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Frolla alla Mandorla g Frolla alla Mandorla
Farina Debole 460 g In una planetaria, miscelare Mimetic Incorporation tagliato a 

cubetti insieme alla farina debole e alla polvere di mandorle.
Una volta sabbiato il tutto, aggiungere lo zucchero a velo e 
infine le uova intere a filo.
Stendere la frolla a 2mm di spessore e foderare lo stampo

Polvere di mandorle 60 g

Mimetic Incorporation 200 g

Uova Intere 100 g

Zucchero a velo 175 g

Farcitura g Farcitura

Cremfil Silk Limone Italiano 40 g Stendere uno strato non troppo spesso di Topfil Mela Italiana 
90% e Cremfil Silk Limone Italiano. 
Cuocere per 15 minuti a 170°C. 
Una volta raffreddato, procedere con la decorazione.

Topfil Mela Italiana 90% 40 g

Tartelletta
al limone

Decorazione g Decorazione

Belcolade Blanc Selection CT q.b. Temperare il cioccolato e, con l’ausilio di una sac à poche, 
dressare delle piccole spumette su di un acetato. Con 
l’aiuto di un pennello, stendere il cioccolato creando una 
pennellata, riporre il foglio di acetato in un contenitore 
ricurvo e lasciare cristallizzare. Tagliare delle fettine di mela 
sottili, stenderle su teglia con carta forno e porle a seccare in 
stufa a 40°C per almeno 12 ore. Applicare sulla crostata.

Mela q.b. 
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CREMFIL CLASSIC

Texture cremosa e alta resistenza alla cottura.

CARATTERISTICHE
• Consistenza cremosa;
• Alta resistenza in cottura;
• Adatta a surgelazione/scongelamento;
• Ideale per prodotti con maggiore shelf-life.
• Adatta anche per prodotti freschi.

GUSTI
Cremfil Classic Vaniglia
Gusto equilibrato, che può essere 
personalizzato con diversi ingredienti (paste 
aromatizzanti, cacao e inclusioni).

CREMFIL SILK

Texture setosa e leggera

CARATTERISTICHE
• Consistenza leggera e facilmente spatolabile;
• Buona resistenza in cottura; 
• Adatta alla surgerlazione/scongelamento;
• Perfetta per prodotti freschi.

GUSTI
Cremfil Silk Vaniglia
Gusto leggero e delicato, che può essere 
arricchito con paste aromatizzanti, cacao e 
inclusioni per lasciare spazio anche alla tua 
creatività.

Cremfil Silk Limone Italiano 
Il gusto inimitabile del limone 
italiano in una crema dall’aroma
intenso ma non eccessivo,
che dona ai tuoi prodotti
personalità e freschezza.

Le creme idrate non sono tutte uguali

Scegli la crema perfetta per i tuoi prodotti

Per tantissime applicazioni, soprattutto a più lunga conservazione, la scelta di molti professionisti va sulle 
creme idrate, in grado di mantenere il prodotto più morbido, soffice e umido nel tempo.

Ma le creme idrate non sono tutte uguali...
Oltre che per il gusto possono variare per texture e applicabilità. Inoltre, a seconda delle diverse 
caratteristiche tecniche e attività dell’acqua, possono essere più o meno adatte a diversi tipi di prodotti.

Puratos, con la sua pluriennale esperienza in tutti gli ingredienti di pasticceria, ti offre una gamma di 
creme idrate adatte a tutte le esigenze, realizzata grazie all’attento studio della sua Ricerca & Sviluppo e 
all’utilizzo di tecnologie innovative in grado di ottenere prodotti unici.

Tu devi solo scegliere quelle che fanno al caso tuo!

Caratteristiche
Utilizzo: Pronto all’uso | Confezione: Secchiello  5 kg (Silk) e 13 kg (Classic)

Shelf-life: 9 mesi | Conservazione: Temperatura ambiente.
Una volta aperto conservare in frigorifero.

Caratteristiche
Utilizzo: Pronto all’uso
Confezione: Secchiello 5kg
Shelf-life: 6 mesi
Conservazione: Temperatura ambiente. 
Una volta aperto conservare in frigorifero.

CREMFIL ULTIM: LE CREME CHE NON AVEVI MAI PROVATO PRIMA!

Tecnologia, esperienza e scelta oculata degli ingredienti e dei processi hanno dato vita ad una gamma 
di creme unica nel suo genere in grado di coniugare la golosa texture delle creme anidre (cremosa e 
avvolgente) con le performance delle idrate, più adatte a prodotti con shelf life prolungata.

La gamma Cremfil Ultim presenta infatti le caratteristiche idonee per mantenere prodotti come 
panettoni (e non solo) morbidi e scioglievoli nel tempo, garantendone quindi la perfetta conservabilità. 

Una volta provata la gamma Cremfil Ultim, non potrai più farne a meno.

CARATTERISTICHE
• Consistenza cremosa e ricca, tipica delle crème grasse
• Gusto non alcolico
• Applicazione post cottura
• Adatta a surgelazione/scongelamento
• Ideale per prodotti con shelf-life prolungata, come ad 

esempio i Panettoni.

GUSTI
Cremfil Ultim Cacao&Nocciola
Con il 6% di Nocciola ed il 4,5% di Cacao per un gusto ancora più ricco e intenso, da leccarsi I baffi.

Cremfil Ultim Pistacchio
Un gusto richiestissimo, con il 5% di pistacchio, dalle note naturali ma decise, per prodotti che fanno la differenza.FRUTTA

ITALIANA

IL GOLOSO

Preimpasto g Preimpasto

Tegral Dolcinote 100 CL 1500 • Impastare Tegral Dolcinote 100 o CL, 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.

Lievito di birra 4 

Acqua 500

Burro 82% m.g. 350 

Tuorli 200 

Impasto finale g Impasto finale 

Preimpasto                                           2554 • Impastare Tegral Dolcinote 100 o CL, il preimpasto e 1/4 
dell’acqua.

• Quando l’impasto comincia a formarsi, aggiungere il miele 
e, alternandoli, zucchero e tuorli in tre step.

• Amalgamare bene ed aggiungere il burro. 
• Una volta incorporato aggiungere l’acqua rimanente.
• Impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo 

(temperatura impasto finale da 27 a 28°C), quindi unire le 
inclusioni.

• 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. a temperatura ambiente, 

tornire e mettere negli stampi.
• Far lievitare 4-5 ore (a 30°C U.R. 75%) finché il centro del 

panettone non raggiunge il limite 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. da 500 g, per 55 min. da   

1000 g aprendo la valvola gli ultimi 10.
• A fine cottura appendere capovolti con gli appositi ganci 

fino a completo raffreddamento.

Tegral Dolcinote 100 CL 1200 

Tuorli 400 

Zucchero 400 

Acqua 450 

Miele di acacia 50 

Burro 82% m.g. 350 

Softgrain Nibs 650

Copertura                                                                       g Copertura                                                                       

Belcolade Origins Vitnam 73 CT 500  Temperare la copertura tra i 31-32°C; mescolare in modo 
uniforme con l’olio.
Immergere la cupola del panettone fino a bordo stampo.
Far cristallizzare ad una temperatura compresa tra i 16-18°C.

Olio di semi 40

Farcitura g Farcitura

Cremfil Ultim Cacao&Nocciola q.b. Quando i panettoni saranno ben freddi farcire 
con il 10/12% di Cremfil Ultim Cacao&Nocciola sul peso del 
prodotto cotto.


