
Tegral Integrale
Benessere e piacere si fondono in prodotti equilibrati, sani e gustosi



Tegral Integrale

Ricetta Base

Tutta la tecnologia Puratos in una soluzione di panificazione in linea 
con le tendenze di consumo e nel pieno rispetto delle aspettative 
nutrizionali del consumatore di oggi.

Una soluzione completa per la produzione di pani e prodotti da forno 
integrali, fonte di fibre e di proteine.

Grazie alla speciale selezione di ingredienti, Puratos garantisce certezza 
di risultato: tolleranza dell’impasto durante tutto il processo produttivo, 
eccellente volume e qualità costante.

Confezione:
Sacco 15 kg

Dosaggio:
100% sul peso 
della farina

Conservazione:
9 mesi nel suo 
imballo originale

Tegral Integrale 1000 g
Acqua +/- 620 g
O-tentic Mediterraneo 40 g

PROCEDIMENTO

Tempo d'impasto 8 minuti in prima velocità e 5 in seconda

Temperatura d'impasto 25°C   

Riposo di massa 10 minuti coperto da un telo di nylon

Prima formatura
Spezzare da 500 g e creare una preforma 
tonda

Puntaggio 15 minuti coperto da un telo di nylon

Formatura finale
Dare la forma desiderata e mettere su 
teglie di legno    

Lievitazione finale 60 minuti a 28°C, U.R. 80%

Decorazione
Spolverare con farina di segale, fare dei 
tagli decorativi 

Temperatura del forno 210°C con vapore

Tempo di cottura
35 minuti di cui gli ultimi 5 a valvola 
aperta

INGREDIENTI
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Seguici su

Principali Caratteristiche

Il pane integrale è 
un’eccellente fonte di sos-
tanze nutritive. Una delle 

fonti più note di carboidrati 
per il nostro organismo, ma 
anche di fibre e proteine.

Quella integrale è una 
farina completa che, 
rispetto alla bianca, 

apporta quantità maggiori 
di fibre, proteine, vitamine, 
acidi grassi e sali minerali.

Il lievito madre 
conferisce ai prodotti da 
forno qualità superiore, 
gusto unico, fragranza 

inconfondibile ed 
eccellente struttura.

Grazie al lavoro di 
ricerca e sviluppo 

Puratos, è garantita 
una totale assenza di 
numeri E nell’etichetta 

del prodotto finito.


