vietnam 73

500 g
500 g
200 g

Decorazione
Granella di nocciola
Fiori di violetta

q.b.
q.b.

Uovo di cioccolato: Prendere gli stampi a forma
di uova e spruzzarli con una miscela di burro
di cacao e Belcolade Noir Selection, per avere
l’effetto naturale del guscio dell’uovo, prima di
colare Blanc Selection colorato a piacere fino
a riempimento dello stampo. Dopo 30 secondi
capovolgere per svuotare e togliere il cioccolato
in eccesso con qualche colpo sulla parte esterna
dello stampo. Con un raschietto pulire bene i
bordi degli stampi. Mettere in frigorifero a 14°C.
Una volta cristallizzato e tolto dallo stampo unire
le due parti passando i bordi pochi secondi su
una teglia riscaldata. Rompere la parte superiore
dell’uovo. Colare il Pralicrac alla base interna
delle uova. Per poterlo colare sarà sufficiente
scaldarlo ma restando al di sotto dei 30°C.
Nutty layer: Mixare tutti gli ingredienti per 4
min., stendere uno strato sottile su silpat o carta
forno e cospargere di nocciole. Infornare per 8
minuti a 180°C.
Cremyvit: Miscelare gli ingredienti in planetaria
attrezzata con la frusta per 3 minuti a media
velocità, lasciar riposare 3 minuti e di nuovo
mixare con la frusta 3 minuti.
Chantilly Vietnam: Sciogliere il cioccolato
Vietnam ed incorporarlo al Cremyvit. Aggiungere
1/3 della Passionata montata in precedenza
ed incorporarla con una frusta. Aggiungere la
restante Passionata ed incorporarla con una
spatola. Colare fino a metà uovo. Inserire un
disco di Nutty Layer e finire il riempimento di
chantilly con una decorazione riccia.
Decorazione: Porre sulla superficie della granella
di nocciola e qualche fiore a fantasia.

Uovo a pois
Ricetta di: Boris Willo

Per una Pasqua a colori
Uovo
Belcolade Noir Selection

q.b.

Decorazione
Belcolade Blanc Selection
Coloranti

q.b.
q.b.

Procedimento

Lo sapevi che...

Uovo: Portare a temperatura il cioccolato
Vietnam 73, manualmente o con la temperatrice.
Prendere degli stampi a forma di uova. Colare
fino a riempimento dello stampo e dopo 30
secondi capovolgere per svuotare; togliere il
cioccolato in eccesso con qualche colpo sulla
parte esterna dello stampo. Con un raschietto
pulire bene i bordi degli stampi. Mettere in frigo
a 14°C. Una volta cristallizzato e tolto dallo
stampo unire le due parti passando i bordi pochi
secondi su una teglia riscaldata.
Decorazione: Creare dei piccoli cerchi di
cioccolato utilizzando diversi colori e variando le
dimensioni. Attaccare i dischetti sulla superficie
dell’uovo giocando con la fantasia.

L’uovo è sempre stato un simbolo
ricco di significati, diversi a
seconda dell’epoca storica e della
cultura di riferimento. Considerato
per lo più un simbolo di fertilità,
grazie al Cristianesimo è stato
associato alla risurrezione di Gesù,
diventando da allora uno dei
simboli caratteristici della Pasqua
cristiana.

Belcolade Noir Selection
Scopri il gusto unico e
l’aroma del cioccolato
belga nella sua forma
più pura. Belcolade
Noir Selection offre
una gamma completa
di finissimo cioccolato
fondente realizzato
con il 100% di puro
burro di cacao e vaniglia naturale.
Confezioni:
•
Pani in scatole da 10 o 25kg
•
Gocce in scatole da 8 o 10kg

ZOOM SU...

Le farciture Puratos
Aggiungi piacere, attraverso gusto ed eccellenti performance

Scopri la gamma di farciture Puratos alla crema, frutta e cioccolato che renderà i tuoi
prodotti irresistibili. Gustose e cremose farciture pronte all’uso, estremamente pratiche per
panificatori e pasticceri artigiani. Disponibili in differenti gusti e caratteristiche per arricchire
e realizzare infinite applicazioni.

Crema
Morbidi ripieni alla
crema: ogni farcitura
garantisce un’eccellente
sensazione di cremosità
al palato.

Frutta
Il gusto naturale della
frutta: farciture alla
frutta dalla sorprendente
consistenza fresca e
piacevole.

Cioccolato
Dall’attenta selezione di
cacao di alta qualità per
conquistare il palato dei
consumatori più golosi.

Cremfil Classic
eccezionalmente stabile
alla cottura

Topfil
con deliziosi pezzi di
frutta

Cremfil Classic
eccezionalmente stabile
alla cottura

Deli
il piacere infinito delle
ricette autentiche

Vivafil
freschezza e stabilità alla
cottura senza paragoni

Carat
creme dall’eccellente
gusto e texture

Con le farciture Puratos
aggiungi valore al tuo Business !

Crema di Saturno
Ricetta di: Simone Ghirardi

Oltre i confini del gusto
Ingredienti
Tegral Patacrout
Uova
Mimetic
Cremfil Classic
Lamponi in pezzi

Procedimento
1000 g
100 g
400 g
q.b.
q.b.

Diplomatica
Passionata (montata)
Cremfil Classic		

500 g
500 g

Decorazione
Belcolade Lait Selection

q.b.

Frolla: Unire Tegral Patacrout, uova e Mimetic
in planetaria sino ad ottenere un impasto
omogeneo. Stendere uno strato di 3 mm e
metterlo in stampi a mezza sfera dopo aver
tagliato forme circolari con un coppapasta.
Riempire fino a ¾ con Cremfil Classic
mescolato a piccoli pezzi di lampone e mettere
in forno a 180°C per 20 minuti.
Diplomatica: Incorporare al Cremfil Classic la
Passionata montata in precedenza con l’aiuto
di una spatola. Mettere in stampi a mezza sfera
e riporre in abbattitore.

Lo sapevi che...
Saturno è il sesto pianeta del
Sistema solare, in ordine di
distanza dal Sole e il secondo,
dopo Giove, per dimensioni.
Ha 25 satelliti principali e un
sistema di 7 anelli che lo rende
immediatamente riconoscibile.
La prima sonda spaziale per lo
studio di Saturno fu Pioneer 11,
che venne lanciata dalla Terra nel
1973 e sorvolò il pianeta
nel 1979.

Decorazione: Lasciar raffreddare la frolla e
porvi sopra un disco di cioccolato Belcolade
Lait Selection. Decorare la diplomatica con
granella di nocciole posizionandola infine
sopra al disco di cioccolato.

Cremfil Classic
Le creme pasticcere
della linea Cremfil
Classic sono creme
pronte all’uso, di
lunga conservazione,
particolarmente
stabili alla cottura.
Disponibili nelle gustose varianti:
vaniglia, cacao e limone.
Confezione:
• Vaniglia e Cacao: secchiello da 13 kg.
• Limone: secchiello da 5 kg
Dosaggio: Pronto all’uso
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

Viva San Valentino
Ricetta di: Francesco Banchi

Una passione senza tempo
Lo sapevi che...

Red Velvet

Il mirtillo ha molte proprietà
benefiche, tra cui benefici per
la salute degli occhi. Durante
la seconda guerra mondiale,
ai piloti inglesi venivano forniti
maggiori razioni di mirtilli poiché
si riteneva che questo frutto fosse
in grado di aumentare la capacità
visiva, soprattutto quella notturna.

Tegral Satin Creme Cake Red Velvet
Uova
Olio
Acqua
Vivafil Wild Blueberry

Vivafil
Le farciture alla
frutta Vivafil sono
pronte all’uso,
eccezionalmente
stabili alla cottura.
Preparate con frutta
fresca, senza aggiunta
di aromi e coloranti artificiali. Sono
disponibili nei seguenti gusti:
•
albicocca
•
ciliegia
•
fragola
•
lampone
•
mirtillo selvatico
Dosaggio: Pronto all’uso
Confezione: Secchiello 5kg
Conservazione: 6 mesi

Procedimento
1000 g
350 g
300 g
225 g
q.b.

Decorazione
Petali di rose
Violetta
Lamponi freschi
Passionata

q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

Red Velvet: Mixare tutti gli ingredienti per
4 minuti in planetaria attrezzata di foglia.
Colare negli appositi tulip per cupcakes 20 g di
impasto successivamente dosarvi al centro 5 g
di Vivafil. Infornare per 20 min. a 180°C.
Decorazione: Montare Passionata e decorare
con un sac a poche, con bocchetta rigata, la
parte superiore del cupcake. Finire con petali
di rosa, lamponi e violette.

Fill-o-cake
Ricetta di: Simone Ghirardi

Gusto rotondo in un cake quadrato
Cake bianco
Tegral Satin Creme Cake
Acqua
Uova
Olio
Vivafil Strawberry

Procedimento
1000 g
225 g
350 g
300 g
q.b.

Decorazione
Fragole fresche
Sublimo Glaze & Go
Belcolade Lait Selection

2 pz
q.b.
q.b.

Cake cioccolato
Tegral Belgian Chocolate Cake
Uova
Olio
Acqua
Vivafil Raspberry

Decorazione: Tagliare in due parti le fragole
e spennellare con Sublimo Glaze & Go. Sul
lato del tronchetto porre un rettangolo di
cioccolato Belcolade Lait selection.

Mix estremamente
versatile, consente la
facile preparazione di
squisiti cakes, muffin,
basi di torte in genere,
per una grandissima
varietà di proposte di
pasticceria. Perfetta
tenuta degli ingredienti aggiunti, può
essere aromatizzato a piacere.
Confezione: Sacchi da 15 kg
Dosaggio: 100% completo
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

Procedimento
1000 g
500 g
400 g
50 g
q.b.

Decorazione
Lamponi
Belcolade Lait Selection

Cake: Mixare in planetaria tutti gli ingredienti
per 4 minuti, stendere uno strato sottile 1 cm
su uno stampo di forma rettangolare. Colarvi
nel centro una striscia di Vivafil e coprire con
un altro centimetro di impasto cake bianco.
Assicurarsi che la quantita di impasto nello
stampo non superi i ¾. Infornare per 30
minuti a 180°C coprendo la parte superiore
dello stampo con una teglia.

Tegral Satin Creme Cake

2 pz
q.b.

Cake: Mixare in planetaria tutti gli ingredienti
per 4 minuti, stendere uno strato sottile 1
cm su uno stampo di forma rettangolare.
Colare nel centro dello strato appena messo
una striscia di Vivafil e coprire con un altro
centimetro di impasto cake cioccolato.
Assicurarsi che la quantita di impasto nello
stampo non superi i 3/4. Infornare per 30
minuti a 180°C coprendo la parte superiore
dello stampo con una teglia.
Decorazione: Sul lato del tronchetto porre
un rettangolo di cioccolato Belcolade Lait
Selection e due lamponi.

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: Sacchi da 15 kg
Dosaggio: 100% completo
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

Nocciola gourmand
Ricetta di: Boris Willo

Un’esplosione di dolcezza
Suggerimenti

Frolla

Grazie ai prodotti Puratos puoi
creare tante golose crostate
gourmand variando ogni volta
frolle e farciture, giocando con
gusti e colori.

Tegral Patacrout
Uova
Mimetic

Procedimento
1000 g
100 g
400 g

Strato Vivafil: Stendere un sottile strato di
Vivafil sopra la frolla già inserita nello stampo.

Strato Vivafil
Vivafil Apricot

q.b.

Farcitura alla nocciola: Sopra lo strato di
Vivafil stendere uno strato di Supercrem Nutty
313 e mettere in forno. Cuocere per 20 minuti
a 180°C.

q.b.

Decorazione: Disporre fette di albicocca sopra
la crostata in forma circolare e decorarle con
una pennellata di Sublimo Glaze & Go.

Farcitura alla nocciola
Carat Supercrem Nutty 313

Supercrem - i CLASSICI

Decorazione
Albicocche fresche
Sublimo Glaze & Go

Gusti
• Supercrem Nutty 3o3
• Supercrem Nutty 313
• Supercrem Cocoa 325
Caratteristiche:
• Gusto eccellente e persistente
• Struttura fine e delicata
• Alto contenuto di ingredienti nobili
• Mantengono un aspetto lucido e una
texture cremosa anche dopo cottura
in forno
• Facili da dosare a temperatura
ambiente
• Solo grassi non idrogenati
Confezione: secchiello da 10 kg
Conservazione: 18 mesi

Frolla: Miscelare Patacrout con Mimetic e le
uova fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Stendere a 3mm e foderare gli stampi
desiderati.

q.b.
q.b.

Pistacchio gourmand
Ricetta di: Boris Willo

Da gustare fino all’ultima briciola
Frolla al cacao
Tegral Patacrout
Mimetic
Uova
Belcolade Polvere di cacao Olandese

950 g
400 g
100 g
50 g

Strato Vivafil
Vivafil Cherry

I pistacchi sono veri e propri
concentrati di salute. Ricchi
di antiossidanti e fitosteroli,
consumarne regolarmente
una piccola porzione permette
di fare il pieno di vitamine e
minerali, aiutando l’organismo
a tenere sotto controllo i livelli
di colesterolo e a proteggere la
salute del cuore.

Strato Vivafil: Stendere un sottile strato di
Vivafil sopra la frolla appena messa nello
stampo.
Farcitura al pistacchio: Sopra lo strato di
Vivafil stendere uno strato di Supercrem
Pistachio 313 e mettere in forno. Cuocere per
20 minuti a 180°.

q.b.

Decorazione: Disporre i lamponi tagliati a
metà sopra la crostata in forma circolare e
aggiungere qualche pistacchio. Spennellare
con Sublimo Glaze & Go.

Decorazione
Lamponi freschi
Sublimo Glaze & Go
Pistacchi

Lo sapevi che...

Frolla al cacao: Miscelare Patacrout con
Mimetic, cacao e uova fino ad ottenere un
composto omogeneo. Stendere a 3mm e
foderare gli stampi desiderati.

q.b.

Farcitura al pistacchio
Carat Supercrem Pistachio 313

Procedimento

Supercrem - gli SPECIALI

q.b.
q.b.
q.b.

Gusti:
• Supercrem Lemon 300
• Supercrem Pistachio 313
• Supercrem White 327
• Supercrem White Nutty 310
Caratteristiche:
• Gusto eccellente e persistente
• Struttura fine e delicata
• Ideali per applicazioni post-forno
• Facili da dosare a temperatura
ambiente
• Solo grassi non idrogenati
Confezione: secchiello da 5 kg
Conservazione: 18 mesi

Colomba Multigrain
Ricetta di: Simone Martin

Una Pasqua di cereali
Sapore Primo
Sapore Primo è il
lievito naturale
italiano in polvere,
risultato di una lunga
fermentazione che:
• Dona struttura e
tolleranza all’impasto
• Migliora l’aspetto del prodotto finito,
contribuendo alla formazione della
“tipica” alveolatura
• Conferisce un gusto caratteristico
• Dona maggiore freschezza al
prodotto finito
Confezione: Sacco da 5,5 Kg

Preimasto
Dolcinote Duetto
Sapore Primo
Acqua
Burro
Farina di Frumento W280/320
Tuorli
Lievito Levante
Preimpasto totale

Impasto finale
600 g
130 g
350 g
200 g
150 g
100 g
1g
1531 g

Preimpasto
Dolcinote Duetto
Burro
Tuorli
Zucchero
Miele
Burro di cacao sciolto
Sapore Softgrain Multigrain
Impasto totale

1531 g
400 g
250 g
200 g
150 g
40 g
30 g
600 g
3201 g

Dolcinote Duetto
Un mix perfettamente
bilanciato, da
utilizzare in
combinazione con
Sapore Primo. Grazie
alla tecnologia
Soft’r Melting, i
prodotti realizzati
con Dolcinote Duetto presentano una
texture con:
• Sofficità extra per tutta la shelf-life
• Eccellente resilienza
• Sensazione di scioglievolezza
• Alto livello di umidità
• Masticazione corta
Confezione: Sacchi da 20 kg

Procedimento
Tempo preimpasto

15-20 min. lenta

Tempo impasto finale

25-30 min. lenta

Temperatura preimpasto

26°C

Temperatura impasto finale

28°C

Riposo di massa
Riposo di massa impasto finale
Fermentazione finale
Decorazione prima della cottura
Temperatura forno
Tempo di cottura

10-12 ore a 26°C U.R. 75%
1 ora a 30°C U.R. 75%
circa 5 ore a 30°C 75% U.R.
Puravita Decor Multi Seeds & Multi Fiber
165-170°C Forno Rotor
50-55 min. secondo pezzatura

Colomba Bianca
Ricetta di: Fabrizio Cataldo

Suggestioni di gusto
Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Acqua
Burro
Tuorli
Lievito Levante		
Preimpasto totale

Suggerimenti

Impasto finale
1500 g
400 g
350 g
200 g
4g
2454 g

Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Burro
Acqua
Tuorli
Zucchero
Miele
Aromi
Belcolade Chunks
Impasto totale

2454 g
1200 g
550 g
450 g
400 g
400 g
50 g
q.b.
1000 g
6504 g

è possibile personalizzare a
piacere la decorazione miscelando
Carat Decorcrem White con
coloranti liposolubili.
Se invece sei un amante dl gusto
fondente, Carat Decorcrem Dark
ti stupirà...

Tegral Dolcinote 100
Procedimento
Tempo preimpasto

15-20 min. velocità lenta

Tempo impasto finale

25-30 min. velocità lenta

Temperatura preimpasto

26°C

Temperatura impasto finale

28°C

Riposo di massa
Riposo di massa impasto finale
Fermentazione finale
Decorazione post-cottura
Temperatura forno
Tempo di cottura

preimpasto 12-14 ore a 26°C U.R. 75%
1 ora a 30°C U.R. 75%
circa 5 ore a 30°C 75% U.R.
Decorcrem White
165-170°C Forno Rotor
50- 55 min secondo pezzatura

Tegral Dolcinote 100
è il mix completo
contenente lievito
naturale, adatto a
chi vuole utilizzare
un unico prodotto
per la realizzazione
di tutti i prodotti da
ricorrenza: colombe,
veneziane, pandori e panettoni. Ma
non solo! Base ideale per ogni tipo
di lievitato dolce, con Dolcinote si
possono realizzare deliziosi croissant,
brioche, panfrutti, etc, ottimizzando
tempo e risorse e sfornando i prodotti
più richiesti in ogni momento
dell’anno. La tecnologia Soft’r
Melting presente nel mix è garanzia
di: struttura ottima, elevata sofficità
e scioglievolezza, giusta umidità e
masticazione corta.
Confezione: Sacchi da 15 kg

The Ultimate

Chococake Award

Chi sarà il vincitore?
Scoprilo insieme a noi!
Ti aspettiamo a SIGEP martedì 26 gennaio presso lo stand di Puratos Italia
ore 12:00 - Pad. B3 - Stand 160

Inquadra il QRCode con il tuo TABLET
e scarica subito la PURAPP!
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