Easy Snack CL
Dolce e salato, sempre con te!

1

Easy Snack CL

Soluzione versatile per prodotti da forno soffici

Taste Tomorrow è la ricerca Puratos relativa ai settori della
panificazione, pasticceria e cioccolato che studia in maniera approfondita
i comportamenti, le preferenze e le scelte dei consumatori globali e locali,
consentendo di fare “un passo verso il cibo del futuro”. Una crescente
tendenza dei consumatori è quella di effettuare pasti veloci e fuori casa,
preferendo snack soffici in ogni momento della giornata. I consumatori
inoltre hanno sempre più consapevolezza di ciò che mangiano, vogliono
essere stupiti dai prodotti e ricercano etichette il più “pulite” possibili.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Tecnologia Intens Soft&fine: più che sofficità
La tecnologia Intens Soft&Fine consente di migliorare le caratteristiche 		
degli snack morbidi: sofficità, resilienza, masticazione corta, 			
scioglievolezza al palato e freschezza prolungata.
Clean label: per una miglior etichetta
Grazie alla ricerca e sviluppo Puratos, una totale assenza di numeri E 		
nell’etichetta del prodotto finito.
Lievito madre italiano: un tocco di artigianalità
Prodotti da forno dalla qualità superiore, gusto unico e fragranza 		
inconfondibile.
Versatilità: un solo mix per tanta fantasia
Adattando la percentuale di zucchero in ricetta, è possibile realizzare 		
infinite applicazioni dolci o salate.
Flessibilità: un aiuto per la tua produzione
L’impasto e i prodotti finiti possono essere congelati, consentendo 		
un’ottimale organizzazione del lavoro.
2

Snack
a tutte le ore!

e Lievito
ien

dre Italian
Ma

Clean
label

Con
t

Pubblica la tua ricetta sui social
usando #easysnack
o

Confezione: sacco da 15 kg
Dosaggio: 50% sul peso della farina
Conservazione: 9 mesi
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Pan del Mattino

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

520 g

Olio EVO

60 g

Zucchero

20 g

Sale

20 g

Lamponi essicati

150 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Belcolade Chunks Lait

150 g

Suggerimenti: avvolgere lo spago
alimentare delicatamente, senza
stringere, poiché la pasta prenderà la
tipica forma durante la lievitazione e la
cottura.
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Tempo d'impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità
inserendo Belcolade Chunks
Lait gli ultimi 2 minuti.

Temperatura d'impasto

26°C.

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 10 minuti.

Formatura

Pezzare palline da 40 g,
avvolgerle con spago alimentare,
chiudere con un fiocchetto e
posizionare in teglia.

Lievitazione finale

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

Decorazione pre cottura

Spruzzare con Sunset Glaze CL
in superficie.

Temperatura del forno

230°C forno statico.

Tempo di cottura

6 minuti con valvola chiusa.
3 minuti con valvola aperta.

Ideale per
Colazione
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Cubotto ai Cioccolati

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

150 g

Uova

300 g

Zucchero

150 g

Sale

20 g

Lievito di birra

40 g

Burro

250 g

Belcolade Polvere di Cacao Olandese 100 g
Belcolade Lait Selection Grains 150 g

FARCITURA E COPERTURA
Farcire con sac à poche, un cuore di
Supercrem White 327, poi glassare la
cima del cubo, immergendolo in una
ganache al cioccolato Amber (500 g
di Becolade Selection Amber CT non
temperato e 20 g di olio di semi).
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Tempo d'impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità.

Temperatura d'impasto

26°C.

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 10 minuti.

Formatura

Formare delle palline da 30 g
e inserirle negli appositi stampi
silicone a forma di cubo.

Lievitazione finale

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

Temperatura del forno

230°C forno statico.

Tempo di cottura

6 minuti con valvola chiusa.
3 minuti con valvola aperta.

Suggerimenti: in cottura apporre un foglio di carta da forno
e una griglia sopra gli stampi in silicone (SF104 Silikomart),
creando la tipica forma cubica.

Ideale per
Colazione
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Focaccina Cereali e Olive

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

500 g

Olio EVO

40 g

Zucchero

20 g

Sale

20 g

Olive

200 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Softgrain Golden 6 CL

100 g

Suggerimenti: ricetta Salamoia: 100 g
d’acqua, 100 g di olio EVO, 10 g di sale.
Una volta sfornata ungere con dell’olio
EVO.
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Tempo d'impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità.
Inserire Softgrain Golden 6 CL
gli ultimi 2 minuti.

Temperatura d'impasto

30°C.

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 10 minuti.

Formatura

Pezzare da 130 g e inserirli in
stampi da 16 cm.

Seconda lievitazione

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

Decorazione

Cospargere le focacce con
salamoia e bucare.

Lievitazione finale

Far lievitare per 30 minuti.

Temperatura del forno

230°C forno statico.

Tempo di cottura

15 minuti.

Ideale per
Pranzo
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Color Burger

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

540 g

Olio EVO

40 g

Zucchero

100 g

Sale

20 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Suggerimenti: per ottenere una pasta
colorata aggiungere 60 g di colorante in
polvere (rapa rossa, curcuma etc,) per
ogni kg di impasto. Una volta sfornati
farcire a piacere.
Per una colorazione piu chiara diluire il
Sunset Glaze CL con il 20% di acqua.
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Tempo d' impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità.

Temperatura d'impasto

26°C.

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 10 minuti.

Formatura

Pesare 70 g, arrotolare e porle
nelle apposite teglie per buns,
precedentemente oleate.

Seconda lievitazione

Lasciare riposare 15 minuti a
temperatura ambiente per fare
la pelle, poi con l’aiuto di una
teglia pressare legermente.

Lievitazione finale

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

Decorazione pre cottura

Spruzzare il Sunset Glaze CL
in superficie e cospargere con
semi di sesamo.

Temperatura del forno

230°C forno statico.

Tempo di cottura

6 minuti con valvola chiusa.
3 minuti con valvola aperta.

Ideale per
Pranzo
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Fior di Limone

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

540 g

Tempo d'impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità.

Temperatura d'impasto

26°C.

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 10 minuti.

Formatura

Pezzare palline da 20 g.
Laminarne una parte di
pasta a 2 mm in sfogliatrice,
e creare delle forme tonde
con coppapasta da 8 cm.
Allungare le palline a filoncino,
e avvolgere il cerchio di pasta
creando un contenitore.

Lievitazione finale

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

Una volta sfornato e raffreddato,
decorare con frutti di bosco e una
spolverata di zucchero a velo.

Decorazione pre cottura

Spruzzare il Sunset Glaze CL in
superficie e farcire con 15 g di
Deli Lemon Pie.

Temperatura del forno

230°C forno statico.

Suggerimenti: per dare un effetto
più lucido spennellare fuori cottura
utilizzando Harmony Sublimo Glaze & Go.

Tempo di cottura

6 minuti con valvola chiusa.
3 minuti con valvola aperta.

Olio EVO

40 g

Zucchero

100 g

Sale

20 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

FARCITURA
Deli Lemon Pie
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q.b.

Ideale per
Merenda
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Cono Soffice

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

520 g

Tempo d'impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità.

Temperatura d'impasto

26°C.		

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 5 minuti.

Formatura

Laminare la pasta a 2 mm in
sfogliatrice, tagliare delle strisce
da 3 cm per 30 cm. Avvolgere
il cono in alluminio con la
pasta.

Lievitazione finale

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

FARCITURA

Decorazione pre cottura

Spruzzare con Sunset Glaze CL
la superficie.

Opzione dolce: dopo cottura togliere
il cono e farlo raffreddare. Farcire con
delle palline di gelato, granella e frutta.

Temperatura del forno

230°C forno statico.

Tempo di cottura

6 minuti con valvola chiusa.
3 minuti con valvola aperta.

Olio EVO

60 g

Zucchero

20 g

Sale

20 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Opzione salata: dopo cottura togliere
il cono, farcire subito con salsa di
pomodoro e mozzarella.
Suggerimenti: effettuare la lievitazione
finale ponendo i coni in posizione
verticale.
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Ideale per
Merenda
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Torta di Rose Salata

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

520 g

Olio EVO

60 g

Zucchero

20 g

Sale

20 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Tempo d'impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità.

Temperatura d'impasto

26°C.

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 10 minuti.

Formatura

Laminare la pasta a 2 mm
in sfogliatrice. Spezzare dei
cerchi con coppapasta da 6
cm. Ricoprire la metà con
farcitura e sovrapporre i cerchi
per un terzo del loro diametro e
avvolgerli. Inserire le roselline in
cerchio negli appositi stampi a
ciambella da 18 cm.

Lievitazione finale

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

Decorazione pre cottura

Spruzzare il Sunset Glaze CL in
superficie e infornare.

Temperatura del forno

190°C forno statico.

Tempo di cottura

20 minuti con valvola chiusa.
5 minuti con valvola aperta.

FARCITURA
Si possono utilizzare molteplici
farciture interne, noi consigliamo
prosciutto cotto e formaggio cheddar.
Suggerimenti: le rose devono avere
tutte la stessa dimensione e devono
distanziarsi tra loro di 2 cm nel porle
all’interno dello stampo.
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Ideale per
Aperitivo
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Conchiglietta Farcita

COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO

Easy Snack CL

500 g

Farina 240W

500 g

Acqua

520 g

Olio EVO

60 g

Zucchero

40 g

Sale

20 g

O-tentic Mediterraneo

40 g

Suggerimenti: in cottura apporre sugli
stampi in silicone un foglio di carta forno
e una teglia, in modo da creare la base
della conchiglia.
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Tempo d'impasto

5 minuti in prima velocità.
5 minuti in seconda velocità.

Temperatura d'impasto

26°C.

Prima lievitazione

Far riposare l’impasto coperto da
un telo di nylon per 10 minuti.

Formatura

Pezzare palline da 20 g,
arrotolarle e riporle negli
appositi stampi a forma di
conchiglia, precedentemente
unti con Spraylix.

Lievitazione finale

90 minuti a 30°C, 75% U.R.

Decorazione pre cottura

Spruzzare con Sunset Glaze CL.

Temperatura del forno

230°C forno statico.

Tempo di cottura

6 minuti con valvola chiusa.
3 minuti con valvola aperta.

Ideale per
Aperitivo
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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
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