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Caro lettore,
siamo arrivati quasi alla fine del 2018; le nostre edizioni di Vision Magazine ti hanno accompagnato 
nel corso dell’anno suggerendoti prodotti innovativi e spunti interessanti di ricette e applicazioni 
realizzate dai nostri Technical Advisor, ma non solo! 
E’ stato un anno di eventi e di occasioni importanti che vogliamo riassumerti in questa cronistoria: 

GENNAIO  
Partecipazione a Sigep Rimini, la fiera internazionale di settore, in cui si è svolta la finale della terza edizione del 
nostro concorso “The Ultimate Chococake Award”.

FEBBRAIO
Viaggio in Puratos HQ con alcuni dei più importanti maestri lievitisti del panorama italiano come: Denis Dianin, 
Daniele Lorenzetti, Grazia Mazzali, Salvatore Gabbiano, Renato Bosco, Alessandro Marra, Attilio Servi, Vincenzo Tiri, 
Anna Sartori e Mario Bacilieri, in visita alla Biblioteca del Lievito Madre di Saint-Vith.

APRILE
“Vietnam Cocoa Tour” alla scoperta delle piantagioni di cacao, il primo premio del vincitore del nostro concorso Andrea 
Buosi.

MAGGIO
Partecipazione a WPS 2018 con l’ospite d’eccezione Stéphane Leroux, maestro del cioccolato di fama internazionale.

LUGLIO
Belgian Chocolate Trip, il 2° premio del concorso Chococake Award con protagonista Pasquale Bevilacqua, 2° classificato. 
Un viaggio a Bruxelles alla scoperta dell’antica tradizione belga di lavorazione del cioccolato.
Sponsor con Belcolade dell’evento “Notte dei Maestri del lievito madre” a Parma e premiazione del grande Iginio 
Massari con il titolo di “Maestro dei Maestri”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

OTTOBRE
Partecipazione al Bakery 3.0, il congresso dedicato alla panificazione; 21 Ottobre presso Enterprise Hotel, Milano.

NOVEMBRE
Partecipazione all’evento “I Maestri del Panettone”, 24-25 Novembre presso il Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnolgia, Milano.

Editoriale



ZOOM SU...

Tegral Mix
Tutta la tecnologia Puratos in una gamma di mix di panificazione in linea con 
le tendenze di consumo e nel pieno rispetto delle aspettative nutrizionali del 
consumatore di oggi:

• Lievito madre italiano: gusto unico e struttura perfetta

• Clean Label: assenza di numeri E nell’etichetta del prodotto finito

• Certezza del risultato: tolleranza dell’impasto durante tutto il processo 
produttivo, eccellente volume e qualità costante

Clean
label Co

nt

ien
e Lievito Madre Italiano

Confezione:
Sacco 15 kg

Dosaggio:
100% sul peso della farina

Conservazione:
12 mesi nel suo imballo originale

Tegral Avena Tegral Farro Tegral Mais Tegral Segale Tegral Multicereali

Tegral Cereali bianco Tegral Zucca Tegral Patata Tegral Tartaruga Tegral Pane Arabo

O-tentic Mediterraneo, un prodotto unico a base di lievito madre italiano, ottenuto da una madre originaria del 
Nord dell’Italia, rinfrescata ogni giorno dal 1923.

Un processo di fermentazione lungo 36 ore che conferisce ai prodotti finiti un profilo aromatico fatto di note 
fermentate e di cereali.

O-tentic Mediterraneo permette, grazie alla sua innovativa formulazione, di realizzare una vasta gamma di 
prodotti tipici della tradizione italiana come focacce, grissini, brioche, croissant e naturalmente pane! con eccellenti 
risultati in termini di volume, texture e gusto.

Provalo con
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Lo sapevi che?
Conosci tutti gli utilizzi alternativi 
della zucca? Centrifugando la 
polpa si ottiene un succo utile 
soprattutto in casi di insonnia. 
I suoi fiori sono totalmente 
commestibili. I semi essiccati o 
cotti al forno e leggermente salati, 
sono un delizioso stuzzichino 
oltre che una carica di vitamine 
e minerali. Dagli stessi semi si 
ottiene, inoltre, un olio molto 
utile, utilizzato da secoli per la 
regolazione dell’intestino e per 
altre proprietà benefiche. 

Pan zucca

Impasto 
Tegral Zucca 1000 g

Acqua 540 - 560 g

O-Tentic Mediterraneo 40 g

Procedimento

Impastare 3 minuti prima velocità, 8 minuti seconda velocità

Puntatura 20 minuti 

Pezzatura / Riposo Spezzare l’impasto del peso desiderato e lasciare riposare per altri 15 minuti

Formatura Finale Per ottenere la classica forma a zucca, legare con uno spago per alimenti

Lievitazione 50-60 minuti a 30°C 75% U.R.

Temperatura forno 220-230°C con vapore

Tempo di cottura 25-30 minuti

Procedimento

Per un  Halloween da paura

Suggerimenti
Per ottenere la forma, devi 
capovolgere il pane tra una 
legatura e l’altra ed effettuare 
4 legature per ottenere un 
effetto “zucca” con 8 spicchi. 
Non stringere troppo il filo: con 
la lievitazione il pane crescerà 
ulteriormente

Mirco Rossi 
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Ingredienti 
Tegral Multicereali 1000 g

Acqua 250 g

Latte 250 g

Mimetic Incorporation 100 g

Zucchero 50 g

O-tentic Mediterraneo 40 g

Sunset Glaze CL q.b.

Puravita Decor MultiSeeds & Multiflakes q.b.

Pan canasta

Impastare 3 minuti prima velocità, 8 minuti seconda velocità

Puntatura 20 minuti

Formatura Spezzare l’impasto del peso desiderato, tornire e inserire nei pirottini

Lievitazione 45 minuti a 30°C 75% U.R. 

Decorazione Vaporizzare con Sunset Glaze CL diluito al 30%. Decorare con Puravita Decor 
MultiSeeds & Multiflakes

Temperatura forno 190°C forno statico

Tempo di cottura 25-30 minuti

Il panettone gastronomico delizia delle feste

Suggerimenti
Per tagliare il panettone gastronomico 
è importante trovare il giusto 
spessore delle fette che è di circa 
1 cm e mezzo. Una volta tagliati e 
farciti gli strati, va poi tagliato a 
spicchi formando vari tramezzini 
triangolari. Partendo dal centro 
della calotta, dividilo in 4 parti. E’ 
importante non farcirlo troppo tempo 
prima, altrimenti le fette di brioche 
assorbiranno l’umidità della farcitura 
indebolendo la compattezza.

O-Tentic Mediterraneo
Un prodotto unico 
a base di lievito 
madre 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.

Dosaggio: 4% sul peso della farina

Confezione: Scatola da 10 kg (10 
sacchetti x 1 kg)

Conservazione: 12 mesi (imballo 
originale non aperto)

Simone Ghirardi

Procedimento
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TEGRAL PURAVITA GRANI GERMINATI

NOVITÀ

Con il mix Tegral Puravita Grani 
Germinati si ottiene un pane 
naturalmente sano e gustoso. I grani 
che consumiamo normalmente sono 
“dormienti”, in attesa di crescere dar 
vita ad una pianta. Nel processo 
di germinazione, invece, vengono 
sproigionati importanti nutrienti 
come vitamine e minerali.

Inoltre nei grani germinati aumenta 
anche la quantità di amminoacidi 
che rendono il pane più ricco di 
proteine rispetto al comune pane 
integrale. 

La presenza di lievito madre, semi e 
miele consente di ridurre il contenuto 
di sale senza alterare la gustosità 
unica del pane.

Gi
ra

sol
e Germinato

Av
en

a G
erminata

Ce
ci

 g
er

minati

Fr
um

ent
oLin

o

Un delizioso gusto maltato
arricchito da note tostate

La
tt

ie
ro

Delicato

Ferm
entato

V
eg

et
ale

Note scure

Cotto

Burro

Panna

Latte

Affumicato

Liquirizia

Caffè

Terroso

Legnoso

Fruttato

Miele

Caramello

Lievito

Acido
Amaro
Salato
Dolce

Erba/Fieno

Carbone

Nocciola
Tostato

Maltato

Confezione:
Sacco 20 kg

Dosaggio:
100% sul peso della farina

Conservazione:
6 mesi nel suo imballo 
originale

FONTE
DI

FIBRE

RICCO
DI

VITAMINE

RICCO
DI

PROTEINE

Co
nt

ien
e Lievito Madre Italiano

Clean
label

I  claim si riferiscono a prodotti finiti
ottenuti seguendo le ricette base

Per un pane naturalmente sano e gustoso
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Enrico Ruggiero

Puravita Grani Germinati

Ingredienti
Tegral Puravita Grani Germinati 1000 g
Acqua +/- 550 g
Lievito 30 g 

Per un pane naturalmente sano e gustoso

Lo sapevi che?
I grani germinati sono dei grandi 
alleati per la alimentazione. 
Grani germogliati di cereali, 
legumi e semi donano al pane 
caratteristiche uniche.  Il risultato 
è un pane di facile digestione, 
assimilazione e dal sapore 
straordinario.

Procedimento

Impasto
Impastare Tegral Puravita Grani Germinati, lievito e acqua  per 5 minuti in 
prima velocità e 10 minuti in seconda, avendo l’accortezza di portare l’impasto 
finale sui 26°C

Risposo massa Fare un riposo di massa di 5 minuti a temperatura ambiente, coperto con un 
telo di plastica

Pezzatura Realizzare delle pezzature da 500 g e creare delle preforme rotonde con un 
riposo a temperatura ambiente per 15/20 minuti

Forma - Decorazione Creare una forma allungata e posizionare l’ostia Puravita sulla superficie

Riposo finale Far lievitare in cella a 30°C con il 75%U.R. per 40 minuti circa

Cottura Procedere con i tagli decorativi e infornare

Temperatura forno 230°C con immissione di vapore

Tempi di cottura 40 minuti di cui gli ultimi 10 minuti con valvola aperta
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NOVITÀ

Dosaggio: 100% completo

Shelf-life: 9 mesi

Confezione: Sacco da 10 kg ATM

Conservazione: Una volta aperto, il 

prodotto può essere conservato per 

massimo una settimana tra 0°C e +7°C

Il modo più semplice per fare il pane proprio come una volta

Un pò di storia...
Castelvetrano, un piccolo comune che si estende sulla costa sud occidentale della Sicilia 
in provincia di Trapani. Un paese tanto antico quanto affascinante che porta con sé i 
segni del passato più remoto e orgoglioso li mostra al mondo.
Solo qui, infatti, da oltre 2500 anni, si coltiva la Tumminia (o Timilia) un grano a ciclo 
breve (si semina a marzo e si raccoglie a giugno) che lavorato con macine a pietra 
produce una farina integrale ricchissima di elementi propri del germe di grano e della 
crusca, con un alto valore proteico e un basso indice di glutine.
Dal sapore leggermente dolce e ricco degli aromi tipici di terre illuminate da un caldo 
sole per 12 mesi l’anno, la Tumminia è uno dei segreti per realizzare il pane nero di 
Castelvetrano, presidio Slow Food.
Dalla ricerca Puratos nasce O-Tentic Tutto Grani Antichi, realizzato con semole di grani 
duri antichi siciliani macinate a pietra naturale.
 
Perchè scegliere i grani antichi? 
• Sono meno raffinati • Contengono meno glutine
• Sono lavorati in modo artigianale • Sono più digeribili
• Contengono più nutrienti • Il gusto è più caratteristico

Il risultato ottenuto è una combinazione unica di grani antichi e lievito madre, estremamente facile da usare: devi solo aggiungere 
acqua e...IL MIGLIOR RISULTATO È GARANTITO!

Gusto tostato

Mollica morbida 

Profumo caratteristico

Grani antichi di Sicilia

Eccellente struttura

Colorazione scura

Freschezza prolungata

Lievito madre o ttenu to da semola di grano duro di Sicilia
varie tà Tumminia macina ta a pie tra, grani an tichi di Sicilia

varie tà Tumminia, Biancollila e Bidì macina t i a pie tra
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Pane tipo Castelvetrano

Fabrizio Cataldo

Ingredienti
O-Tentic Tutto Grani Antichi 1000 g

Acqua 750 - 800 g

Impasto
Impastare O-tentic Tutto Grani Antichi con 600 g di acqua per 4 minuti in 
prima velocità e 10 minuti in seconda velocità, incorporando poco per volta la 
restante acqua. Portare l’impasto ad una temperatura finale di 26°C

Riposo massa Fare un riposo di massa in cella a 30°C con 75%U.R. per 30 minuti

Pezzatura Creare preforme rotonde da 600 g e cospargere la superficie di acqua e sesamo

Lievitazione Porre su un telaio infarinato. Far lievitare in cella a 30°C con 75% U.R. per 
40-45 minuti

Cottura Infornare con leggera immissione di vapore in forno statico a 230°C per 40-45 
minuti circa, di cui gli ultimi 10 minuti con valvola aperta

Riposo finale 30°C con 75% U.R per 40-45 minuti circa

Temperatura forno 230°C con leggera immissione di vapore

Tempi di cottura 40-45 minuti circa di cui gli ultimi 10 con valvola aperta

Procedimento

Il gusto della tradizione

Lo sapevi che?
Celebre in tutta la Sicilia, il pane 
di Castelvetrano è diventato 
negli anni sempre più raro e ha 
rischiato addirittura di scomparire 
per la sua particolarità di essere 
cotto esclusivamente nei forni a 
legna e di essere prodotto con 
grani siciliani macinati a pietra.

O-Tentic Tutto Pugliese

La gamma “O-tentic 
Tutto” comprende 
anche la soluzione 
O-tentic Tutto 
Pugliese. Una 
soluzione attiva 
e completa di 
panificazione a base 
di semola di grano 

duro proveniente dal Sud Italia e 
lievito madre ottenuto da una semola 
di grano duro della Puglia.

Dosaggio: 100% completo

Shelf-life: 9 mesi

Confezione: Sacco da 10 kg ATM

Conservazione: Una volta aperto, il 
prodotto può essere conservato per 
massimo una settimana tra 0°C e +7°C
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ZOOM SU...

Ideale per ogni genere di torta e prodotti da forno di pic-
cole e grandi dimensioni

Ideale per ogni genere di torta e prodotti da forno inte-
grali di piccole e grandi dimensioni 

Ideale per ogni genere di torta e prodotti da forno al 
cioccolato di piccole e grandi dimensioni 

Ideale per ogni genere di torta e prodotti da forno allo 
yogurt di piccole e grandi dimensioni 

Satin
Cake

Satin
Cake Integrale

Satin
Cake Cioccolato Belga

Satin
Cake Yogurt

Da 20 anni rappresenta la gamma Puratos di mix completi per aiutare i profes-
sionisti nella produzione di torte e dolci della migliore qualità. 
Utilizzare i prodotti Satin è di estrema facilità e consente di dare libero sfogo 
alla creatività; si può ottenere qualsiasi prodotto finito, dai semplici dolci quoti-
diani a dessert più ricercati. 
Oggi la gamma si rinnova con formule migliorate per rispondere ancora meglio 
alle esigenze del produttore e del consumatore:

I mix Satin sono caratterizzati da:
• Massima versatilità per garantire una grande varietà senza compromessi 

qualitativi
• Perfetta tenuta di ingredienti/inclusioni aggiunte  (aromi, frutta secca, far-

citure e molto altro...)  

I mix Satin consentono di ottenere eccellenti prodotti finiti con:
• Etichette PIÙ PULITE: liste ingredienti corte, senza coloranti e aromi artifi-

ciali. I soli numeri E sono i necessari agenti lievitanti. 
• Freschezza prolungata: grazie all’innovativa tecnologia ACTI-FRESH che 

contribuisce ad una conservazione prolungata a scaffale 
• Ottima struttura in termini di  volume, sofficità e umidità  
• Gusti nuovi in linea con le richieste «salutistiche» del consumatore

Confezione: Sacco da 15 kg

(Tegral Satin Cioccolato Belga 14 kg)

Conservazione: 9 mesi, una 
volta aperto conservare in luogo 
fresco e asciutto

Dosaggio: 100% completo

Satin
Libera la tua creatività

20ANNI
G A M M A  S AT I N

1 9 9 8  -  2 0 1 8
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Nicola Visceglia

Procedimento
Cake alle nocciole: Mixare tutti gli ingredienti in-

sieme in una planetaria attrezzata con foglia, ad alta 

velocità per 5 minuti.

Utilizzare 2 stampi di silicone a forma di cabossa. 

Nel primo stampo dressare il composto fino a  

riempirlo, poi posizionare l’inserto facendo una 

leggera pressione. Posizionare il secondo stampo 

perfettamente allineato al precedente, cosi da creare 

la forma della cabossa. Posizionare una griglia per 

fissare gli stampi e cuocere a 165°C per 20 minuti 

in forno ventilato. Raffreddare e successivamente 

abbattere prima della finitura.

Inserto: Scaldare a 40°C il praliné e colare su 

una teglia all’interno di un quadro di acciaio inox 

alto 1cm. Farlo raffreddare per circa 30 minuti in 

abbattitore. Tagliare  dei rettangoli  di 4x1 cm e 

posizionarli nel composto cake precedentemente 

dressato nello stampo..

Finitura: Temperare il burro di cacao a 29°C. 

Spennellare il cake con il burro di cacao bianco.  Con 

il burro di cacao colorato sfumare i cake per ottenere 

cabosse con diverse tonalità di colore.

Cake alle Nocciole
Tegral Satin Cake Cioccolato Belga 350 g

PatisFrance Pralinè Noisette 50%  80 g

Olio di semi  100 g

Uova intere       175 g

Acqua                                       50 g

Polvere di nocciola       150 g

Inserto
PatisFrance Pralicrac Chocolait q.b.

Finitura
Burro di cacao bianco q.b.

Burro di cacao verde q.b.

Burro di cacao giallo   q.b.

burro di cacao rosso q.b.

Cabossa cake
Tenere “fave” al cioccolato

Suggerimenti
Per dare un tocco più elegante 
alle cabosse, puoi glassarle con 
Miroir Glassage Neutre o  Miroir 
Glassage Chocolate Noir.

Tegral Satin Cake Cioccolato Belga
Mix per torte e 
prodotti da forno al 
cioccolato di piccole 
e grandi dimensioni. 
Grazie al contenuto 
di 14% di cioccolato 
belga Belcolade dona 
ai prodotti finiti un 

gusto intenso e una scioglievolezza 
unica.

Tegral Satin Cake Cioccolato Belga   1000 g
Uova       500 g
Olio di semi  100 g
Acqua                                       50 g
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Procedimento 
Impasto all yogurt: Mixare tutti gli ingredienti 

per 4 minuti in planetaria attrezzata con 

foglia. Quando il  composto risulta omogeneo, 

colare in un placca 60x40 cm ad un altezza di 

1 cm. Farcire con Cremfil Classic la superficie. 

Infornare a 180°C per circa 15 minuti. Far 

raffreddare e lucidare con Harmony Sublimo 

Glaze & Go prima di tagliare il cake a tranci.

Impasto allo yogurt
Tegral Satin Cake Yogurt 1000 g 

Olio di semi 300 g

Uova 350 g

Acqua 225 g

Farcitura
Cremfil Classic Vanille q.b.

Finitura
Harmony Sublimo Glaze & Go q.b.

Il trancio dolce, perfetto per la pausa

Snack banda cake

Antonio Montalto

Suggerimenti
Per aumentare l’assortimento 
e variare colori e gusto, puoi 
personalizzare la farcitura Cremfil 
Classic Vanille con un 3% di 
Classic Orange, Lemon, oppure 
con Summum Pistache.

Tegral Satin Cake Yogurt
Mix per torte e 
prodotti da forno 
di piccole e medie 
dimensioni a base di 
yogurt. La presenza 
dello yogurt esalta 
maggiormente 
sofficità e gusto 

dei prodotti finiti. Tegral Satin Cake 
Yogurt è di facile utilizzo, occorre 
seguire la ricetta base e garantisce 
sempre un eccellente risultato, ottimo 
volume, intensa doratura e freschezza 
prolungata rispetto ad un cake 
tradizionale.

Tegral Satin Cake Yogurt 1000 g
Uova       350 g
Olio di semi  300 g
Acqua                                       220 g
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Cake al cubo

Antonio Montalto

Procedimento
Cake integrale arancia e zenzero: Mixare tutti gli 

ingredienti per 4 minuti in planetaria attrezzata 

con foglia, tenendo da parte la farcitura. Quando il  

composto risulta omogeneo, aggiungere la confettura 

extra Vivafil La tradizione Arancia 70% e Zenzero e 

colare in stampi di acciaio a forma di cubo. Infornare 

a 180°C per circa 25 minuti. Far raffreddare.

Finitura: Farcire la superficie, con un ciuffo di 

confettura extra, dopo aver spennellato il cubo con 

glassa neutra e ricoperto di semi di papavero.

Decorazione: Finire il dolce con dei petali di zenzero 

candito e uno spicchio di arancia fresca.

Cake integrale
arancia e zenzero
Tegral Satin Cake Integrale   1000 g

Olio di semi 300 g

Uova     350 g

Acqua  225 g

Vivafil La tradizione Arancia 70% e Zenzero    300 g

Finitura
Vivafil La tradizione Arancia 70% e Zenzero   q.b.

Decorazione
Semi di papavero q.b.

Miroir Glassage Neutre q.b.

Zenzero candito q.b.

Arancia fresca  q.b.

Tutto il gusto di un cake integrale

Tegral Satin Cake Integrale
Mix per torte e 
prodotti da forno 
integrali di piccole e 
medie dimensioni. 
Contiene farina 
integrale e consente 
di preparare prodotti 
finiti ricchi di fibre. 

Contiene zucchero di canna per un 
gusto più caratterizzato.   

Tegral Satin Cake Integrale 1000 g
Uova       350 g
Olio di semi  300 g
Acqua                                       220 g

Suggerimenti
Per ottenere una variante più 
delicata del cake, puoi farcire 
l’impasto con Vivafil Lampone 
70% e Rosa e ricoprire il cubo 
con farina di cocco.

FONTE
DI FIBRE
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Alessandro Nirchio

Preimpasto serale
Tegral Dolcinote 100CL 2000 g
Acqua 700 g
Burro 200 g
Lievito Levante 5 g
Preimpasto totale 2905 g

Primo impasto
Preimpasto 2905
Tegral Dolcinote 100 CL 2000 g
Burro 500 g
Zucchero 400 g
Uova Intere 400 g
Tuorli 300 g
Acqua 150 g
Lievito Levante 50 g
Sale 30 g
Primo impasto totale 6958 g

Impasto finale
Primo impasto serale 6958 g
Tegral Dolcinote 100 CL 1000 g
Burro 9500 g
Acqua 400 g
Tuorli 300 g
Uova Intere 400 g
Vivafil La tradizione Albicocca 70% e Fava di Tonka     220 g
Belcolade Puro Burro di Cacao 150 g
Belcolade Origins Vietnam 45 400 g
Primo im pasto Totale 10268 g

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

Tempi*
Preimpasto 15-20 min. lenta
Impasto 25-30 min. lenta
Cottura per PANDORO da: 1000 g**
Forno Statico 55-60 min.
(ultimi 15 minuti a valvola aperta)
Forno Rotor 50-55 min.
(ultimi 15 minuti a valvola aperta)

Cioccolato e profumo di tonka

Pandoro natalizio

SPECIALE NATALE  

Suggerimenti
Per rendere il pandoro più goloso 
puoi glassarlo di cioccolato e 
cospargelo con canditi e frutta 
secca.

Tegral Dolcinote 100 CL

Lo storico 
mix completo 
contenente Lievito 
Madre 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 
senza numeri “E” da dichiarare 
nell’etichetta del prodotto finito.

Utilizzo: 100% sul peso della farina

Confezione: Scatola da 15 kg

Conservazione: 9 mesi nel suo imballo 
originale

Procedimento metodo indiretto
Preimpasto serale

• Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere 
un impasto liscio ed omogeneo.

• Lasciar lievitare a 26-27°C U.R. 75% per 
14-15 ore e comunque fino a quadruplicazione 
della pasta.

Primo impasto

• Amalgamare il burro con lo zucchero in 
planetaria.

• Impastare tutti gli ingredienti ad eccezione del 
burro  e dello zucchero, da aggiungere a metà 
impasto.

• Impastare fino ad ottenere un impasto liscio 
ed omogeneo.

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

Impasto finale

• Impastare Tegral Dolcinote 100CL, il primo 
impasto, tuorli, uova intere e ¾ di acqua.

• Impastare bene, aggiungere gradualmente il 
Vivafil La tradizione Albicocca 70% e Fava di 
Tonka.

• Incorporare il burro a temperatura ambiente.

• Aggiungere il resto dell’acqua ed ultimare 
l’impasto, incorporando il burro di cacao 
fuso ed il Belcolade Origins Vietnam 45, 
precedentemente spezzato.

• Far lievitare 1 ora in cella a 30°C U.R. 75%.

• Spezzare, arrotolare e porre negli appositi 
stampi precedentemente imburrati ed 
infarinati.

• Lasciar lievitare 4-5 ore, fino a riempimento 
degli stampi, in cella a 30°C U.R. 75%.

• Prima di infornare, forare la superficie con 
uno spillo.

• Cuocere seguendo tempi e temperature 
indicati.

• A fine cottura, lasciar raffreddare per 2 ore 
negli stampi, capovolgerli e far asciugare a 
temperatura ambiente per 12 ore.
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SPECIALE NATALE

Preimpasto 
Tegral Dolcinote 100 1500 g
Lievito Levante 4 g
Acqua  500 g
Burro 82% m.g. 350 g
Tuorli  200 g
Totale preimpasto 2554 g

Impasto finale
Preimpasto 2554 g
Tegral Dolcinote 100 1200 g
Tuorli 400 g
Zucchero 400 g
Purea di passion fruit al 10% 450 g
Miele di acacia 50 g
Burro  350 g
Belcolade Origins Vietnam 73  1100 g
Pepe rosa spezzato 8 g

Copertura
Belcolade Noir Selection 1000 g 
Olio di semi 160 g 
Granella di mandorle tostate 160 g
Pepe rosa in grani q.b.

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

Tempi*
Preimpasto 15-20 min. lenta
Impasto 25-30 min. lenta
Cottura per PANDORO da: 1000 g**
Forno Statico 55-60 min.
(ultimi 15 minuti a valvola aperta)
Forno Rotor 50-55 min.
(ultimi 15 minuti a valvola aperta)

Passione Vietnam e pepe rosa
Un panettone goloso e innovativo

Simone Ghirardi

Suggerimenti
Come copertura puoi realizzare 
un cremino da glasssaggio 
utilizzando il Pralinè PatisFrance 
Noisette 50%  con un dosaggio 
che va dal 20 al 50% su 1kg di 
cioccolato temperato

Procedimento metodo indiretto
Preimpasto

• Impastare Tegral Dolcinote 100, acqua, tuorli e 
lievito. Quando la pasta è omogenea aggiungere il 
burro e continuare la lavorazione sino ad ottenere 
un impasto liscio.

• Lasciar lievitare a 26-27°C U.R. 75% per 12-14 
ore e comunque fino a quadruplicazione della pasta.

Impasto finale

• Impastare Tegral Dolcinote 100, il preimpasto, i 
tuorli e 1/4 di purea. Far asciugare bene.

• Quando l’impasto comincia a formarsi, 
aggiungere gli zuccheri e i tuorli in 3 mandate, fino 
ad ottenere un impasto liscio e compatto

• Completare con la restante purea, fino a completo 
assorbimento

• A questo punto aggiungere il burro, fino a formare 
un impasto liscio ed omogeneo, completare a bassa 
velocita, con cioccolato e pepe rosa spezzato.

• Lasciar puntare gli impasti 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’, pirlare e 
posizionare negli appositi pirottini.

• Far lievitare per 4-5 h a 30°C U.R. 75%, fino a che 
il centro del panettone non raggiunge il bordo dello 
stampo.

• Incidere la superficie con un taglio a croce e porre 
al centro un pezzetto di burro.

• Cuocere a seconda i parametri indicati, 
successivamente capovolgere con gli appositi spilli per 
circa 10h.

• Glassare e finire con la copertura indicata

Tegral Dolcinote 100 
Lo storico 
mix completo 
contenente Lievito 
Madre, 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

Utilizzo: 100% sul peso della farina

Confezione: Scatola da 15 kg

Conservazione: 9 mesi nel suo imballo 
originale
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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.


