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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 madre 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.

O-tentic Mediterraneo è un prodotto per panificazione unico, a base di 
lievito madre italiano. Consente di ottenere prodotti finiti con un profilo 
aromatico fatto di note fermentate e di cereali e grazie alla sua innovativa 
formulazione permette di realizzare, con eccellenti risultati in termini di 
texture, volume e gusto: focacce, stirate, grissini e non solo.

Indicazioni per impiegare O-tentic al meglio: 

• Il dosaggio standard suggerito è del 5% per le applicazioni dolci 
ma può essere adattato alle situazioni, tempistiche e processi di 
lavorazione di ciascun panettiere e/o pasticcere.

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

• Far lievitare in cella ad una temperatura compresa tra 28-30°C.

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

Confezione: Scatola da 10 kg
(10 sacchetti da 1 kg).
Dosaggio: 5% sul peso della farina.
Conservazione: 12 mesi
(imballo originale non aperto).

All'origine è la Madre

La versatilità di O-tentic Mediterraneo lo rende perfetto 
alla realizzazione di prodotti finiti salati e dolci come 
fragranti croissant e deliziose brioche!

Nasce tutto da qui...
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Cornetto all’italiana

Impasto  
Farina 00 W320 1000g
O-tentic Mediterraneo 70 g
Uova  600 g
Sale 20 g
Zucchero  200 g 
Mimetic Incorporation 200 g
Aroma  q.b.
Mimetic Primeur 5% (per laminazione) 500 g

Decorazione   
Harmony Sublimo Glaze & Go     q.b.

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti, tenendo da parte il Mimetic Incorporation, fino ad ottenere un 
impasto liscio. Completare con il Mimetic morbido fino ad ottenere un impasto omogeneo. Far puntare 
la pasta per circa 30 minuti a temperatura ambiente. Abbassare l’impasto con l’aiuto di una sfogliatrice 
e raffreddare in frigo per circa 1 ora. Incorporare il Mimetic Primeur 5% e dare una piega semplice. 
Far riposare circa 30 minuti in frigo e completare con una piega doppia. Tagliare e formare come un 
classico cornetto. Far lievitare per circa 2 ore e 30 minuti a 30°C con l’80% di U.R. Cuocere a 190°C 
per circa 18 minuti.

Decorazione: Lucidare con Harmony all’uscita dal forno.

INGREDIENTI PROCEDIMENTO
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO
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Cornetto vegano

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto compatto non facendo superare i 
24°C alla pasta. Abbassare la pasta con l’aiuto di una sfogliatrice e raffreddare in congelatore per circa 
30 minuti. Successivamente incastonare l’Aloha Croissant per le pieghe e dare due pieghe semplici. Far 
riposare in frigo per circa 30 minuti e successivamente completare con un’altra piega da 3. Tagliare 
e formare il classico croissant. Mettere a lievitare a 28°C con l’80% di U.R. per circa 2 ore. Cuocere a 
190°C per circa 18 minuti.

Decorazione: Vaporizzare con Sunset Glaze prima della cottura.

Impasto  
Farina 00 W300 1000g
Acqua  450 g
Zucchero  100 g
O-tentic Mediterraneo  50 g
Aloha Croissant 50 g 
Sale  20 g
Aloha Croissant (per laminazione) 500 g

Decorazione   
Susnset Glaze CL q.b.
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO
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Impasto: Impastare tutti gli ingredienti lasciando da parte il Mimetic Incorporation. Lavorare l’impasto 
finché non si forma una buona maglia glutinica. Incorporare il Mimetic e continuare a lavorare fino a 
totale assorbimento. Mettere a lievitare l’impasto per 1 ora e 30 minuti a 28°C. Fare 3 filoncini da 300 
g, per uno stampo totale da 300 g, intrecciare e far lievitare per circa 60/90 minuti a 28°C.  Cuocere 
a 190°C per circa 23 minuti.

Decorazione: Vaporizzare con Sunset Glaze prima della cottura e cospargere di zucchero in granella.

Impasto  
Farina W 320 1000 g
Acqua +/- 150 g
Zucchero 180 g
Uova 100 g
Tuorlo 100 g
Mimetic Incorporation 100 g
Sale 14 g

O-tentic Mediterraneo 50 g

Decorazione  
Sunset Glaze CL     q.b.
Zucchero in granella q.b.

Dolce bauletto
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

11

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti lasciando da parte il Mimetic Incorporation. Lavorare l’impasto 
finché non si forma una buona maglia glutinica. Incorporare il Mimetic e continuare a lavorare fino a 
totale assorbimento. Mettere a lievitare l’impasto per 1 ora e 30 minuti a 28°C. Preparare degli stampini 
di alluminio di 8,5 cm di diametro imburrandoli leggermente. Formare delle palline da 60 g cad., far 
lievitare per circa 2 ore a 28°C e cuocere a 180°C per circa 15 minuti. Farcire con la crema di nocciole 
con l’aiuto di una bocchetta fine.

Farcitura alla nocciola: Sciogliere il cioccolato a 40°C, aggiungere il Praliné e miscelare.

Crumble alla nocciola: Impastare tutti gli ingredienti in planetaria con la foglia. Chiudere l’impasto con 
la pellicola e lasciar raffreddare in frigo per circa 2 ore. Passare la pasta ad un setaccio a maglia larga, 
cospargerlo per bene su una placca con carta forno. Cuocere a 170°C per circa 18 minuti.

Decorazione: Lucidare con Harmony Sublimo Glaze & Go all’uscita dal forno e attaccare sulla superficie 
il crumble.

Impasto  
Farina 00 W300 1000g
Zucchero  200 g
Sale  15 g
O-tentic Mediterraneo  50 g
Uova  300 g 
Latte   250 g
Mimetic Incorporation 250 g
Polvere di caffé 2 g

Farcitura alla nocciola  
PatisFrance Pralinè Noisette 50%  500 g
Belcolade Lait Selection  150 g

Crumble alla nocciola  
Farina 00 W180  480 g
Zucchero  500 g
Mimetic Incorporation 500 g
Nocciole in polvere   500 g
Belcolade Polvere di Cacao Olandese  15 g 
Fior di Sale  3 g

Decorazione 
Harmony Sublimo Glaze & Go     q.b.

Brioche nocciola e caffè
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO
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Impasto: Impastare tutti gli ingredienti lasciando da parte il Mimetic. Lavorare l’impasto finché non si 
forma una buona maglia glutinica. Incorporare il Mimetic e continuare a lavorare fino a totale assor-
bimento. Mettere a puntare l’ impasto per 30 minuti a 28°C. Pezzare ad una grammatura di 100 g e 
arrotolare. Far lievitare per 1 ora e 30 minuti a 30°C, finchè duplica. Lucidare la superficie delle brioche 
con Sunset Glaze, appoggiare sopra un biscotto di frolla montata e cuocere a 200°C per circa 15 minuti.

Farcitura all’albicocca: Farcire le brioche dopo la cottura e completare la superficie della frolla sempre 
con Vivafil Albicocca 35%.

Frolla montata alla vaniglia: Mescolare in planetaria munita di foglia il Mimetic con lo zucchero a velo. 
Aggiungere gli aromi, la farina, gli albumi e lavorare fino ad ottenere un impasto liscio. Con la tasca da 
pasticceria formare su teglia a forma di fiore. Abbattere in negativo.

Decorazione: Vaporizzare con Sunset Glaze prima della cottura e di appoggiare la frolla.

Brioche fiore d’albicocca

Impasto  
Farina 00 W300 1000g
Zucchero  140 g
Sale  20 g
O-tentic Mediterraneo  40 g
Uova  200 g 
Latte   400 g
Mimetic Incorporation  150 g
Miele  30 g
S500 CL Soffice 40 g

Farcitura all’albicocca  
Vivafil Albicocca 35%     q.b.

Frolla montata alla vaniglia  
Farina 00 W180  600 g
Zucchero a velo 200 g
Mimetic Incorporation 450 g
Albume  80 g
Sale  2 g 
Vaniglia  1 g

Decorazione  
Sunset Glaze CL     q.b.
Mandorle spezzate     q.b.
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO
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Corona cocco, lampone e rosa

Impasto:Impastare tutti gli ingredienti, lasciando da parte il Mimetic Incorporation ed il colorante rosso. 
Lavorare l’impasto finché non si formi una buona maglia glutinica. Incorporare il Mimetic morbido e 
continuare a lavorare fino a totale assorbimento. Prelevare metà impasto e colorarlo di rosso. Mettere 
a lievitare, entrambi gli impasti per 1 ora e 30 minuti a 28°C. Preparare dei cerchi per crostate da 10 
cm di diametro e dei cerchi da 5 cm di diametro. Con i due impasti formare delle palline da 15 g cad. e 
posizionarli a ciambella , dentro i cerchi, alternando i colori. Far lievitare per circa 2 ore a 28°C e cuocere 
a 180°C per circa 15 minuti. All’uscita dal forno, lucidare con Harmony Sublimo.

Farcitura al cocco: Miscelare insieme i due ingredienti e farcire il centro della brioche fino a ¾.

Farcitura lampone e rosa: Dressare la confettura extra Vivafil sopra la farcitura al cocco, fino ad 
arrivare a filo della brioche.

Decorazione: Lucidare con Harmony all’uscita dal forno. Coprire la base di cocco rapè e poggiare in 
superficie qualche petalo di rosa.

Impasto  
Farina 00 W300 1000g
Zucchero  200 g
Sale  15 g
O-tentic Mediterraneo  50 g
Uova  300 g 
Latte   250 g
Mimetic Incorporation 250 g
Baccelli di vaniglia  1 pz
Colorante rosso idrosolubile  q.b.

Farcitura al cocco   
Deli Cheesecake  500 g
Panna di cocco 150 g

Farcitura lampone e rosa   
Vivafil La tradizione Lampone 70% e Rosa       q.b

Decorazione   
Petali di rosa essiccate     q.b.
Harmony Sublimo Glaze & Go     q.b.
Cocco rapè     q.b.
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