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Confezione: Scatola da 10 kg
(10 sacchetti da 1 kg).
Dosaggio: 4% sul peso della farina.
Conservazione: 12 mesi
(imballo originale non aperto).
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Nasce tutto da qui

O-TENTIC DURUM
Proveniente da fermentazione naturale di semola di grano 
duro con ceppi provenienti da Altamura. Un profilo aromatico 
tipico del Sud Italia, caratterizzato da note dolci e di cereali 
tipiche del grano duro fermentato naturalmente. 

O-TENTIC ORIGIN
Proveniente da fermentazione naturale di farina di frumento ti-
pica della calda Provenza, regione a Sud-Est della Francia. Un 
profilo aromatico intenso e complesso tipico delle lunghe fer-
mentazioni.

O-tentic Mediterraneo

Affiancata dal professor Marco Gobbetti, autorevole voce 
nel campo della microbiologia del lievito madre, Puratos ha 
raccolto e studiato circa 700 ceppi di lieviti e 1500 batteri 
lattici. A partire da questi, sono stati selezionati dei micror-
ganismi molto specifici che, dopo test e prove di cottura, 
hanno portato alla creazione di O-tentic, un prodotto per 
panificazione unico, che offre tutti i vantaggi di un lievito 
madre attivo, per produrre in modo facile e costante pani 
dall’inconfondibile gusto autentico.
O-tentic Mediterraneo, a base di lievito madre italiano, otte-
nuto da una madre originaria del Nord dell’Italia, mantenuta 
in vita e rinfrescata ogni giorno dal 1923. Un profilo aromatico 
fatto di note fermentate e di cereali, tipico della tradizione 
italiana.

O-tentic Mediterraneo permette, grazie alla sua innovativa 
formulazione, di realizzare una vasta gamma di prodotti sa-
lati e dolci con eccellenti risultati in termini di volume, texture 
e gusto: 

TUTTI I VANTAGGI DI O-TENTIC

ALTRI PRODOTTI DELLA GAMMA O-TENTIC

PANE

Presenza di ingredienti attivi che consentono
di riprodurre tutte le caratteristiche del lievito madre

Pani dall’aspetto irresistibile,
mollica umida, crosta bella e croccante

Gusto unico e caratterizzante

Freschezza prolungata nel prodotto finito

Flessibile e tollerante ai diversi processi produttivi
ed alla tecnologia del freddo positiva (da +4° a +8°)

Etichetta pulita al 100%

CROSSIANT

FOCACCE BRIOCHE

GRISSINI
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Ciabatta

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti per 6 minuti in prima velocità e 8 minuti in 
seconda velocità. Portare l’impasto ad una temperatura finale di 26°C.

Riposo di massa: Far riposare l’impasto in cella a 30°C con 75% U.R. per 60 minuti.

Pezzatura e lievitazione: Terminato il riposo capovolgere su banco infarinato.
Spezzare ciabatte del peso voluto e riporre su telo. Far lievitare in cella a 30°C 
con 75% U.R. per 45 minut circa. 

Cottura: Capovolgere le ciabatte su telo da infornamento. Per ciabatte da 
150 g cuocere per 25 minuti a valvola chiusa e 5 a valvola aperta a 240°C 
abbassando subito a 220°C con aggiunta di abbondante vapore. 

Suggerimenti: Da un unico impasto è possibile ottenere ciabatte e zoccoletti.

Impasto  
Farina 240W 1000 g
Acqua 750 g
O-tentic Mediterraneo 40 g 
Sale 20 g
Olio extravergine di oliva 10 g
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Bocconcini ai grani germinati

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti in prima velocità e 6 minuti in 
seconda. Portare l’impasto ad una temperatura finale di 26°C.

Riposo di massa: Far riposare l’impasto per 20 minuti a temperatura ambiente, 
coperto con un telo di plastica.

Pezzatura e lievitazione: Realizzare delle preforme a bauletto da 80 g e lasciare 
riposare a temperatura ambiente per 10 minuti coperte. Successivamente creare 
una forma allungata e riporre su telo. Far lievitare in cella a 30°C con il 75% U.R. 
per 50 minuti circa.

Decorazione: Prima della cottura spolverare con farina di segale ed applicare 
dei tagli come da foto.

Cottura: Cuocere a 230°C con abbondante vapore per 15 minuti a valvola 
chiusa e 5 minuti con valvola aperta. 

Impasto  
Tegral Puravita Grani Germinati 1000 g
Acqua  +/- 550 g
O-tentic Mediterraneo  40 g 
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti per 4 minuti in prima velocità e 6 minuti in 
seconda velocità. Portare l’impasto ad una temperatura finale di 26°C.

Riposo di massa: Far riposare l’impasto per 20 minuti in ambiente coperto con 
un nylon.

Pezzatura e lievitazione: Spezzare da 300 g. Fare delle preforme a bauletto e 
farle riposare coperte per altri 15 minuti. Formare a spoletta e riporre su telo da 
infornamento. Lasciar lievitare in cella a 30°C con 75% U.R. per 60 minuti circa. 

Decorazione: Prima della cottura spolverare con farina in superficie e incidere 
a piacere.

Cottura: Cuocere con abbondante vapore a 230°C in forno statico, abbassare 
subito a 210°C per 20 minuti a valvola chiusa e 5 minuti a valvola aperta.

Impasto  
Farina nazionale 230W 1000 g
Sale 20  g
Softgrain Multigrain CL 300 g
O-tentic Mediterraneo 40 g
Acqua 650 g

Pagnotta multicereali
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Focaccia Genovese

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti in prima velocità e 6 minuti in 
seconda velocità. Portare l’impasto ad una temperatura finale di 26/28°C.

Riposo di massa: Far riposare l’impasto per 15 minuti coperto.

Pezzatura e lievitazione: Spezzare 1300 g di pasta e stendere in teglia oleata 
60x40 cm a mano o con l’aiuto di una sfogliatice. Far lievitare a 30°C con 75% U.R. 
per 30 minuti circa. Cospargere la superficie con la salamoia precedentemente 
preparata e schiacciare l’impasto con le mani formando dei buchi in modo che 
la salamoia vi possa penetrare. Far lievitare a 30°C con 75% U.R. per 60 minuti 
circa o comunque finchè la focaccia non raggiunge i bordi della teglia.

Cottura: Cuocere a 240°C in forno statico, con una leggera immissione di 
vapore per 15 minuti circa fino a colorazione desiderata.

Suggerimenti: Salamoia per 1 teglia di focaccia 60x40: 100 g di acqua, 100 g di 
olio extravergine di oliva e 10 g sale. Mescolare con la frusta per amalgamare 
perfettamente gli ingredienti. Dopo la cottura spennellare con olio extravergine 
di oliva.

Farina nazionale 260W 1000 g 
Acqua 650 g 
O-tentic Mediterraneo 40 g 
Olio extravergine di oliva 100 g 
Sale  22 g
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Grissini

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti per 6 minuti in prima velocità e 5 minuti in 
seconda velocità. Portare l’impasto ad una temperatura finale di 26/28°C.

Riposo di massa: Far riposare l’impasto per 30 minuti.

Pezzatura e lievitazione: Realizzare dei filoni, spennellarli con olio EVO, coprirli 
con un telo di plastica e farli riposare per 30 minuti. Schiacciarli e farli riposare 
per altri 30 minuti. Spezzare e stirare i grissini a mano o in alternativa utilizzare una  
grissinatrice. Far lievitare a 30°C con 75% U.R. per 60 minuti .

Cottura: Cuocere a 190°C in forno rotor con vapore per 15/20 minuti circa o 
comunque fino a colorazione desiderata.

Suggerimenti: Una volta formati i grissini è possibile adagiarli su un panno umido 
per poi ricoprirli con dei semi (Puratos Graindesign Tricolore o Black&White).

Farina 260W 1000 g 
Acqua 600 g 
O-tentic Mediterraneo 20 g 
Olio extravergine di oliva 150 g 
Sale  20 g
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Cornetto

Impasto  
Farina 00 W320 1000 g
O-tentic Mediterraneo 60 g
Uova  150 g
Acqua 350 g
Sale 15 g
Zucchero  150 g 
Mimetic Incorporation 100 g
Aroma  q.b.

Mimetic Primeur 5% (per laminazione) 
450 g

Decorazione   
Sunset Glaze Xtrl q.b.

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Pezzatura e lievitazione: Far puntare la pasta per circa 30 minuti a temperatura 
ambiente (da 24 a 26°C) coperta con un telo di plastica. Abbassare l’impasto 
con l’aiuto di una sfogliatrice e raffreddare in conservatore a -18°C per circa 30 
minuti. Incorporare il Mimetic Primeur 5% e dare una piega a 3. Far riposare circa 
30 minuti in frigo e completare con una piega a 4. Riporre nuovamente in frigo 
per 15 minuti. Abbassare in sfogliatrice a 2,5mm e formare i classici triangoli delle 
dimensioni 10x20cm. Arrtolare e far lievitare a 28°C con 75% U.R. per 120 minuti.

Decorazione: Lucidare con Sunset Glaze Xtrl.

Cottura: Cuocere a 190°C in forno statico o 175°C in forno rotor per 18 minuti 
circa.

INGREDIENTI PROCEDIMENTO
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Impasto: Impastare tutti gli ingredienti lasciando da parte il Mimetic Incorpora-
tion. Lavorare l’impasto finché non si forma una buona maglia glutinica. Incor-
porare 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 allumi-
nio 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 at-
taccare 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 CT  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 CT  15  g
Fior di Sale 3 g

Decorazione 
Harmony Sublimo Glaze&Go q.b.

Brioche nocciola e caffè
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INGREDIENTI PROCEDIMENTO

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 assorbimento. Mettere a puntare l’ impasto 
per 30 minuti a 28°C. Pezzare ad una grammatura di 100 g e arrotolare. Far lievi-
tare per 1 ora e 30 minuti a 30°C, finchè duplica. Lucidare la superficie delle brio-
che 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 super-
ficie della frolla sempre con Vivafil Albicocca Italiana.

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: Spruzzare con Sunset Glaze Xtrl prima della cottura e di appoggia-
re 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 Italiana 50%     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 Xtrl     q.b.
Mandorle spezzate     q.b.
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