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Editoriale
Cari lettori,
Su questo VISION che vi accompagnerà da settembre alle festività di fine anno, troverete idee nuove e di facile realizzazione.
I prodotti per eccellenza di questo periodo dell’anno sono i grandi lievitati da ricorrenza come panettone e pandoro, per i quali
troverete idee di prodotti finiti e un’ampia gamma di soluzioni per le vostre esigenze e modalità di lavorazione; dai mix completi
a soluzioni dedicate a chi preferisce utilizzare ricette proprie come S500 soffice, il nuovissimo coadiuvante specificatamente
dedicato ai prodotti soffici e ricchi o nell’utilizzo di Sapore Madre, lievito naturale italiano.
In tutti i prodotti abbiamo integrato le più innovative tecnologie Puratos e il lievito naturale Italiano per garantire un risultato
costante e di sicuro successo. In linea con le richieste del consumatore, abbiamo reso i prodotti sempre più “clean label”, ovvero
senza nulla da dichiarare in etichetta nel prodotto finito.
Buona produzione e Buone Feste a tutti
Alberto Molinari
General Manager

ZOOM SU...

Soluzioni per lievitati
La tradizione si rinnova ogni giorno

Il marchio Dolcinote identifica la gamma di prodotti Puratos dedicati alla produzione di lievitati da ricorrenza
e non solo: con essi è possibile realizzare qualsiasi lievitato (croissant, brioche, panfrutti, ecc.) per soddisfare
le esigenze dei consumatori, sempre nel rispetto della tradizione.
In tutti i prodotti della gamma “Dolcinote” è presente la tecnologia Soft’r Melting che permette di ottenere
prodotti finiti con la giusta umidità, ottima resilienza, morbidezza eccezionale e masticazione corta

Tecnologia

Soft’r
Melting

Ogni prodotto della gamma risponde ad una specifica esigenza
PRATICITà

Tegral Dolcinote 100

Sacco da 15 kg

PRATICITà E
NATURALITà

Sacco da 20 kg

e Lievito
ien

Tegral Dolcinote 100 CL

Sacco da 15 kg

Lo storico mix completo contenente lievito naturale da oggi è disponibile anche
nella versione “clean label”. La tecnologia e l’esperienza Puratos hanno permesso
di ottenere un mix che, senza alcun compromesso sulla qualità del prodotto finito,
risponde all’esigenza di produrre lievitati da ricorrenza e non solo, senza numeri
“E” da dichiarare nell’etichetta del prodotto finito.

...e per chi non utilizza un mix ma preferisce utilizzare ricette proprie,
Puratos propone una combinazione di prodotti unici
S500 CL SOFFICE
FLESSIBILITà

Con
t

Mix per la produzione di prodotti lievitati nel pieno rispetto della tradizione
italiana. Si compone di due parti: un mix perfettamente bilanciato a cui va
aggiunto Sapore Madre, il lievito naturale italiano. Tutta la tecnologia Puratos
unita ai vantaggi di un lievito naturale italiano per produrre prodotti dalla qualità
inimitabile.

o
ian

TRADIZIONE

Dolcinote Duetto

Sacco da 10 kg

Il coadiuvante specificatamente dedicato a prodotti soffici e ricchi, senza numeri
“E” da dichiarare nell’etichetta del prodotto finito ed a base di lievito naturale
italiano

Sapore Madre
Il lievito naturale italiano: da una madre del 1923, rinfrescata ogni giorno. Tutti i
vantaggi del lievito naturale a disposizione della tua ricetta tradizionale
Sacco da 15 kg

. . . e tu, di che lievitato sei?

turale Ital
Na

NOVITà

Lo storico mix completo contenente lievito naturale, pratico da usare, versatile.
Per tante applicazioni e che permette di ottenere prodotti da forno con un
gusto unico e una freschezza prolungata. Un prodotto che da sempre risponde
all’esigenza di chi vuole produrre in maniera pratica prodotti di qualità, con
struttura tipica. sofficità unica e gusto caratteristico.

Clean
label

Ricetta di: Mirco Rossi

Marbré d’amande
Ricetta di: Mirco Rossi

Originale nell’aspetto unico nel gusto
Suggerimenti
Con l’ampia gamma dei prodotti
Classic e Summum si può
aromatizzare la pasta di mandorla
e creare dei gusti unici.

Preimpasto

Dolcinote Duetto
Sapore Madre
Acqua
Burro
Tuorlo
Farina 280/320 W
Lievito Levante
Preimpasto totale

600 g
150 g
400 g
200 g
100 g
150 g
1g
1601g

Farcitura
Tegral Glassa
Albume
Grand Marnier

1000 g
150 g
100 g

Glassa n.1
Tegral Glassa
Albume

Lo sapevi che...
Le mandorle sono semi oleosi
ricchi di proprietà e benefici. La
mandorla è il seme commestibile
del Mandorlo, pianta appartenente
alla famiglia delle Rosaceae.
Originario dell’Asia, il Mandorlo fu
poi importato in Sicilia prima e in
tutto il Mediterraneo poi dai Fenici

1000 g
600 g

Impasto

Preimpasto
1601 g
Dolcinote Duetto
400 g
Acqua
60 g
Tuorlo
150 g
Zucchero
50 g
Miele
30 g
Burro
150 g
Pasta d’arancia candita macinata
50 g
PatisFrance Praliné Noisette 50%
400 g
Bacca vaniglia
1 pz
Impasto totale
2591g

Glassa n.2
Tegral Glassa
950 g
Albume
600 g
Belcolade polvere di cacao olandese 50 g
PatisFrance Praliné Noisette 50%
400 g

Procedimento metodo indiretto
Preimpasto
Impastare tutti gli ingredienti assieme escluso il burro sino ad ottenere una massa omogenea.
Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio ed asciutto. (temp min 25° temp max 28°)
Lasciar lievitare a 25/27°C U.R. 75% per 12-14 ore e comunque fino a quadruplicazione della pasta.
Impasto finale
Impastare il Dolcinote Duetto, il preimpasto e l’acqua.
Quando l’impasto è liscio ed asciutto, aggiungere miele e zucchero. Una volta amalgamato lo zucchero aggiungere, sempre
gradualmente, i tuorli d’uovo
Incorporare il burro miscelato con la pasta d’arancia candita e macinata, la bacca di vaniglia ed infine il Praliné Noisette
Ottenere un impasto liscio e vellutato temperatura 25° min / 28 ° max
Far puntare in cella per 30 min a 30°C U.R. 75%
Pesare la quantità di pasta desiderata a seconda degli stampi utilizzati e dare una leggera preforma
Capovolgere la preforma del panettone. porre al centro uno spuntone di glassa miscelata con albume e Gran Mariner
Arrotolare il panettone avendo cura di non fare troppa forza e lasciare la farcitura al centro
Mettere a lievitare in cella a 30° UR % 75/80 per circa 3-4 ore
Preparare, miscelando tutti gli ingredienti in planetaria con la foglia per 4 minuti a velocità media, la GLASSA n°1 e la
GLASSA n° 2. Effettuare questa preparazione 2 ore prima del glassaggio.

Coprire la superfice del panettone con un leggero strato di GLASSA n°1, dopodiché fare degli spuntoni di
diverse dimensioni per creare l’effetto “macchie di leopardo”
Cuocere come d’abitudine rispettando le tempistiche
Capovolgere dopo la cottura fino a completo raffreddamento

Mirco Rossi

Panettone Multigrain
Ricetta di: Enrico Zolesi

Tutto il gusto dei cereali
Preimpasto

Suggerimenti

Impasto finale

Dolcinote Duetto
Acqua
Burro
Tuorli
Sapore Madre
Farina di frumento W330/350
Lievito Birra

600 g
400 g
200 g
100 g
150 g
150 g
1g

Preimpasto
Dolcinote Duetto
Sapore Softgrain Multigrain
Cedro cubetto 9x9
Burro
Acqua
Tuorli
Zucchero
Sapore Softgrain Spelt
Miele
Bacche di vaniglia
Impasto totale

1601 g
400 g
315 g
350 g
150 g
60 g
150 g
150 g
315 g
30 g
2 pz
3891 g

Procedimento metodo diretto
Preimpasto
Impastare Dolcinote Duetto, lievito, acqua e tuorli sino ad ottenere una massa omogenea.
Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio ed asciutto. (temp min 24° temp max 26°)
Lasciar lievitare a 26°C U.R. 75% per 10-12 ore e comunque fino a quadruplicazione della pasta.
Impasto finale
Impastare Dolcinote Duetto, il preimpasto e l’acqua.
Quando l’impasto comincia a formarsi, aggiungere miele e zucchero gradualmente
Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo
Incorporare il burro insieme al ripieno delle bacche di vaniglia
Unire Sapore Softgrain Multigrain, Sapore Softgrain Spelt, cedro a cubetti ed impastare a velocità lenta per distribuirlo in
modo uniforme nell’impasto

L’associazione del cedro al Sapore
Softgrain Multigrain dona al
panettone un gusto unico. Il
gusto dei canditi uniti anche al
Sapore Sofgrain Spelt consentono
di avere un prodotto finito con
caratteristiche eccezionali!

Lo sapevi che...
Nonostante il panettone abbia
origini lombarde, degli 85 milioni
di pezzi che ogni anno vengono
prodotti in Italia, soltanto una
minima parte è prodotta in
Lombardia. Il panettone è ormai
diventato Veneto, regione dove
alcuni tra i più grandi marchi
producono ed esportano anche
in tutto il mondo questa delizia
italiana.

Far puntare in cella per 30 minuti a 30°C U.R. 75%
Pesare la quantità di pasta desiderata e fare la preforma.
Tornire e mettere negli stampi.
Far lievitare per 4-5 ore circa (a 30°C U.R. 75%) 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 osservando i tempi indicati.
A fine cottura appendere capovolti fino a completo raffreddamento

Simone
Enrico
Ghirardi
Zolesi

Scaletta Paradiso
Ricetta di: Fabrizio Cataldo

Un cuore verde di infinita dolcezza
Carat Supercrem Pistachio 313

Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Acqua
Burro
Tuorli
Lievito Levante

Supercrem 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.
Supercrem Pistachio 313 fa parte della
linea Speciali.

Preimpasto totale

Impasto finale
1700 g
+/- 550 g
400 g
250 g
50 g diretto
4 g indiretto
2950 g diretto
2904 g indiretto

Decorazione
Sunset Glaze
Carat Supercrem Pistachio 313

q.b.
q.b.

Procedimento metodo diretto

Preimpasto totale
Tegral Dolcinote 100
Sale
Burro
Acqua
Tuorli
Zucchero
Miele
Summum Pistache
Impasto totale

2950 g diretto
2904 g indiretto
1000 g
10 g
500 g
+/- 100 g
500 g
400 g
100 g
150 g
5710 g diretto
5664 g indiretto

Procedimento metodo indiretto

Preimpasto

Preimpasto

Impastare Tegral Dolcinote 100, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Impastare Tegral Dolcinote 100, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Lo sapevi che...

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto.

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto. (temp min 25° temp max 28°)

L’albero del pistacchio può
raggiungere un’altezza di circa 12
metri e un’età di 300 anni.
I principali paesi produttori
di pistacchi sono l’Iran, la
California e la Turchia; in Italia
viene coltivato con successo in
Sicilia dove troviamo i rinomati
“pistacchi di Bronte”, cittadina in
provincia di Catania, dove hanno
acquisito il marchio D.O.P.
Il frutto è composto per l’83% da
lipidi, per il 12% da proteine, per
il 5% da carboidrati

Lasciar lievitare in cella per 1 ora e 30 min.(a 30°c U.R.75%)
e comunque fino a triplicazione della pasta.

Lasciar lievitare a 24-25°C U.R. 75% per 12-14 ore e
comunque fino a triplicazione della pasta.

Impasto finale

Impasto finale

Impastare Tegral Dolcinote 100, preimpasto, sale e acqua.

Impastare Tegral Dolcinote 100, preimpasto, sale e acqua.

Quando l’impasto comincia a formarsi aggiungere miele e
zucchero gradualmente.

Quando l’impasto comincia a formarsi, aggiungere miele e
zucchero gradualmente

Fabrizio Cataldo

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Incorporare il burro e quando l’impasto sarà omogeneo il
Summum Pistache

Incorporare il burro e quando l’impasto sarà omogeneo il
Summum Pistache

Far puntare in cella per 1 ora a 30° U.R. 75%

Far puntare in cella per 1 ora a 30° U.R. 75%

Pesare per ogni stampo un pezzo da 60g e quattro pezzi da
30g.

Pesare per ogni stampo un pezzo da 60g e quattro pezzi da
30g.

Allungare e porre nello stampo tenendo il più grande come
base ed i piccoli trasversali.

Allungare e porre nello stampo tenendo il più grande come
base ed i piccoli trasversali.

Far lievitare fino a 2-3 ore circa (a 30°C U.R. 75%) finché il
centro del Panettone non raggiunga il limite dello stampo.

Far lievitare fino a 2-3 ore circa (a 30°C U.R. 75%) finché il
centro del Panettone non raggiunga il limite dello stampo.

Spennellare con Sunset Glaze diluito al 20% con acqua.

Spennellare con Sunset Glaze diluito al 20% con acqua.

Cuocere a 180° per 30 minuti.

Cuocere a 180° per 30 minuti.

A prodotto freddo farcire con Supercrem Pistachio

A prodotto freddo farcire con Supercrem Pistachio

Decorare con una striscia di Belcolade Blanc Selection

Decorare con una striscia di Belcolade Blanc Selection

Babà Vietnam 73
Ricetta di: Boris Willo

La morbidezza al cucchiaio
Preimpasto
Tegral Dolcinote 100
Acqua
Burro
Tuorli
Lievito Levante
Preimpasto totale

1700 g
+/- 550 g
400 g
250 g
50 g diretto
4 g indiretto
2950 g diretto
2904 g indiretto

Sciroppo al rum
Acqua
Zucchero
Rum Brun 40°C

1000 g
900 g
350 g

Procedimento metodo diretto

Impasto finale

Suggerimenti

Preimpasto totale

La ricetta del baba si può
personalizzare con tutti i cioccolati
monorigine della gamma Origins
Belcolade.
Servirlo con un po’ di panna
montata rende il dolce ancora più
goloso.

2950 g diretto
2904 g indiretto
Tegral Dolcinote 100
1000 g
650 g
Belcolade Origins Vietnam73
Sale
10 g
Burro
500 g
+/- 100 g
Acqua
Tuorli
500 g
400 g
Zucchero
Belcolade Noir Chunks
650 g
100 g
Pasta d’arancia candita macinata
Impasto totale
6860 g diretto
6814 g indiretto
Procedimento metodo indiretto

Preimpasto

Preimpasto

Impastare Tegral Dolcinote 100, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Impastare Tegral Dolcinote 100, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto.

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto. (temp min 25° temp max 28°)

Lasciar lievitare in cella per 1 ora e 30 min.(a 30°c U.R.75%)
e comunque fino a triplicazione della pasta.

Lasciar lievitare a 24-25°C U.R. 75% per 12-14 ore e
comunque fino a triplicazione della pasta.

Impasto finale

Impasto finale

Impastare Tegral Dolcinote 100, il preimpasto e l’acqua.

Impastare Tegral Dolcinote 100, il preimpasto e l’acqua.

Quando l’impasto comincia a formarsi aggiungere miele e
zucchero gradualmente.

Quando l’impasto comincia a formarsi, aggiungere miele e
zucchero gradualmente

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Incorporare il burro e quando l’impasto sarà omogeneo la
pasta di arancia candita macinata

Incorporare il burro e quando l’impasto sarà omogeneo la
pasta di arancia candita macinata

Unire i chunks ed il cioccolato Vietnam 73 (precedentemente
tritato) ed impastare a velocità lenta per distribuire in modo
uniforme nell’impasto

Unire i chunks ed il cioccolato Vietnam 73 (precedentemente
tritato) ed impastare a velocità lenta per distribuire in modo
uniforme nell’impasto

Far puntare in cella per 1 ora a 30°C U.R. 75%

Far puntare in cella per 1 ora a 30°C U.R. 75%

Pesare 40 g d’impasto e mettere nel barattolo di vetro

Pesare 40 g d’impasto e mettere nel barattolo di vetro

Fare lievitare per 3 ore circa a 30°C conU.R. 75%, finché
l’impasto arriva alla metà del barattolo.

Fare lievitare per 3 ore circa a 30°C conU.R. 75%, finché
l’impasto arriva alla metà del barattolo.

Cuocere con il tappo del barattolo.

Cuocere con il tappo del barattolo.

Lo sapevi che...

Il Babà è un un dolce d’Europa,
nato in Polonia, trasferitosi in
Francia e che ha trovato a Napoli
la sua migliore e più famosa
dimora. Le sue origini, infatti,
vanno ricercate alla corte del re
Stanislao Leszczynski. Fu grazie
a lui che il gugelhupf, un dolce
originario dell’Alsazia ritenuto
troppo asciutto dal re, fu bagnato
con del Tokaj e dello sciroppo.
Successivamente il dolce fu
portato in Francia dalla figlia
di Stanislao, Maria e, quando i
cuochi francesi lo prepararono
per la prima volta, il suo nome
iniziò a modificarsi; passò dal
polacco babka a “babà”. A portarlo
a Napoli furono i “monsù”, come
venivano chiamati gli chef che
prestavano servizio presso le
famiglie nobili napoletane.

Simone
Boris
Ghirardi
Willo

Tronchetto
Ricetta di: Simone Ghirardi

L’eleganza in tavola
Suggerimenti
In alternativa al Sapore Softgrain
Spelt utilizza Sapore Softgrain
Multigrain. Il tronchetto
sprigionerà un gusto più intenso e
caratteristico grazie alla presenza
di cereali e semi vari.

Preimpasto
Tegral Dolcinote 100 CL
Acqua
Burro
Tuorli
Lievito Levante
Preimpasto totale

Impasto finale
1700 g
+/- 550 g
400 g
250 g
50 g diretto
4 g indiretto
2950 g diretto
2904 g indiretto

Decorazione
Puravita Decor Flax & Sesame Seeds

Lo sapevi che...
Il tronchetto di Natale (Bûche
de Noël), è un dolce tipico della
tradizione natalizia francese, che
riprende nella forma il ceppo
di legno, simbolo Natalizio di
numerosi paesi del Nord Europa e
considerato di buon auspicio.

Simone Ghirardi

Preimpasto totale
Tegral Dolcinote 100 CL
Sale
Burro
Tuorli
Zucchero
Miele
Sapore Softgrain Spelt
Impasto totale

q.b.

Procedimento metodo diretto

2950 g diretto
2904 g indiretto
1000 g
10 g
500 g
400 g
300 g
100 g
1000 g
6260 g diretto
6214 g indiretto

Procedimento metodo indiretto

Preimpasto

Preimpasto

Impastare Tegral Dolcinote 100 CL, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Impastare Tegral Dolcinote 100 CL, lievito, acqua e tuorli sino
ad ottenere una massa omogenea.

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio
ed asciutto.

Aggiungere il burro e lavorare per ottenere un impasto liscio ed
asciutto. (temp min 25° temp max 28°)

Lasciar lievitare in cella per 1 ora e 30 min.(a 30°c U.R.75%)
e comunque fino a triplicazione della pasta.

Lasciar lievitare a 24-25°C U.R. 75% per 12-14 ore e comunque fino a triplicazione della pasta.

Impasto finale

Impasto finale

Impastare Tegral Dolcinote 100 CL, il preimpasto ed il sale

Impastare Tegral Dolcinote 100 CL, il preimpasto ed il sale

Quando l’impasto comincia a formarsi aggiungere miele e
zucchero gradualmente.

Quando l’impasto comincia a formarsi, aggiungere miele e
zucchero gradualmente

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Aggiungere, sempre gradualmente, i tuorli d’uovo

Incorporare il burro

Incorporare il burro

Unire il Softgrain Spelt ed impastare a velocità lenta per
distribuirlo in modo uniforme nell’impasto

Unire il Softgrain Spelt ed impastare a velocità lenta per
distribuirlo in modo uniforme nell’impasto

Far puntare in cella per 1 ora a 30° U.R. 75%

Far puntare in cella per 1 ora a 30°C U.R. 75%

Spennellare con burro pomata il bordo di uno stampo tipo
Plum Cake e riempire lo stesso con Puravita decor flax &
sesame seeds.

Spennellare con burro pomata il bordo di uno stampo tipo
Plum Cake e riempire lo stesso con Puravita decor flax &
sesame seeds.

Ruotare lo stampo per far aderire i semi alle pareti e
capovolgere su di una carta forno per togliere quello in
eccedenza.

Ruotare lo stampo per far aderire i semi alle pareti e
capovolgere su di una carta forno per togliere quello in
eccedenza.

Pesare 250 g di pasta desiderata e dare una leggera preforma.
( per stampo Plum Cake carta dimensione 25x10 cm)

Pesare 250 g di pasta desiderata e dare una leggera preforma.
( per stampo Plum Cake carta dimensione 25x10 cm)

Lasciare riposare 10 min. a temperatura ambiente, tornire a
filone e mettere negli stampi.

Lasciare riposare 10 min. a temperatura ambiente, tornire a
filone e mettere negli stampi.

Far lievitare per 2-3 ore circa (a 30°C U.R. 75%) finché
l’impasto non arrivi a 3/4 dello stampo.

Far lievitare per 4 ore circa (a 30°C U.R. 75%) finché l’impasto
non arrivi a 3/4 dello stampo.

Cuocere con valvola chiusa per 30 minuti e per alti 10 con
valvola aperta e comunque sino ad ottenere una temperatura
al cuore del prodotto di 97°

Cuocere con valvola chiusa per 30 minuti e per alti 10 con
valvola aperta e comunque sino ad ottenere una temperatura
al cuore del prodotto di 97°

Lasciare raffreddare nello stampo posizionandovi sopra una
teglia vuota per rendere liscia la base del prodotto

Lasciare raffreddare nello stampo posizionandovi sopra una
teglia vuota per rendere liscia la base del prodotto

Decorare con una spirale di cioccolato Belcolade Lait Selection
ed un nastro che richiami l’artigianalità del prodotto.

Decorare con una spirale di cioccolato Belcolade Lait Selection
ed un nastro che richiami l’artigianalità del prodotto.

Rusticano & Fruit

ZOOM SU...

Lo snack sano e gustoso

Un delizioso snack soffice, ricco DI
fibre, con il 15% di frutta, il 25% di
cereali interi e con lievito naturale.
Pratico da consumare in qualunque momento della
giornata.

• Frutta in pezzi (albicocca, fichi, susine, uvetta)
• Cereali (frumento, avena, miglio)

e Lievito
ien

• Lievito Naurale

turale Ital
Na

Clean
label

Con
t

Rusticano & Fruit è uno snack che si realizza grazie ad
un unico prodotto, il mix 100% Tegral Puravita Rusticano
& Fruit, perfettamente bilanciato e Clean Label, che
contiene:

o
ian

Rusticano & Fruit è uno snack adatto a chi ha bisognO di uno sprint in più per affrontare la giornata.

famiglie

LAVORATORI

STUDENTI

sportivi

Ricco di fibre e
completamente naturale.
Uno snack adatto a tutta
la famiglia.

Pratico da consumare
in ogni momento della
giornata: a colazione, in
pausa o nei momenti di
bisogno energetico.

Uno snack bilanciato che
dona, con il suo giusto
mix di cereali e frutta,
il carico di nutrienti per
affrontare i periodi più
impegnativi.

Rusticano & Fruit è
fonte di magnesio,
fondamentale per chi
pratica sport.

IN STORE PROMOTION

Per promuovere Rusticano &
Fruit, 2 strumenti fondamentali
per dare maggiore visibilità al
punto pendita:

• Espositore da banco
• I sacchetti porta snack
Chiedi come riceverli al tuo distributore Puratos di zona!

INFORMAZIONI TECNICHE

Confezione:
Sacco 10 kg
Conservazione:
In ambiente asciutto UR
max 65% a max 25°C

Rusticano & Fruit
Ricetta di: Fabrizio Cataldo

Lo snack sano e gustoso
Suggerimenti
Prima di formare le barrette,
passare un mattarello sull’impasto
utilizzando il bordo della teglia per
avere l’altezza giusta
Rusticano & Fruit può essere
cotto al 100% e poi surgelato.
Una volta scongelato passare
velocemente in forno.

Ingredienti

Procedimento

Tegral Puravita Rusticano & Fruit 1000 g
Acqua
450 g
Lievito Levante
30 g

Impastare tutti gli ingredienti fino ad
ottenere un impasto liscio ed omogeneo,
5 min. prima velocità ed 8 min. in seconda
con impastatrice a spirale. Riposo di massa
5 min. a 24-26°C con U.R 80%.

Decorazione
Puravita Decor Multiseeds & Multiflakes q.b.

Stendere l’impasto e passarlo 2 volte nella
laminatrice a 15 mm (1,5 cm).
Porre l’impasto in una teglia di altezza
1,5 cm, 40x60 cm, con carta da forno ed
abbattere per 5-8 min., coprendolo con un
telo.
Utilizzare lo stampino Rusticano &
Fruit per creare la barretta. La pezzatura
consigliata è di 80-90 g a crudo.

Lo sapevi che...
La colazione fra le mura
domestiche è in calo perchè i
consumatori tendono sempre più
a prediligere soluzioni on-the-go o
da consumare al lavoro.
L’Italia è il paese con il maggior
numero di persone che ogni
giorno salta la prima colazione
(15%)
Fonte: Datamonitor Consumer
Survey May/June.

Rendere la superfice della barretta
umida con acqua fredda o Sunset Glaze
e decorare infine con Puravita Decor
Multiseeds & Multiflakes
Porre gli snack in una cella di lievitazione
a 30-32°C con U.R 80% per circa 60 minuti.
Cuocere in forno statico con vapore a
230°C per 12 min. o con forno rotor con
vapore a 190°C per 15 min.

LO STAMPINO
RUSTICANO & FRUIT

Fabrizio Cataldo

ZOOM SU...

Tutta la tradizione italiana
La gamma O-tentic si arracchisce di una novità, O-tentic
Mediterraneo, un prodotto unico a base di lievito naturale
italiano, ottenuto da una madre originaria del Nord dell’Italia,
mantenuta in vita e rinfrescata ogni giorno dal 1923.
Un processo di fermentazione lungo 36 ore e un profilo
aromatico fatto di note fermentate e di cereali, tipico della
tradizione italiana.
O-tentic Mediterraneo permette, grazie alla sua innovativa
formulazione, di realizzare una vasta gamma di prodotti con
eccellenti risultati in termini di volume, texture e gusto:
• Focacce
• Pane
• Grissini
• Brioche
• Croissant

i vantaggi di O-tentic
Tutti i vantaggi diTutti
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°)
Freschezza prolungata nel prodotto finito
Gusto unico e caratterizzante
Pani dall’aspetto irresistibile,
mollica umida, crosta bella e croccante
Etichetta pulita al 100%

O-tentic Mediterraneo, si aggiunge all’Origin e al Durum.

O-Tentic Durum
O-tentic Durum, proveniente
da fermentazione naturale di
semola di grano duro con ceppi
provenienti da Altamura. Un
profilo aromatico tipico del
Sud Italia, caratterizzato da
note dolci e di cereali tipiche
del grano duro fermentato
naturalmente.

O-Tentic Origin
O-tentic Origin, proveniente
da fermentazione naturale
di farina di frumento tipica
della calda Provenza, regione
a Sud-Est della Francia. Un
profilo aromatico intenso e
complesso tipico delle lunghe
fermentazioni.

ità
Nov

O-Tentic Mediterraneo
INFORMAZIONI TECNICHE
Utilizzo:
4% sul peso della farina
Confezione:
Scatola da 10 kg (10 sacchetti x 1 kg)
Conservazione:
1 anno (imballo originale non aperto)

Focaccia Ligure
Ricetta di: Enrico Zolesi

Il gusto pieno della tradizione
Suggerimenti

Ingredienti

Salamoia per 1 teglia 60x40:
Acqua
100 g
Olio extravergine di oliva 100 g
Sale
10 g

Farina nazionale w 260

Mescolare con frusta per
amalgamare perfettamente gli
ingredienti.
Dopo la cottura spennellare con
olio extravergine di oliva.

1000 g

Acqua

600 g

Olio di oliva

40 g

Sale

20 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Lo sapevi che...
Le caratteristiche di sapore e
qualità sono meglio riscontrabili
quando il prodotto è ancora
caldo, appena uscito da una
delle infornate che, soprattutto
nella zona ligure, solitamente
si succedono nella mattinata.
Tradizionalmente, la focaccia è la
tipica colazione salata o snack del
primo pomeriggio.

Enrico Zolesi

Procedimento
Tempo impasto

5 min. lenta, 7 min. veloce

Temperatura impasto

26/28°C

Fermentazione di massa

30 min.

Pezzatura/preforma

1300 g in teglia 60x40 cm

Puntatura

45 min.

Formatura finale

Stendere la salamoia precedentemente preparata e schiacciare formando dei
buchi in modo che la salamoia penetri dentro

Fermentazione finale

60/75 min.

Temperatura del forno

230°C

Tempo di cottura

25 min.

Grissini
Ricetta di: Mirco Rossi

Croccanti e gustosi
Suggerimenti

Ingredienti
Farina nazionale w 260

1000 g

Acqua

600 g

Olio extravergine di oliva

40 g

Sale

20 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Procedimento
Tempo impasto

6 min. lenta, 5 min. veloce

Temperatura impasto

26/28°C

Fermentazione di massa

30 min.

Pezzatura/preforma

A piacere formando un filoncino

Puntatura

30 min., dopodichè schiacciare il panetto e far riposare per altri 45 min.

Formatura finale

Formare i gissini a mano o con gissinatrice

Fermentazione finale

45 min.

Temperatura del forno

220°C

Tempo di cottura

15 min.

Se si vuole decorare i grissini
con semi, una volta formati,
passarli su un panno umido
con i semi (lino,papavero,
ecc.)

Lo sapevi che...
Il grissino è il più celebre
prodotto della gastronomia
torinese.
La sua nascita si fa risalire al
1679, quando il fornaio di corte
Antonio Brunero, seguendo le
indicazioni del medico Teobaldo
Pecchio, lo inventò per fare
mangiare Vittorio Amedeo II, di
salute cagionevole e incapace di
digerire la mollica del pane.

Mirco Rossi

Vietnam 73
Vietnam 73 è un cioccolato fondente al 73%.
Viene prodotto con pregiate fave di cacao Trinitario
provenienti dal delta del Mekong, la regione più
fertile dell’Asia.
Ultimo cru della linea Belcolade Origins - la selezione
dei cioccolati monorigine provenienti dalle migliori
piantagioni del mondo - 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
del cacao. Senza lecitina, senza additivi, senza
aromatizzanti, per un gusto puro ed una qualità
eccellente.

Vietnam 73 è il primo frutto di Cacao-Trace, il
programma di sostenibilità firmato Puratos dedicato
alla creazione di partnership dirette con i contadini
delle piantagioni. L’obiettivo di Cacao-Trace è quello
di garantire la produzione a lungo termine di cacao
promuovendo lo sviluppo sostenibile dell’intera filiera,
il tutto nel rispetto dei più elevati canoni di qualità e
tracciabilità.

Vuoi vincere un fantastico
viaggio nelle piantagioni di
cacao del Vietnam?
Partecipa a
IIa Edizione

The Ultimate

Chococake Award
Regolamento completo su www.chococakeaward.it

Cube Zen
Ricetta di: Boris Willo

Il Vietnam in un cubo di piacere
Base Croccante Sesamo Miele Procedimento

Sesamo tostato
Zucchero
Albume
Miele

1500 g
500 g
200 g
210 g

Cake senza farina Vietnam 73

Tuorli
Vaniglia Liquida
Belcolade Origins Vietnam 73
Belcolade Origins Vanuatu 44
Albume
Zucchero

Mousse Vietnam 73

Latte
Passionata
Tuorli
Belcolade Origins Vietnam 73
Passionata (montata)

Gelée di zenzero e menta

Succo zenzero fresco
Menta fresca
Zucchero
Acqua
Pectina gialla

550 g
10 g
290 g
60 g
700 g
600 g

120 g
120 g
50 g
280 g
430 g

80 g
50 g
350 g
300 g
4g

Base Croccante Sesamo Miele: Mescolare tutti
gli ingredienti insieme e colare nello stampo
desiderato ad un altezza di 1 cm. Cuocere a
190°C per 15 min.
Cake senza farina Vietnam 73: Con la frusta
mescolare i tuorli e la vaniglia. Scogliere i due
cioccolati a 45°C. Montare l’albume con ¼ dello
zucchero e scaldare a 30°C poi aggiungere il
resto dello zucchero in due volte. Aggiungere la
miscela di tuorli e vaniglia poi il cioccolato fuso.
Mousse Vietnam 73: Portare a 82°C il latte,
i tuorli e la Passionata. Versare il composto
ottenuto sul cioccolato Belcolade e realizzare
una ganache. Aggiungere la Passionata montata.
Gelée Zenzero Menta: Scaldare l’infusione
di menta e zenzero con il succo di zenzero e
l’acqua, aggiungere lo zucchero e la pectina
gialla e cuocere fino a 104°C. Colare su carta da
forno e miscelare bene per evitare di gelificare
troppo fino a 30°C.
Montaggio: Il montaggio si fa al contrario,
utilizzando due stampi quadrati di dimensioni
diverse. Iniziare a colare un po’ di mousse
Vietnam e con una sac-a poche mettere la
gelée di zenzero e menta. Poi aggiungere
uno strato di cake Vietnam. Ripetere il tutto
un’altra volta. Chiudere lo stampo con un po’
di mousse e inserire la base croccante. Mettere
in abbattitore. Togliere gli stampi, capovolgere
e glassare con il Miroir Glassage Chocolat Noir
riscaldato a 38°C.

Dal Vietnam...
Cube Zen.
Cube Zen fa parte del ricettario
dei maestri del Chococake Award
Ia edizione, la raccolta di ricette
sviluppate da Roberto Rinaldini,
Davide Malizia, Sebastiano Caridi,
Alfonso Pepe, Antonio Daloiso,
Boris Willo e Rocco Tribuzio
(vincitore Ia edizione) in seguito
al Vietnam Cocoa Tour, il viaggio
alla scoperta delle piantagioni di
cacao da cui ha origine Belcolade
Origins Vietnam 73.
In questa ricetta il maestro Boris
Willo ha unito l’aroma intenso
di Vietnam 73 con il gusto
deciso dello zenzero, creando un
connubio perfetto tra il profumo
acido del cioccolato e le note
piccanti della spezia.

The Ultimate

Chococake Award

Il ricettario dei Maestri
Deliziose creazioni realizzate da esperti Maestri Pasticceri utilizzando Vietnam 73,
straordinario monorigine fondente della linea Belcolade Origins

Boris Willo

