Panificazione

D

ai grandi pani di una volta ai croccati panini o ai soffici hamburgers di oggi, il

modo di panificare è cambiato di decennio
in decennio, ma una cosa è rimasta
immutata, l’entusiasmo, la passione e la
dedizione costante verso tutti i
panificatori.

Con l’invenzione nel 1953 del T500,
il primo miglioratore completo della
panificazione, è iniziata la missione di aiutare
i panificatori a creare ed avere successo nella
loro professione.

Per più di 50 anni Puratos ha continuato a
studiare, a ricercare ed a introdurre nuove
tecnologie di successo per un costante
miglioramento della panificazione.

Siamo sicuri di poter dare adeguata soluzione
ad ogni vostra esigenza di produzione.
Scopritelo qui...
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Coadiuvanti

F

in dalla creazione del T500,
il primo vero, moderno e

completo miglioratore della
panificazione, abbiamo
continuato a credere ed a
investire nella ricerca per
trovare gli ingredienti più utili
ed efficaci in grado di intervenire
e condizionare tutto il processo
di panificazione.
I miglioratori della panificazione
Puratos agiscono in ogni fase
del processo di produzione
(impasto, lievitazione, cottura)
con diretta influenza sulle
peculiari qualità del pane:
gusto, sapore, struttura, volume,
freschezza e conservazione.
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Coadiuvanti
Acti-Plus
La tecnologia Acti-Plus ottimizza
l’attività dei componenti di miglioratori e coadiuvanti.
Acti-Plus consente di ottenere le
più alte performance in termini di
tolleranza, sicurezza e volume.
Questa tecnologia si basa sull’interazione fra i componenti attivi, in
particolare quelli enzimatici:

ogni componente è dosato non solo
in funzione della propria attività nel
processo di panificazione, ma soprattutto in modo da ottimizzare gli
effetti sinergici con altri componenti.

Senza Emulsionanti
PRODOTTI

DESCRIZIONE

IMPIEGO

IMBALLO

Jokerissimo

Coadiuvante per panificazione in polvere. Il top dei coadiuvanti per panificazione. Beneficia della tecnologia “Fresh” per garantire una prolungata freschezza
al pane cotto.

1%
sulla farina

Sacco
25 kg

Joker Acti-Plus

Coadiuvante per panificazione in polvere. La tecnologia d’avanguardia
“Acti-Plus” di cui si avvale consente di ottenere, pur senza impiego di
emulsionanti, le più alte performances in termini di tolleranza e volume.

1%
sulla farina

Sacco
25 kg

Joker

Coadiuvante per panificazione in polvere. La tranquillità di risultati garantiti in
ogni applicazione.

1%
sulla farina

Sacco
25 Kg

Jokpan

Coadiuvante per panificazione in polvere. La sua specifica azione sul rapporto
tenacità-elasticità del glutine lo rende particolarmente adatto alla produzione di
pani come rosette soffiate o grissini stirati, rendendo gli impasti più estensibili.

1-1,5%
sulla farina

Sacco
25 kg

Bocconcini
Ingredienti:
Farina
Acqua
JOKER ACTI-PLUS
Lievito Levante
Sale
Temperature:
Impasto
Forno
Cella

10.000 g
6.500 g
100 g
400 g
200 g

25°/26° C
220°/230° C
75% di U.R. a 30° C

Tempi:
Impasto spirale: lenta
3 min.
veloce
2 min.
Riposo impasto
20 min.
Riposo preforme
10 min.
Lievitazione finale
60 min.
Cottura (per pezzi da 50 g) 20 min.

Procedimento:
1. Impastare tutti gli ingredienti e far
puntare l’impasto.
2. Tagliare l’impasto in pezzi del peso
desiderato, dare il riposo preforme,
poi spezzare e arrotondare, oppure
passare dal gruppo e formare direttamente.
3. Mettere su teglie e lievitare in cella
con umidità.
4. Prima di infornare dare due o tre
tagli sulla superficie dei bocconcini,
o in alternativa, decorare con semi di
sesamo o papavero.
5. Infornare con vapore e cuocere
come da tabella.
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Miglioratori
Con Emulsionanti
PRODOTTO

DESCRIZIONE

IMPIEGO

IMBALLO

S-5000 Fresh

Miglioratore per panificazione in polvere. Si avvale della tecnologia “Fresh” per
una prolungata freschezza del pane. Il complesso enzimatico presente agisce
sull’interazione amido-glutine ritardando l’indurimento della mollica.

1%
sulla farina

Sacco
25 kg

S-500 Acti-Plus

Miglioratore per panificazione in polvere. Si avvale della tecnologia “Acti-Plus”,
che massimizza sinergicamente l’attività enzimatica, consentendo la più alta
performance in fatto di tolleranza e volume.

1%
sulla farina

Sacco
25 kg

S-500

Miglioratore per panificazione in polvere. La tranquillità di risultati garantiti in
ogni applicazione.

1%
sulla farina

Sacco
25 kg

S-500 Suractiv Grasso

Miglioratore per panificazione in polvere con grasso. Eccellente per le quotidiane produzioni di pane, speciale.

1,5-2%
sulla farina

Sacco
25 kg

Lecivert

Miglioratore per panificazione in polvere. La sua composizione a base di lecitina di soia assicura eccellenti risultati nelle produzioni con impiego di celle a
lievitazione controllata.

1%
sulla farina

Sacco
25 kg

T-500 Controller

Miglioratore per panificazione in pasta. Da oltre 50 anni il punto di riferimento
del panettiere

2-3%
sulla farina

Secchiello
20 kg

Grissetti
Ingredienti:
Farina
Acqua
S500 ACTI-PLUS
Lievito Levante
Sale
Strutto
Zucchero
Temperature:
Impasto
Cella
Forno
Tempi:
Impasto spirale: lenta
Impasto spirale: veloce
Riposo impasto
Lievitazione filoni
Cottura
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10.000g
4.000g
100g
300g
200g
400g
100g
23 °C
28°/30 °C
230 °C
5 min.
1 min.
10 min.
50-60 min.
10-15 min.

Procedimento:
Mettere tutti gli ingredienti nell’impastatrice ed impastare come indicato.
Far riposare l’impasto, poi cilindrare
bene e quindi passare alla trafila oppure alla formatrice, formando piccoli
filoncini del peso voluto.
Allungare e depositare su teglie.
Lasciar lievitare in cella quindi infornare con vapore.

Miglioratori specifici
Fermalievitazione
PRODOTTO

DESCRIZIONE

S-500 Tolerance +

Miglioratore in polvere specifico per la produzione di paste lievitate con
l’utilizzo della fermalievitazione. Evita la formazione di bollicine anche nei
processi lunghi (48 ore).

IMPIEGO

IMBALLO

1%
sulla farina

Sacco
25 kg

IMPIEGO

IMBALLO

Kimo - Surgelazione
PRODOTTO

DESCRIZIONE

S-500 Kimo Long

Miglioratore in polvere specifico per la surgelazione di paste lievitate crude non
ancora fermentate. Assicura una perfetta tenuta della maglia glutinica anche
dopo 6 mesi di surgelazione.

2-4%
sulla farina

Sacco
20 kg

S-500 Kimo Short

Miglioratore in polvere specifico per la surgelazione di paste lievitate crude non
ancora fermentate. Assicura una perfetta tenuta della maglia glutinica anche
dopo 6 settimane di surgelazione.

3%
sulla farina

Sacco
10 kg

IMPIEGO

IMBALLO

Soft’r - Pani Morbidi
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Soft’r Alpaga

Miglioratore in polvere per la produzione di prodotti lievitati soffici di lunga
conservazione. Combinando specifici emulsionanti ed enzimi, la tecnologia
“Soft’r” esalta e prolunga sofficità e freschezza dei prodotti cotti.

1%
sulla farina

Scatola
20 kg

Soft’r Dolcipani

Miglioratore in polvere per la produzione di prodotti lievitati soffici di lunga
conservazione. Combinando specifici emulsionanti ed enzimi, la tecnologia
“Soft’r” esalta e prolunga sofficità e freschezza dei prodotti cotti. Specifico per
impasti ricchi di zuccheri e grassi. (pasticceria lievitata)

2-3%
sulla farina

Scatola
20 kg

Kimo
La tecnolgia del freddo, applicata
al settore della panificazione permette, oggi, di stoccare in tutta
sicurezza prodotti lievitati non
ancora fermentati o prefermentati
per lungo tempo e averli disponibili al momento necessario.
La tecnica della surgelazione può
costituire un aiuto fondamentale
per il panificatore ma la sua applicazione richiede investimenti,
esperienza, corrette formulazioni
soprattutto specifici miglioratori.

Lo shock termico causato dalla
surgelazione deve essere ben
sopportato dalla pasta, i cristalli
di ghiaccio non devono danneggiare il glutine e la lievitazione
deve riprendere regolarmente al
momento dello scongelamento.
La linea Kimo, con i suoi speciali
miglioratori, consente di produrre
prodotti lievitati utilizzando la
tecnica del freddo in tutta tranquillità con la certezza di ottenere
prodotti finiti di assoluta qualità.

Guida Prodotti Puratos
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Sapore
PRODOTTI

DESCRIZIONE

IMPIEGO

IMBALLO

S 500 Unic

Miglioratore unico che contiene lievito naturale, ideale per tutti i tipi di pani
croccanti. Consente di prolungare la freschezza della mollica. Evita problemi
delle bollicine in fermalievitazione ed eccessiva colorazione della crosta.

3-5%
sulla farina

Sacco
10 kg

Hydra Unic

Coadiuvante liquido a base di lievito naturale: i vantaggi del lievito naturale e le
performances della tecnologia Puratos.

1-3%
sulla farina

Bag in Box
5 kg

O-tentic Origin

Prodotto in polvere proveniente da fermentazione naturale di farina di frumento. Conserva tutta l’attività fermentativa e le proprietà aromatiche di un autentico lievito naturale. Elimina completamente l’impiego di lievito compresso.

4%
sulla farina

Scatola 10 kg
(10 x 1 kg)

O-tentic Durum

Prodotto in polvere proveniente da fermentazione naturale di semola di grano
duro con ceppi provenienti da Altamura. Conserva tutta l’attività fermentativa
e le proprietà aromatiche di un autentico lievito naturale.
Elimina completamente l’impiego di lievito compresso.

4%
sulla farina

Scatola 10 kg
(10 x 1 kg)

Prima Madia Fresh

Coadiuvante per panificazione in polvere. A base di lievito naturale associata
alla tecnologia “Fresh” apporta ai prodotti finiti sapore e lunga conservazione
evitando l’impiego di bighe e preimpasti.

3-5%
sulla farina

Sacco
20 kg

Madia

Coadiuvante in polvere a base di lievito naturale di frumento. Gusto di lunga
fermentazione.

3-5%
sulla farina

Sacco
25 kg

Sapore Fidelio

Lievito naturale pastorizzato liquido di frumento. A basso dosaggio esalta il
sapore del pane mentre a più alto dosaggio determina il tipico sapore del pane
di S.Francisco. Nei prodotti dolci esalta il gusto di burro.

2%
sulla farina

Bag in Box
10 kg

Prima Lieve Plus

Coadiuvante per panificazione in polvere. Per il suo contenuto in lievito naturale di frumento può essere impiegato in alternativa o per equilibrare bighe e
pre-impasti.

2%
sulla farina

Sacco
20 kg

Ciriola Romana
Ingredienti:
Farina
Acqua
HYDRA UNIC
Lievito Levante
Sale

10.000 g
5.500 g
300 g
250 g
180 g

Temperature:
Impasto
Forno
Cella

25° C
230° C
75% di U.R. a 30° C

Tempi:
Riposo impasto
Lievitazione finale
Cottura (per pezzi da 70 g)
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15 min.
50 min.
20 min.

Procedimento:
1. Impastare gli ingredienti (aggiungere preferibilmente il sale a metà
tempo della seconda velocità) e
lasciare riposare l’impasto per 15 min.
2. Spezzare in pezzi da circa 70 g.
3. Passare alla formatrice (od operare
manualmente) formando le ciriole a
cui verranno assottigliate le punte.
4. Lievitare in cella per circa 50 min. a
30° C con 75-80% di U.R.
5. Fare un taglio sottopelle ed infornare con vapore a 230° C per 20 min.

Sapore
I consumatori vogliono riscoprire
sempre più prodotti con sapori
come quelli della tradizione ottenuti
dai lunghi tempi di fermentazione e
dall’utilizzo del lievito naturale.
Dal know-how Puratos è nato
O-tentic, un ingrediente unico in
panificazione che permette di dare
libero sfogo alla creatività e produrre pani, pizze, focacce con il gusto
della tradizione.
Il segreto di O-tentic è negli ingredienti attivi che consentono di
riprodurre tutte le caratteristiche
del lievito naturale: aroma caratterizzante, mollica umida, crosta bella
e croccante, prolungata conservazione.

O-tentic è facile da utilizzare flessibile e tollerante alle diverse tipologie di processi.
O-tentic è disponibile in 2 varianti:
“Origin” e “Durum”.
I profili aromatici unici sono ottenuti
attraverso un lievito naturale, sviluppato per questo specifico utilizzo.
“Origin” ha l’aroma intenso e complesso delle lunghe fermentazioni,
ideale per ogni tipo di pane campagnolo tradizionale.
“Durum” ha un profilo aromatico
tipicamente mediterraneo caratterizzato da note dolci e di cereali
tipiche del grano duro fermentato
naturalmente con ceppi provenienti
da Altamura.

le ricette
Richiedi
c”
“O-tenti

Baguette à l’ancienne

Ingredienti:
Farina tipo 00
10.000 g
Acqua
6.500 g
O-TENTIC ORIGIN o DURUM 400 g
Sale
200 g
Temperature:
Impasto
Forno
Cella

26/27° C
230° C
75% di U.R. a 32° C

Tempi:
Impasto spirale: lenta
veloce
Riposo impasto
Riposo preforma
Lievitazione finale
Cottura

5 min.
6 min.
30 min.
15 min.
60 min.
30 min.

Procedimento:
1. Impastare gli ingredienti e lasciare
riposare l’impasto.
2. Fare delle preforme ovali da 300 g,
lasciare lievitare e formare le baguettes
più larghe al centro e stringendone le
punte.
3. Fare lievitare, infarinare e praticare 4
tagli obliqui.
4. Infornare con vapore e cuocere a
230° C per 30 minuti. Aprire la valvola 5
minuti prima di ultimare la cottura.
I tempi dell’impasto possono variare in
base all’attrezzatura utilizzata.
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Mixes di Panificazione

I

consumatori sono alla costante ricerca di alternative: pani

etnici, specialità, pani funzionali
con caratteristiche nutrizionali
specifiche.
Per andare incontro a queste
esigenze Puratos ha continuato
nel corso degli anni a sviluppare
un vasto assortimento di mixes
speciali per permettere di
soddisfare le richieste dei consumatori.
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Mixes di Panificazione
Mixes per pani speciali
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Easy Mais

Mix in polvere contenente lievito naturale per la produzione di pani al mais.
Il lievito madre contenuto deriva dalla fermentazione di farina di grano duro
con ceppi batterici appositamente selezionati per dare il tipico gusto dolce e di
cereali del pane al mais.

Easy Soya

Mix in polvere contenente lievito naturale per la produzione di pani alla soia. La
soia, è uno dei cereali a più alto contenuto di proteine, è particolarmente ricca
di fosforo ferro e magnesio. Ideale per un pane dal cocktail di aromi unico e un
apporto proteico bilanciato.

Easy Grano Duro

Mix in polvere contenente lievito naturale per la produzione di pani di grano
duro. Contiente lievito naturale ottenuto dalla fermentazione di semola di
grano duro della regione Puglia con ceppi provenienti da Altamura.

Easy Avena

Mix in polvere contenente lievito naturale per la produzione di pani all’avena.
L’avena è molto ricca di proteine e di fibre, contiene potassio e evitamine del
gruppo B. Ottimo per la produzione di pane con fiocchi di avena evidenti
dall’aspetto piacevole e salutare.

Easy Segale

Mix in polvere contenente lievito naturale per la produzione di pani di segale.
Perfetto per il tipico pane scuro della tradizione con alta percentuale di fibre.

Easy Multicereali

Mix in polvere contenente lievito naturale per la produzione di pani ai differenti
cereali. Miscela di 5 cereali: fiocchi di frumento, fiocchi d’avena, farina d’orzo,
fiocchi di soia e farina di segale. Indicato per un pane equilibrato nei valori
nutrizionali e nel gusto.

IMPIEGO

IMBALLO

50%

Sacco
10 kg

50%

Sacco
10 kg

50%

Sacco
10 kg

50%

Sacco
10 kg

50%

Sacco
10 kg

50%

Sacco
10 kg

rio
il Ricetta
Richiedi
ione
z
Panifica
i
d
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i
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“Corona del Re” al mais

Ingredienti:
Farina 250W
EASY MAIS
Acqua
Lievito Levante
Temperature:
Impasto
Forno
Cella

Procedimento:
1.000 g
1.000 g
1.100 g
60 g
26° C
230° C
75% di U.R. a 30° C

Tempi:
Impasto spirale: lenta
5 min.
veloce
6 min.
Riposo impasto
15 min.
Riposo preforma
15 min.
Lievitazione finale
60 min.
Cottura
30 + 5 (VA) min.

1. Impastare gli ingredienti e lasciare
riposare l’impasto.
2. Fare delle preforme di 450 gr e lasciare lievitare per 15 min.
3. Formare dei rotondi e riporli nello
stampo. Far lievitare per 60 min.
4. Ultimata la lievitazione tagliare a
croce.
5. Infornare con vapore e cuocere a
230° C per 30 minuti. Aprire la valvola
5 minuti prima di ultimare la cottura.
Note:
La cottura nello stampo permette di
ottenere forme omogenee e di poterle presentare subito alla vendita.
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Mixes di Panificazione
Mixes per pani salutistici
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Easy Puravita Lady

Mix in polvere contenente lievito naturale per la produzione di pani ricchi
in Acifo Folico. L’acido folico è particolarmente indicato alle donne prima e
durante la gravidanza. Il pane ricco di questo importante acido è ideale per
l’alimentazione delle donne.

Easy Puravita Multigrain

Mix per la produzione di pani ai multicereali. Concentrato di 4 cereali (frumento,
avena, segale, miglio) e 5 grani (girasole, sesamo, mais, lino e papavero)
sprigiona una gamma completa di sapori con tanti vantaggi nutrizionali.

La linea Puravita è stata creata
per rispondere alle esigenze dei
consumatori sempre più attenti
alla propria alimentazione e alla
ricerca di alimenti che apportano
benessere senza rinunciare al
gusto.
Easy Puravita Lady è un mix ricco
in fibre, inulina, vitamine e acido
folico, particolarmente adatto
prima e durante la gravidanza.
Easy Puravita Multigrain,
è un mix per la preparazione di
un pane che grazie all’elevata
quantità di grani e cereali, è fonte
in fibre che aiutano a migliorare la
regolarità intestinale e a controllare
il livello di appetito.
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IMPIEGO

IMBALLO

50%
sulla farina
(5 kg di mix:
10 kg di farina)

Sacco
15 kg

50%

Sacco
10 kg

Mixes di Panificazione
Mixes per pani e snack soffici
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Easy Soft’r Snack Salato

Mix in polvere per la produzione di snack salati. Ideale per pani morbidi, Pan
Bauletto, Pan Carré, Stuzzichini, Pizzette, Focacce, prodotti laminati e tante
altre idee.

Easy Soft’r Snack Dolce

Mix in polvere per la produzione di snack dolci. Ideale per Brioches, Panini
Dolci, Saccottini, prodotti laminati e tante altre idee.

Easy Buns

Mix concentrato in polvere per la produzione di pani soffici. Per la sua limitata
percentuale d’impiego consente, a costi vantaggiosi, comode produzioni di
pani morbidi così tanto ricercati oggi giorno da giovani e meno giovani.

o
Ricettari
l
i
i
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e
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h
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Ingredienti:
Farina
1.000 g
Acqua
900 g
EASY SOFT’R SNACK SALATO 1.000 g
Lievito Levante
80 g
Temperature:
Impasto
Forno
Cella

25° C
230° C
75% di U.R. a 30° C

IMPIEGO

IMBALLO

50%

Sacco
10 kg

50%

Sacco
10 kg

20%
sulla farina
(2 kg di mix:
10 kg di farina)

Sacco
15 kg

Pan&Bauletto
Procedimento:
1. Impastare tutti gli ingredienti fino ad
ottenere una pasta liscia ed omogenea e far riposare l’impasto.
2. Formare dei pastoni da 350 g e
deporli nello stampo.
3. Far lievitare per 70 - 80 minuti.
4. Cuocere con immissione di vapore
per 25-30 minuti circa a 230°C.
Note:
La cottura nello stampo permette di
ottenere forme omogenee e di poterle presentare subito alla vendita.

Lieviti
Lieviti
PRODOTTO

DESCRIZIONE

IMPIEGO

IMBALLO

Lievito Levante

Lievito compresso fresco per panificazione e pasticceria lievitata. Prodotto
con moderna tecnologia e distribuito settimanalmente con accurata logistica,
conserva fino alla consegna l’iniziale attività fermentativa.

secondo
ricetta

Scatola 10 kg
20 x 0,5 kg

Pante Red

Lievito secco istantaneo utilizzabile in panificazione. Non richiede reidratazione
preventiva. Impiegare 1/3 rispetto al lievito fresco.

1/3
del lievito
fresco

Scatola
20 x 0,5 kg
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