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ZOOM SU...

Nasce tutto da qui...
All’origine è la madre

Nel Nord Italia, nella regione Liguria, esiste una Madre che dal 
1923 viene rinfrescata ogni singolo giorno, grazie al metodo 
tradizionale dei rinfreschi. Dopo un processo lungo ed accurato 

di 36 ore, si ottiene quello che chiamiamo “lievito naturale italiano”. 

Tutto ha origine qui, dalla Madre e dal lavoro costante di chi, negli 
anni, se ne è preso cura ed ha permesso che l’eredità organolettica di 
questo ingrediente non andasse perduta.

Puratos, grazie alla sua esperienza ed abilità tecnologica, è riuscita 
ad ottenere una sinergia unica, utilizzando e potenziando le 
caratteristiche della Madre e realizzando prodotti in linea con il 
mercato, capaci di soddisfare le esigenze dei consumatori moderni, 
sempre più attenti a quello che consumano ed alla ricerca del miglior 
bilanciamento tra gusto e salute.

Nasce quindi O-tentic Mediterraneo, un prodotto per panificazione 
unico, a base di lievito naturale italiano, ultimo nato della gamma 
O-tentic, che si aggiunge alle varianti Durum e Origin.

O-tentic Mediterraneo consente di ottenere prodotti finiti con un 
profilo aromatico fatto di note fermentate e di cereali. Grazie alla 
sua innovativa formulazione permette di realizzare, con eccellenti 
risultati in termini di texture, volume e gusto, molti prodotti tipici 
della tradizione italiana: focacce, stirate, grissini e non solo. O-tentic 
Mediterraneo, permette di ottenere anche fragranti croissant e 
deliziose brioche!

Indicazioni per impiegare O-tentic al meglio: 

• Il dosaggio standard suggerito è del 4% ma può essere adattato 
alle situazioni, tempistiche e processi di lavorazione di ciascun 
panettiere.

• Non utilizzare una farina eccessivamente forte.

• Controllare il tempo dell’impasto per ottenere una pasta ben 
lavorata ed omogenea.

• Nel caso sia necessario eliminare la lievitazione delle preforme, 
aumentare il riposo dell’impasto e la lievitazione finale.

Confezione: Scatola da 10 kg
(10 sacchi da 1 kg).
Dosaggio: 4% sul peso della farina.
Conservazione: 12 mesi
(imballo originale non aperto).
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Suggerimenti
È possibile realizzare una 
buonissima versione vegetariana 
farcendola con scarola o friarielli, 
tipica verdura napoletana.

Parigina

Procedimento
Impasto: Impastare tutti gli ingredienti sino ad 

ottenere una pasta omogenea. Lasciare puntare 15 min.

Pasta sfoglia: Impastare sino a formare il pastello.

Lasciare in frigorifero per un’ora. Stendere poi 

l’impasto, incastonare il burro e dare una piega a 4. 

Rimettere la pasta in frigorifero e ripetere l’operazione 

altre 3 volte. Lasciare a riposo per 12 ore.

Composizione: Stendere 900/1000 g di impasto 

lievitato all’interno della teglia, cospargere con 

pomodoro precedentemente condito con sale ed olio. 

Porvi in modo omogeneo uno strato di mozzarella (o 

provola), prosciutto cotto. Lasciare lievitare in cella a 

30°C U.R. 75% per circa 45 min. Ricoprire il tutto con 

un leggero strato di pasta sfoglia laminata molto sottile 

precedentemente forata con il buca sfoglia. Dorare con 

Sunset Glaze. Cuocere a 180°C per circa 30/35 min.

Preimpasto 
Farina Nazionale W220 1000 g
Acqua 550 g
O-Tentic Mediterraneo 40 g
Sale 20 g

Pasta Sfoglia
Farina Nazionale W300 1000 g
Acqua 450 g
Sale  20 g
S500 Sfoglia  20 g
Mimetic (impasto) 100 g
Mimetic (laminazione) 750 g

Decorazione
Sunset Glaze CL 100 g
Acqua 20 g

Ricetta campana tratta dal libro “Focacce e dintorni”

“L’ommo adda essere comm’ò presutto: né troppo grasso né troppo asciutto.”
 L’uomo deve essere come il prosciutto:

non troppo grasso non troppo magro.

Sunset Glaze CL
Sostituto UHT 
dell’uovo per dorare 
e lucidare prodotti 
da forno dolci e 
salati. Di semplice 
e rapido utilizzo, si 
applica con pennello 
o con macchine 

spray prima della cottura di croissant 
e prodotti sfogliati, ma anche lievitati 
dolci, panini e prodotti salati. La 
doratura può essere graduata a seconda 
delle esigenze diluendo con acqua. 
Nessun rischio batterico e nessuna 
cessione di odore perché non contiene 
uovo.

Confezione: Tetrapak 12 x 1 l

Dosaggio: Pronto all’uso

Conservazione: 9 mesi nel suo 
imballo originale
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Lo sapevi che?
Nato forse nel medioevo e giunto 
in Trentino da Bolzano e dintorni, 
il Lagrein è ottenuto dagli 
omonimi vitigni a frutto rosso, già 
coltivati nel XVII secolo dai Padri 
benedettini all’interno dei conventi 
dei muri di Gries.
Dal 1991 esistono vitigni di 
Lagrein anche in Australia, 
principalmente nella zona sudest 
del paese.
Dalle uve Lagrein si ottengono 
vini dall’acidità medio-alta, basso 
pH e molto tannici.

Suggerimenti
Per esaltare ancora di più il 
gusto, prima della cottura, 
guarnire con semi di finocchietto 
o papavero.

Focaccia al vino Lagrein

Procedimento
Impasto: Impastare tutti gli ingredienti sino ad 

ottenere un impasto omogeneo. Fare puntare la 

massa per 45/60 min. Pezzare le “lingue” da 500 

g e sistemarle due per teglia 60x40 cm avendo 

l‘accortezza di allungarle e stenderle bene. Lasciar 

riposare 10 min. e rischiacciare le stesse per 

sistemarle adeguatamente. Condire con salamoia 

e sale grosso. Far lievitare in cella a 30°C con U.R. 

75% per circa 60 min. Cuocere in forno a 220/230°C 

per circa 15/20 min.

Salamoia: Mescolare con frusta per amalgamare 

perfettamente gli ingredienti. Dopo la cottura 

spennellare con olio extravergine di oliva.

Impasto 
Farina Nazionale W220 1000 g
Vino Rosso Lagrein 300 g
O-Tentic Mediterraneo 40 g
Acqua 350 g
Olio evo 40 g
Sale 20 g

Salamoia
Acqua  100 g
Olio evo 100 g
Sale 10 g

Ricetta trentina tratta dal libro “Focacce e dintorni”

“A no magnar te vai ‘n ten mùc.”
A non mangiare ti indebolisci.
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Lo sapevi che?
Lo zafferano ha il grande pregio 
di non aggiungere grassi e 
fornisce pochissime calorie. 
Infatti l’apporto calorico di questa 
spezia è praticamente nullo: una 
confezione da 0,15 g è meno di 
1 Kcal e contiene 0,0087 g di 
grassi. Inoltre, grazie ai suoi aromi 
naturali, favorisce la digestione e 
la riattivazione del metabolismo

Suggerimenti
Si accompagna molto bene anche 
a zucchine trifolate e formaggi a 
pasta morbida.

Procedimento
Impastare tutti gli ingredienti sino ad ottenere un 

impasto omogeneo. Aggiungere lo zafferano sino 

ad ottenere il colore desiderato. Fare puntare la 

massa per 20 min. in cella a 30°C U.R. 75%. Pezzare 

la pasta del peso di 150 g e formare dei filoni.

Sistemare in teglie leggermente unte e lasciar 

lievitare in cella per circa 30 min. Incidere “a spiga“ 

nei due lati, formare al centro un avvallamento 

e farcire a piacere con olive, pomodori, cipolle e 

pancetta a cubetti. Lasciar lievitare in cella a 30°C 

U.R. 75% per altri 30/45 min. Spennellare d’olio, 

condire con sale e pepe. Cuocere a 220/230°C con 

valvola chiusa per circa 15/20 min.

Impasto 
Farina Nazionale W220 1000 g
O-Tentic Mediterraneo 40 g
Acqua 550/600 g
Olio evo 40 g
Sale 20 g
Zafferano dell’Aquila q.b 

FARCITURA
Olive q.b.
Pomodori ciliegino q.b.
Cipolle q.b.
Pancetta q.b.

Bacchette allo zafferano
Ricetta abruzzese tratta dal libro “Focacce e dintorni”

“Tra lu mar e la mun tagn ci sta pur la campagn.”
Tra il mare e la manotagna ci sta pure la campagna.
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Linea Margarine

ZOOM SU...

Dall‘eccellente lavorabilità e plasticità, per ogni tipologia di applicazione dolce e salata di 
alta qualità, le margarine delle linee Aristo e Aloha si caratterizzano per la persistente e 
delicata aromatizzazione.
L‘intera linea di prodotti è realizzata senza grassi idrogenati, è idonea all‘alimentazione 
vegana e non contiene glutine.

Informazioni tecniche: 

Confezione: 
• Placche: 10 kg (5 x 2 kg)
• Blocchi: 10 kg (4 x 2,5 kg)

Conservazione: 6 mesi in luogo 
fresco e asciutto, nel suo imballo 
originale. Temperatura compresa 
tra 16-20°C. 

• Aristo Croissant Placche

• Aristo Sfoglia Placche

• Aristo Cake Blocchi

• Aristo Crema Blocchi

• Aloha Croissant Placche

• Aloha Sfoglia Placche

• Aloha Sfoglia Blocchi

• Aloha Cake Blocchi

ARISTO

ALOHA

NUOVA FORMULA
MIGLIORATA
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Simone Ghirardi

Suggerimenti
È possibile realizzare un’altra 
versione della farcitura, 
utilizzando crema al cioccolato in 
sostituzione dei Chunks.

Danese foresta nera

FarcituraImpasto
Farina 1000 g 
Acqua  450 g
Zucchero 100 g
Lievito Levante 50 g
Mimetic Incorporation  50 g
S500 CL  20 g
Sale 20 g
Aloha Croissant 500 g
Totale 2190 g

Vivafil Ciliegia 35% 1000 g
Belcolade Chunks 10 MM Noir 200 g

Decorazione 
Sunset Glaze CL
Harmony Sublimo Glaze & GO

Procedimento

Tempo di impasto 4 min. bassa e 5 min. alta velocità.

Temperatura impasto 21°C.

Riposo 5 min. a temperatura ambiente

Stesura A 7 mm

Riposo 30 min. in freezer a -18°C

Laminazione Due pieghe semplici

Riposo 30 min. in frigo  a 4°C

Laminazione Una piega semplice e stendere a 4,5 mm

Formatura

Formatura Tagliare dei quadrati di 9x9 cm e dare la forma

Fermentazione finale 120 min. a 28°C e 80% HR

Decorazione pre cottura

Lucidare con Sunset Glaze CL, quindi farcire.

Cottura 

Temperatura forno 205°C

Tempo di cottura 18 min.

Decorazione post cottura

Lucidare con  Harmony Sublimo Glaze & Go

Vivafil
Vivafil è la linea 
professionale di 
farciture frutta 
multiuso prodotta 
in Italia, con 
percentuale di frutta 
garantita. Passate 
pronte all’uso che 

si caratterizzano per una struttura 
cremosa e direttamente spatolabile, 
ideali quindi per l’utilizzo con sac à 
poche. Multiuso: sono indicate per 
tutte le applicazioni di pasticceria e 
prodotti da forno, sia per utilizzo ante 
forno sia per farcitura post cottura.

Confezione: Secchiello da 13  e 7 kg

Dosaggio: Pronto all’uso

Conservazione: 18 mesi nel suo 
imballo originale

Senza anidride solforosa
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Alessandro Nirchio

Suggerimenti
Mantenendo inalterate le dosi 
della ricetta, è possibile realizzare 
un hamburger croissant salato, 
sostituendo Vivafil Fragola e 
marzapane con salumi 
e formaggi.

Hamburger croissant

Impasto Farcitura
Farina   850 g
Acqua  450 g
Farina integrale  150 g
Uova 100 g
Lievito Levante 60 g
Zucchero 50 g
Mimetic Incorporation 50 g
S500 CL 20 g
Sale  20 g
Aristo Croissant 500 g
Totale 2250 g

Cremfil Classic cacao
Vivafil Fragola 35%
Marzapane 

Decorazione
Sunset Glaze CL

Impasto
Tempo di impasto 4 min. bassa e 5 min. ad alta velocità
Temperatura impasto 21°C
Riposo 5 min. a temperatura ambiente
Stesura A 7 mm
Riposo 30 min. in freezer a -18°C
Laminazione Due pieghe semplici
Riposo 30 min. in frigo  a 4°C
Laminazione Una piega semplice e stendere a 2 mm
Formatura

Forma 
Tagliare dei nastri di altezza 20 cm, arrotolare a spirale di 2,5 cm di diametro. 
Inserire in piccoli stampi da hamburger

Lievitazione finale 80% di lievitazione finale  per circa 90 min.
Decorazione pre cottura
Vaporizzare con  Sunset Glaze CL
Abbattere
Abbattere Abbattere fino ad una temperatura di -9°C
Stoccaggio -18°C
Cottura
Scongelamento A temperatura ambiente per 30 min.
Temperatura forno 210°C
Tempo di cottura 16 min. con vapore iniziale
Guarnizione post cottura
Tagliare a metà la pasta, farcire con Cremfil Ultim Chocolate, aggiungere un quadrato di marzapane e 
completare con la farcitura alla fragola 

S500 CL
S500 CL è il 
coadiuvante 
multifunzionale 
dalle eccellenti 
performance 
che racchiude 
tutta la forza di 
un marchio di 

qualità comprovata e riconosciuta. 
Completamente senza emulsionanti ed 
a base di lievito naturale. Un prodotto 
che risponde alle esigenze di chi vuole 
produrre prodotti di qualità eccellente 
in linea con i trend di mercato. 
Utilizzabile in ogni applicazione di 
panificazione

Conservazione: 9 mesi 

Utilizzo: 1%

Confezione: Sacco da 20 Kg
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Turbante esotico

Suggerimenti
Per dare un tocco ancora più 
esotico al prodotto è possibile 
ricoprire la superficie con la 
crema e guarnire con spicchi 
di frutta tropicale.

Mirco Rossi

Impasto Farcitura
Farina  1000 g
Acqua  480 g
S500 CL   20 g
Zucchero 80 g
Uova 50 g
Lievito Levante 50 g
Sale 20 g
Aloha Croissant 500 g
Totale 2180 g

Cremyvit 4x4 400 g
Purea  di maracuja 1000 g

Impasto

Tempo di impasto 4 min. bassa e 5 min. ad alta velocità

Temperatura impasto 21°C

riposo 5 min.

Stesura A 7 mm

Riposo 30 min. in freezer a -18°C

Laminazione Due pieghe semplici

Riposo 30 min. in frigo a 4°C

Laminazione Una piega semplice. Stendere a 2,5 mm

Formatura

Formatura 
Tagliare dei nastri di altezza 25 cm e larghezza 4 cm. Arrotolare a spirale attorno 
a dei tubi e mettere in stampi cilindrici

Lievitazione finale 120 min. A 28°C  80% HR

Cottura

Temperatura forno 205°C

Tempo di cottura 18 min

Guarnizione post cottura

Rimuovere i tubi e farcire con la crema al maracuja

Cremyvit 4x4
Mix in polvere per 
la realizzazione di 
creme pasticcere. 
Particolarmente 
versatile, può 
essere preparato 
con acqua o latte, 
sia a freddo che 

a caldo. Eccellente come base per 
mousse o chantilly, è perfettamente 
stabile in cottura e surgelazione. 
Cremyvit è facilmente personalizzabile 
aggiungendo aromi, panna o altri 
ingredienti.

Confezione: sacco 15 kg

Conservazione: 9 mesi 

Dosaggio: 375-400 per 1lt di latte o 
acqua
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Simone Ghirardi

Suggerimenti
Per ottenere una variante 
“autunnale” della monoporzione 
è possibile realizzare il cake al 
cioccolato utilizzando il Tegral 
Belgian Chocolate Cake.

Ginger-orange dream

Procedimento 
Cake Arancia: Miscelare in planetaria con la foglia 

tutti gli ingredienti sino ad ottenere una massa omo-

genea. Stendere con la raplette su dei tappetini in si-

licone uno strato alto 3mm. Cuocere a 185°C per 8 min.

Farcitura: Stendere un leggero strato di confettura 

extra all’arancia e zenzero su un layer cake e chiu-

dere con un secondo strato. Porre in abbattitore e, 

quando ben congelato, creare con un coppapasta 

gli inserti di 2,5 cm. Porre nuovamente in freezer e 

mantenere in negativo fino all’utilizzo.

Mousse: Portare a bollore la crema vegetale Passio-

nata e versare sul cioccolato Lait Selection. Quando 

il composto  sarà omogeneo e raggiungerà una tem-

peratura di circa 35°C, aggiungere la crema vegetale 

semi-montata. Miscelare nuovamente creando una 

mousse soffice. Colare in uno stampo cilindrico con-

cavo, sino a ¾  dell’altezza.  Inserire l’inserto conge-

lato e porre in abbattitore.

Massa: Sciogliere il burro di cacao e miscelare al 

cioccolato, anch’esso sciolto a 45°C. Unire il coloran-

te arancione.

Cremoso Agrumi: Portare a bollore il latte e la crema 

vegetale Passionata. Versare sui tuorli e lo zucchero 

miscelati in precedenza e portare il tutto a 82°C. Ag-

giungere la gelatina reidratata. Incorporare le farci-

ture alla frutta e passare al mixer.

Decorazione: Sformare le monoporzioni. Spruzzare 

la massa velluto ad una temperatura di 28-30°C. Co-

lare il cremoso nella cavità del dolce ed applicare oro 

in fogli come decorazione.

Cake Arancia
Tegral Satin Creme Cake 1000 g
Uova 350 g
Olio di girasole 300 g
Succo d’arancia  225 g

Farcitura
Vivafil  “La tradizione” Arancia 70% e Zenzero q.b.

Mousse
Passionata 250 g
Belcolade Lait Selection Cacao Trace 420 g
Passionata 350 g

Massa Velluto
Belcolade  puro Burro di Cacao 40 g
Belcolade Blanc Selection 60  g
Colorante arancione lipo q.b

Cremoso Agrumi
Latte 250 g
Passionata 250 g
Gelatina in fogli 4 g
Zucchero 90 g
Tuorli 120 g
Vivafil Arancia 15% 70 g
Vivafil Limone 15% 70 g

Decorazione
Oro in fogli q.b

Vivafil La tradizione
La nuova linea 
Puratos di confetture 
extra, Vivafil La 
tradizione, nasce da 
un’attenta selezione 
degli ingredienti e 
una continua ricerca 
sugli abbinamenti.

Confetture extra con zucchero di 
canna, dal sapore autentico e naturale 
della frutta, ricchissime di morbidi 
pezzi di frutta.

Confezione: Secchiello da 4 kg

Dosaggio: Pronto all’uso

Conservazione: 6 mesi nel suo 
imballo originale

Senza conservanti, aromi e coloranti
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Suggerimenti
Per dare un tocco orientale è 
possibile aromatizzare la mousse 
aggiungendo infuso di té alla rosa 
nel latte.

Nicola Visceglia

Procedimento
Sablé Breton: Montare in planetaria i tuorli d’uovo e 
lo zucchero semolato. Aggiungere il grasso Mimetic 
Incorporation in struttura “pomata” ed infine  farina 
e lievito chimico setacciati insieme. Rendere l’impasto 
omogeneo e stenderlo ad uno spessore di 3 mm. Rita-
gliare con lo stampo una monoporzione del diame-
tro 7 cm. Cuocere a 160°C per 15 minuti circa. 
Biscuit Tè Matcha: Montare in planetaria con la frusta 
per circa 8 min. a velocità sostenuta tutti gli ingredienti, 
sino ad ottenere una massa ben areata. Stendere dei la-
yer alti 3 mm e cuocere a 200°C per 4 min., con leggera 
immisione di vapore (ove possibile).
Farcitura: Stendere un leggero strato di confettura 
extra al lampone e rosa su un layer biscuit e chiudere 
con un secondo. Porre in abbattitore. Una volta conge-
lato creare con un coppapasta gli inserti di 4 cm. Porre 
nuovamente in freezer e mantenere in negativo fino 
all’utilizzo.
Mousse: Portare a bollore latte e crema vegetale Pas-
sionata. Versare sui tuorli e portare ad 82°C. Versare, 
passando al setaccio, sul cioccolato bianco ed il burro 
di cacao. Miscelare e, quando la massa omogenea rag-
giungerà la temperatura di 35°C, aggiungere la crema 
vegetale semi-montata. Colare per metà di uno stampo 
di diametro 6 cm e porvi l’inserto congelato. Mettere 
in abbattitore.
Massa Velluto: Sciogliere il burro di cacao e miscelare 
al cioccolato, anch’esso sciolto a 45°C. Aggiungere il 
colorante rosso, creando una leggera sfumatura rosa e 
portare la miscela colorata ad una temperatura di 28-
30°C. Applicare la massa velluto su metà della mousse.
Decorazione: Sciogliere a microonde Carat Decorcrem 
White. Aggiungere il colorante, dando una sfumatura 
rosa simile alla massa Velluto. Applicare sulla rima-
nente parte della mousse creando un’onda. Porre in 
decorazione dei petali di rosa passati in albume e zuc-
chero e successivamente posti in stufa a 40°C per 12 
ore, lasciandoli asciugare.

Sablé Breton 
Tuorlo d’uovo 160 g
Zucchero semolato 320 g
Mimetic Incorporation  320 g
Farina  biscotto  450 g
Lievito chimico 10 g

Biscuit Tè Matcha
Tegral Biscuit 500 g
Uova 375 g
Acqua 50 g
Tè Matcha in polvere 3 g

Farcitura
Vivafil  “La tradizione” Lampone 70% e  Rosa q.b.

Mousse Cioccolato bianco
Latte 160 g
Passionata 160 g
Tuorli d’uovo 60 gr
Belcolade  Blanc  Intense 590 g.
Belcolade Puro Burro di Cacao 30 g
Passionata 460 g

Massa Velluto
Belcolade Puro Burro di Cacao 40 g
Belcolade Blanc Selection 60  g
Colorante rosso lipo q.b.

Decorazione
Carat Decorcrem  White q.b.
Colorante rosso lipo q.b.
Petali di rosa q.b
Albume q.b.
Zucchero semolato q.b.

Petalo di rosa

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
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ZOOM SU...

Tegral Dolcinote 100
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

QUALITÀ
 Sapore ricco e fragrante, freschezza prolungata, volume eccellente, struttura perfetta, ritenzione 
 dell’umidità e conservazione ottimali.

Tecnologia

Soft’r
Melting

La tecnologia Soft’r Melting, presente in tutti i prodotti della gamma Dolcinote, assicura: 
struttura perfetta, sofficità extra per tutta la shelf life, eccellente resilienza, sensazione di 
scioglievolezza, alto livello di umidità, masticazione corta.

GUSTO UNICO
 Contiene lievito naturale italiano, per dare ai tuoi prodotti un sapore sempre autentico e genuino.

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

VERSATILITÀ
 Panettoni, colombe, veneziane, pandori, brioche, croissant, panfrutti, specialità regionali e tanto altro.
 Le delizie dalla tradizione artigianale, personalizzate come vuoi tu!

ZERO SPRECHI
 Un solo prodotto per tutti i tuoi lievitati, evitando gli sprechi.

 Il Lievito Naturale Italiano, tanti vantaggi:

Dona struttura e tolleranza all’impasto

Migliora l’aspetto del prodotto finito

Maggiore freschezza

 Alveolatura tipica

Co
nt

ien
e Lievito Naturale Italiano

Confezione:
Sacco 15 kg

Dosaggio:
100% sul peso della 
farina

Conservazione:
6 mesi nel suo imballo 
originale
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“Delizia al limone”

Antonio Montalto

Suggerimenti
Per chi desidera realizzare lievitati 
completamente Clean Label, 
è possibile utilizzare il Tegral 
Dolcinote 100 CL.

Procedimento
Pre-impasto: Impastare Tegral Dolcinote 100, acqua, tuorli e 
lievito. Quando la pasta è omogenea aggiungere il burro e conti-
nuare la lavorazione sino ad ottenere un impasto liscio. Lasciar 
lievitare a 26/27°C U.R.75% per 12-14 ore fino alla quadruplica-
zione della pasta.
Impasto: Impastare il preimpasto, Tegral Dolcinote 100 e farlo 
asciugare per bene. Successivamente, aggiungere  la crema al li-
mone, preparata il giorno precedente e conservata a 4°C. Quan-
do l’impasto risulta liscio, aggiungere il miele fino ad ottenere 
un impasto legato ed elastico. Aggiungere il burro, fino a forma-
re un impasto liscio e ben omogeneo. Far puntare in cella per 1 
ora a 30°C U.R.75%. Pesare la quantità di pasta desiderata e fare 
la preforma. Lasciare riposare 15-20 min., pirlare e posizionare 
negli appositi pirottini. Far lievitare per 4-5 ore (30° U.R.75%) 
finché il centro del panettone non raggiunga il centro dello 
stampo. Incidere la superficie con un taglio a croce e porre al 
centro un pezzo di burro. Cuocere a 165°C per 45 min. (con 500g 
di pasta, per 55 min. con 1000 g), aprendo la valvola gli ultimi 10 
min. A fine cottura, appendere capovolti con gli appositi ganci, 
fino al completo raffreddamento. 
Crema al limone (impasto): Miscelare zucchero e tuorlo d’uo-
vo. Versare il succo di limone e l’acqua. Cuocere il tutto a 82°C. 
Togliere dalla fonte di calore e quando il composto arriva a 40°C 
aggiungere il burro e la buccia di limone. Emulsionare il tutto e 
conservare a 4°C fino all’utilizzo.
Crema al limone (farcitura): Inserire in una planetaria munita 
di foglia, il Cryst-o-fil  a temperatura ambiente, il limoncello e 
lo zucchero invertito. Montare il tutto, finché non risulti una 
crema ben areata e soffice. Tagliare i panettoni in due strati, ba-
gnarli leggermente con la bagna al Limoncello e farcire con uno 
strato di crema prima di sovrappore ogni strato.
Cioccolato plastico: Scaldare ad una temperatura di 50°C lo sci-
roppo di glucosio e lo sciroppo di zucchero. Sciogliere a 40°C il 
cioccolato bianco. Unire i due composti e lavorarli con una spa-
tola prima, con le mani poi, fino ad ottenere un impasto liscio e 
asciutto. Decorare il panettone come da foto o a vostro piacere, 
anche con l’aiuto di burro di cacao colorato giallo e verde.
Bagna al limoncello: Portare ad ebollizione acqua e zucchero. 
Far raffreddare e aggiungere il limoncello. Conservare a 4°C fino 
al momento dell’utilizzo.

Pre-impasto 
Tegral Dolcinote 100 1500 g
Lievito levante 4 g
Acqua  500 g
Burro 82% m.g. 350 g
Tuorlo d’uovo 200 g
Totale preimpasto 2554 g

Impasto Finale
Preimpasto 2454 g
Tegral Dolcinote 100 1200 g
Crema al limone (impasto) 1400 g
Miele d’acacia 50 g
Burro 82% m.g. 200 g

Crema al limone (Impasto)
Succo di limone 300 g
Acqua 150 g
Zucchero 400 g
Tuorlo d’uovo 400 g
Burro 82% m.g. 150 g
Buccia di limone grattata q.b.

Crema al limone (Farcitura)
Cryst-o-fil bianco 1000 g
Limoncello 42% Vol 150 g
Zucchero invertito 50 g

Cioccolato plastico
Belcolade Blanc Selection 1000 g
Sciroppo di glucosio 300 g
Sciroppo di zucchero 150 g
Belcolade Puro Burro di Cacao q.b.
Colorante liposolubile giallo q.b.
Colorante liposolubile verde q.b.

Bagna al limoncello
Acqua  1300 g
Zucchero 700 g
Limoncello 42% Vol 350 g

 Il Lievito Naturale Italiano, tanti vantaggi:

Dona struttura e tolleranza all’impasto

Migliora l’aspetto del prodotto finito

Maggiore freschezza

 Alveolatura tipica

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
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alla scoperta di Cacao-Trace e delle origini del cacao
ALLA SCOPERTA DELLE ORIGINI DEL CIOCCOLATO E DEL 
PROGRAMMA CACAO-TRACE
Le rigogliose piantagioni di cacao vietnamite sono state nuo-
vamente le protagoniste di uno straordinario viaggio nel delta 
del fiume Mekong, 1° premio della terza edizione del concorso 
“The Ultimate Chococake Award”. Ad aggiudicarsi l’avventura 
di quello che abbiamo chiamato “Vietnam Cocoa Tour” il 
giovanissimo pasticcere Andrea Buosi, 21 anni di Venegono 
Superiore (VA), che il 24 gennaio si è classificato al 1°posto 
con la sua torta “Hanami”, ispirata alle fioriture primaverili 
del Fiappone e a base di Belcolade Origins Vietnam 45 e del 
Praliné Pistache 52%. 
Insieme ad Andrea in questa indimenticabile avventura i pas-
ticceri: Vincenzo Tiri, Mario Bacilieri, Claudio Gatti, Lorenzo 
Buosi, Boris Willo. Special guest Ottavio Chiriotti di Chiriotti 
Editori e Atenaide Arpone, responsabile di divisione presso 
DBInformation.

VISITA CULTURALE SUL DELTA DEL MEKONG
Zaino in spalla come ogni viaggio-avventura che si rispetti, il 
gruppo ha iniziato il tour visitando il famoso mercato galleg-
giante di Cai Be, sul delta del Mekong, incontrando i mestieri, 
i colori, i profumi e i sapori di una cultura tanto lontana 
quanto affascinante.

VISITA ALLE PIANTAGIONI CACAO-TRACE
Il tour è proseguito nelle rigogliose piantagioni di cacao 
che crescono sul delta del Mekong, la culla di questo frutto 
straordinario. Il gruppo ha potuto conoscere e toccare con 
mano dove e come nasce una pianta di cacao e la prima fase 
del programma di sostenibilità Cacao-Trace. Oltre a formazi-
one e supporto nella coltivazione, infatti, Puratos riconosce 
ai contadini un “Bonus Cioccolato” di 10 centesimi per ogni 
kg di cioccolato venduto di alta qualità. Questo assicura una 
relazione di reciproco beneficio, in quanto i contadini possono 
godere di profitti maggiori dalla coltivazione del cacao, mentre 
gli amanti del cioccolato godranno di un prodotto dal gusto unico.

IL CENTRO DI RACCOLTA E FERMENTAZIONE DEL CACAO 
Il viaggio è proseguito dalla piantagione verso il centro di rac-
colta e fermentazione a Ben Tre, fiore all’occhiello di Puratos 
Grand-Place. La fermentazione è un passaggio essenziale 
per consentire lo sviluppo degli aromi delle fave di cacao e 
avviene collocando le fave appena estratte in grandi cassoni 
di legno coperti da teli di juta. Puratos controlla attentamente 
questo processo e solo le fave della più alta qualità diven-
tano cioccolato Cacao-Trace. Successivamente, nella serra di 
essicazione, il cacao  viene posto ad asciugare e, al termine, 
confezionato in sacchi di juta e preparato per l’esportazione.

TOUR DI PASTICCERIE E CIOCCOLATERIE LOCALI
Ultima tappa del Vietnam tour è stata, infine, un affascinante 
tour delle più importanti pasticcerie e cioccolaterie del luogo. 
Un’occasione per osservare e trarre ispirazione dai prodotti 
finiti realizzati con cacao vietnamita di altissima qualità.

Il Vietnam Cocoa Tour è molto di più che il primo premio del 
nostro concorso Chococake Award: è un viaggio che rappre-
senta un’occasione imperdibile per esplorare e conoscere da 
vicino le origini del cioccolato e allo stesso tempo confrontarsi 
con culture tanto affascinanti quanto distanti dalla nostra. Per 
un pasticcere che ha la fortuna di lavorare quotidianamente 
con il cioccolato, rappresenta un’occasione unica di cono-
scenza, esplorazione e apprendimento. 

Vietnam Cocoa Tour2018
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I nostri appuntamenti
Visita in Italia del grande Maestro Stéphane Leroux

Stéphane Leroux è uno tra i più affermati maestri pasticceri al mondo. Tec-
nica innovativa, creatività e talento fanno di lui un vero prodigio della ciocco-
lateria, capace di realizzare creazioni che ipnotizzano alla sola vista. A maggio 
trascorrerà una settimana in Italia, durante la quale condividerà la sua arte e 
le innovative creazioni presenti nel suo ultimo libro-capolavoro “Bleu Choco-
lat” una collezione di oltre 100 pieces sorprendenti.
 “Il cioccolato è un ingrediente eccezionale che mi ossessiona e mi impressiona 
senza fine…” dice Stéphane.

Scopri le sue date:

23 maggio Bleu Chocolat con Stéphane Leroux presso Innovation Excellence Center Torino, in part-
nership con Rossetto S.r.l. Via Caluso 43 - 10035 Mazzè (To)
Il Master esclusivo firmato Belcolade con Stéphane Leroux; un’occasione unica per vedere un grande Maestro 
all’opera!  

21 e 22 maggio presso Milan Marriott Hotel
Anche quest’anno Puratos e Belcolade saranno presenti a WPS 2018, dove il Maestro Leroux, oltre ad essere 
uno dei relatori del convegno, sarà a disposizione del pubblico per firmare le copie del suo ultimo libro “Bleu 
Chocolat”, che per l’occasione sarà acquistabile presso lo stand Belcolade!

25 maggio Bleu chocolat con Stéphane Leroux presso Cast Alimenti, Via Serenissima, 5 - 25135 
Brescia BS
Evento a numero chiuso nella “scuola dei mestieri del gusto” più famosa d’Italia. Un’occasione imperdibile per 
conoscere il grande Maestro e vedere dal vivo la realizzazione delle sue opere d’arte.

EVENTI
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14/05/18 presso IEC TORINO in partnership con Rossetto S.r.l. Via Caluso 43 - 10035 Mazzè (To)
DAVIDE MALIZIA - FRUTTA E ABBINAMENTI INNOVATIVI IN PASTICCERIA
Un’imperdibile formazione con protagonista il gusto delle confetture extra Vivafil La tradizione.

5/06/18 presso IEC TORINO in partnership con Rossetto S.r.l. Via Caluso 43 - 10035 Mazzè (To)
SILVIA FEDERICA BOLDETTI - REINTERPRETAZIONE PASTICCERIA PER L’ESTATE
Un’esclusiva formazione con il gusto unico dei cioccolati Belcolade e dei Praliné PatisFrance.

19/06/18 presso IEC Bari in partnership con Cascarano Capurso (BA) - via Casamassima 56, Z.I. Industriale
SILVIA FEDERICA BOLDETTI - REINTERPRETAZIONE PASTICCERIA PER L’ESTATE
Un’esclusiva formazione con il gusto unico dei cioccolati Belcolade e dei Praliné PatisFrance.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON I NOSTRI MASTER



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

Seguici su 

SCOPRI TUTTE LE DATE DEI CORSI E DELLE DIMOSTRAZIONI DEI 
NOSTRI INNOVATION CENTER SU WWW.PURATOS.IT

TRAINING
Corsi pratici dedicati 
a topic specifici, che 

si chiudono con un 
attestato di frequenza. 

DEMO 
Attività divulgative 

puramente teoriche, 

tenute dai nostri 

technical advisor.

MASTER 
Lezioni o dimostrazioni,  
curate da professionisti  
di spicco del settore:  
le nostre guest star.


