GUIDA PRATICA ALL’UTILIZZO DELLE FARINE E MIX PER PIZZA
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Perché

nasce
la linea
ORO PURO PIZZA

?

Per rispondere a un’esigenza reale dei professionisti
della pizza, costantemente alla ricerca di materie prime
selezionate e lavorate in purezza, che consentano loro
di realizzare prodotti di elevatissima qualità.

Perché

nasce
la linea
MIX PER PIZZA

?

La miscelazione di varie tipologie di farine, ricavate
da differenti tipologie di grano, permette di ottenere
risultati specifici più precisi e semplifica i vari processi
di realizzazione dell’impasto e della sua gestione.

ORO PURO PIZZA ROSSA

ORO PURO PIZZA BLU

Ricetta:
• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:

Ricetta:
12,5 kg
12 g (può variare in base alla stagione: - in estate / + in inverno)
7,5 l (60% idratazione base consigliata)
312,5 g (sale marino fino 2,5%)

• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:

Procedimento e Gestione Impasto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procedimento e Gestione Impasto:

Inserire la farina nell’impastatrice, aggiungere il lievito, 7,5 lt di acqua ed accendere in 1a velocità per 12 minuti.
Inserire il sale e passare in 2a velocità fino ad ottenere una maglia glutinica forte e resistente.
Lasciar riposare l’impasto in macchina ferma per 10 minuti, riprendere per 2 giri e posizionare l’impasto sul banco lavoro.
Far riposare l’impasto in massa (nel mastello) per 2 ore.
Formare i panetti e lasciar maturare in cella a 4°C per 24/36 ore
Per una lavorazione ottimale togliere i panetti dalla cella 4 ore prima dell’utilizzo, così da ottenere una pagnotta soffice e allo stesso tempo resistente.
Per un’ottima stesura dell’impasto si consiglia di utilizzare una farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inserire la farina nell’impastatrice, aggiungere il lievito, 7 l di acqua ed accendere in 1a velocità per 14 minuti.
Inserire il sale, aggiungere la restante acqua e passare in 2a velocità fino ad ottenere una maglia glutinica forte e resistente.
Lasciar riposare l’impasto in macchina ferma per 10 minuti, riprendere per 2 giri e posizionare l’impasto sul banco lavoro.
Far riposare l’impasto in massa (nel mastello) per 1 ora.
Formare i panetti e lasciar maturare a temperatura ambiente (18°C/22°C).
Per una lavorazione ottimale togliere i panetti dalla cella 4 ore prima dell’utilizzo, cosi da ottenere una pagnotta soffice e allo stesso tempo resistente.
Per un’ottima stesura dell’impasto si consiglia di utilizzare una farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà).

Note:

Note:

• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Aggiungere il sale sempre ad impasto quasi finito e l’acqua lentamente in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
• Verificare sempre anche le temperature esterne (compresa quella della vasca dell’impastatrice) che possono influire sulla riuscita ottimale dell’impasto.
• La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 22°C e i 24°C.
• Lavorare i panetti a 20°C/22°C per ottenere uno sviluppo ottimale.

• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Aggiungere il sale sempre ad impasto quasi finito e l’acqua lentamente in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
• Verificare sempre anche le temperature esterne (compresa quella della vasca dell’impastatrice) che possono influire sulla riuscita ottimale dell’impasto.
• La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 22°C e i 24°C.
• Lavorare i panetti a 20°C/22°C per ottenere uno sviluppo ottimale.

Farina per pizza ideale per impasti
con lievitazione medio-lunga
e maturazione a temperatura
controllata.

Farina con medio valore proteico,
ideale per impasti a media
lievitazione.
La farina ideale per realizzare qualsiasi
tipologia di pizza, con estrema facilità e
certezza del risultato.

Forza ed elasticità rendono il prodotto
soffice, digeribile e unico nel suo genere.

• FARINA: Tipo 0
• FORZA: 320 W
• LIEVITAZIONE: 24h - 48h
• CONFEZIONE: 12,5 kg

12,5 kg
6g
7,25 l (58% idratazione consigliata)
312,5 g (sale marino fino 2,5%)

Impostazioni di Cottura:
FORNO A LEGNA
TEMPERATURA CAMERA: 380/400°c

FORNO ELETTRICO
TEMPERATURA CAMERA: 350/380°c
VALVOLE: chiuse

• FARINA: Tipo 0
• FORZA: 270 W
• LIEVITAZIONE: 12h - 18h
• CONFEZIONE: 12,5 kg

Impostazioni di Cottura:
FORNO A LEGNA
TEMPERATURA CAMERA: 350/380°c

FORNO ELETTRICO
TEMPERATURA CAMERA: 350/380°c
VALVOLE: chiuse

MIX PIZZA IN TEGLIA

MIX PIZZA IN PALA

Ricetta:
• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:
• Olio EVO:

Ricetta:
10 kg
40 g (può variare in base alla stagione: - in estate / + in inverno)
8 l (80% idratazione base consigliata) - 1a Dose (90%) 2a Dose (10%)
200 g
200 g

• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:
• Olio EVO:

Procedimento e Gestione Impasto:

Procedimento e Gestione Impasto:

Nell’impastatrice ferma inserire farina, lievito e acqua (1a dose), far girare l’impastatrice in 1a velocità per circa 2 minuti e passare in 2a
velocità per altri 10 minuti.
2. Tornare in 1a velocità ed aggiungere lentamente il sale all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, e lasciar girare per ulteriori 3 minuti.
3. Aggiungere lentamente la seconda dose d’acqua all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, facendola girare in 1a velocità.
4. Assorbita la seconda dose d’acqua, aggiungere lentamente l’olio all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, passando in 2a velocità.
5. Interrompere l’impasto dopo circa 21/22 minuti da inizio lavorazione e controllarne uniformità e consistenza.
6. Staccare l’impasto tra i 18°C/24°C riponendolo negli appostiti cassettoni, senza strapparlo o tagliarlo ma strozzandolo e sigillare ermeticamente.
7. Lasciare l’impasto nei cassettoni per circa 1 ora prima di riporlo nella cella refrigerata a circa 4°C (spunto).
8. Dopo 24h (fino a 48h) dall’esecuzione dell’impasto, estrarre i cassettoni dalla cella refrigerata e creare le pagnotte da 1.100 g
(per teglie 60x40 cm) riponendole nelle cassette a sponda bassa.
9. Riporre le cassette con le pagnotte in cella di lievitazione per il tempo sufficiente a renderle morbide e lavorabili.
Se non si dispone di una cella di lievitazione, lasciare le pagnotte a temperatura ambiente fino a rendere possibile la lavorazione.
10. Estrarre dalla cella di lievitazione le cassette contenenti le pagnotte (solo nel caso sia presente la cella di lievitazione).
11. Cospargere il banco di lavorazione con la farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà) e girare su di essa le pagnotte.
12. Stendere a mano le pagnotte e riporle nelle teglie leggermente oliate.

Nell’impastatrice ferma inserire farina, lievito e acqua (1a dose), far girare l’impastatrice in 1a velocità per circa 2 minuti e passare in 2a
velocità per altri 10 minuti.
2. Tornare in 1a velocità ed aggiungere lentamente il sale all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, e lasciar girare per ulteriori 3 minuti.
3. Aggiungere lentamente la seconda dose d’acqua all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, facendola girare in 1a velocità.
4. Assorbita la seconda dose d’acqua, aggiungere lentamente l’olio all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, passando in 2a velocità.
5. Interrompere l’impasto dopo circa 21/22 minuti da inizio lavorazione e controllarne uniformità e consistenza.
6. Staccare l’impasto tra i 18°C/24°C riponendolo negli appostiti cassettoni, senza strapparlo o tagliarlo ma strozzandolo e sigillare ermeticamente.
7. Lasciare l’impasto nei cassettoni per circa 1-2 ore prima di riporlo nella cella refrigerata a circa 4°C (spunto).
8. Dopo 24h (fino a 48h) ore dall’esecuzione dell’impasto, estrarre i cassettoni dalla cella refrigerata e creare le pagnotte da 650/750 g
(per pale 60x30 cm) riponendole nelle cassette a sponda bassa.
9. Riporre le cassette con le pagnotte in cella di lievitazione per il tempo sufficiente a renderle morbide e lavorabili.
Se non si dispone di una cella di lievitazione, lasciare le pagnotte a temperatura ambiente fino a rendere possibile la lavorazione.
10. Estrarre dalla cella di lievitazione le cassette contenenti le pagnotte (solo nel caso sia presente la cella di lievitazione).
11. Cospargere sul banco da lavorazione la farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà) e girare su di essa le pagnotte.
Stendere a mano le pagnotte e riporle sull’apposita pala di legno leggermente spolverata.

1.

Farina per pizza in teglia,
ideale sia per lunghe che brevi
lievitazioni.
La presenza di soia consente un
maggiore assorbimento di acqua
in fase di impasto, permettendo
di ottenere un prodotto
particolarmente digeribile e friabile.

• FARINA: Tipo 0 - Soia
• FORZA: 320/330 W
• LIEVITAZIONE: 24h - 48h
• CONFEZIONE: 25 kg - 10 kg

10 kg
40 g (può variare in base alla stagione: - in estate / + in inverno)
8 l (80% idratazione base consigliata) - 1a Dose (90%) 2a Dose (10%)
200 g
200 g

Note:
• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Aggiungere sempre il sale e l’olio lentamente ed in modo omogeneo.
• Verificare sempre le temperature del laboratorio poiché possono influire sulla durata dell’impasto.
La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 18°C e i 24°C.
Nel caso di temperature inferiori o superiori non buttare l’impasto, ma controllare la tenuta e agire di conseguenza (si consiglia di non superare mai i 25°C).

Impostazioni di Cottura: FORNO ELETTRICO
1.
2.
3.
4.
5.

TEMPERATURA CAMERA: 300/310°C
TEMPO DI COTTURA: 8/10 min
CIELO: 25%
PLATEA: 75%
VALVOLE: chiuse

1.

Farina per pizza in pala,
ideale sia per lunghe che brevi
lievitazioni.
Il sapore del prodotto finito ricorda
quello della pizza del fornaio di una volta,
grazie alla presenza di grano duro
che, inoltre, garantisce croccantezza
e leggerezza.

• FARINA: Tipo 0 - Soia - Semola Rimacinata
• FORZA: 320/330 W
• LIEVITAZIONE: 24h - 48h
• CONFEZIONE: 25 kg - 10 kg

Note:
• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Aggiungere sempre il sale e l’olio lentamente ed in modo omogeneo.
• Verificare sempre le temperature del laboratorio che possono influire sulla durata dell’impasto.
La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 18°C e i 24°C.
Nel caso di temperature inferiori o superiori non buttare l’impasto, ma controllare la tenuta e agire di conseguenza (si consiglia di non superare mai i 25°C).

Impostazioni di Cottura: FORNO ELETTRICO
1.
2.
3.
4.
5.

TEMPERATURA CAMERA: 300/310°C
TEMPO DI COTTURA: 8/10 min
CIELO: 25%
PLATEA: 75%
VALVOLE: chiuse

MIX PIZZA TONDA

MIX 1 PIZZA

Ricetta:
• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:
• Olio EVO:

VARIANTI PER IMPASTO
10 kg
20 g (può variare in base alla stagione: - in estate / + in inverno)
6 l (60% idratazione base consigliata)
200 g
250 g

1) tutte le precedenti ricette possono essere sviluppate utilizzando la MIX 1 PIZZA al posto dei Mix base (Teglia/Pala/Tonda)
sostituendo al 100% la tipologia di farina utilizzata nell’impasto.
2) tutte le precedenti ricette possono essere sviluppate sostituendo una porzione del Mix base utilizzato (Teglia/Pala/Tonda)
con un pari quantitativo di MIX 1 PIZZA.
Si consiglia di utilizzare una porzione non superiore al 50% e non inferiore al 25% che può essere composta interamente da un Mix
(es. 50% Teglia / 50% MIX 1 PIZZA)
oppure mixare ulteriormente con MIX 1 PIZZA e MIX PIZZA AI CEREALI
(es. 50% Teglia / 25% MIX 1 PIZZA / 25% MIX PIZZA AI CEREALI).

Procedimento e Gestione Impasto:
Nell’impastatrice ferma inserire farina, lievito, acqua e far girare in 1a velocità per 12 minuti.
Aggiungere lentamente il sale all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, e lasciar girare per ulteriori 4 minuti.
Dopo i primi due passaggi aggiungere lentamente l’olio all’impasto, senza arrestare l’impastatrice, e lasciar girare per ulteriori 4 minuti.
Arrestare l’impastatrice dopo aver controllato l’omogeneità dell’impasto (dopo circa 20 minuti da inizio lavorazione).
Staccare l’impasto tra i 18°C/24°C.
Creare subito le palline di 220/250 g e depositarle nelle apposite cassette a sponda bassa.
Coprire ermeticamente le cassette con l’apposito coperchio.
Riporre le cassette con le palline in cella refrigerata per circa 24h (max 72h).
Estrarre dalla cella di refrigerazione le cassette contenenti le palline ed attendere 2/3h (può variare a seconda della stagione)
prima di procedere alla manipolazione.
10. Cospargere il banco da lavorazione con la farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà) e riporre su di essa le palline per lavorarle a mano.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Questo ci consentirà di avere una maggiore stabilità e qualità del prodotto.

In ogni caso i quantitativi indicati nelle ricette e i procedimenti restano invariati.

Note:
Farina per pizze tonde,
ideale sia per lunghe
che brevi lievitazioni.

• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua preferibilmente FREDDE).
• Aggiungere sempre il sale e l’olio lentamente ed in modo omogeneo.
• Verificare sempre le temperature del laboratorio poiché possono influire sulla durata dell’impasto.
La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 20°C e i 24°C, nel caso di temperature inferiori o superiori non buttare l’impasto ma controllare la tenuta
e agire di conseguenza (si consiglia comunque di non superare mai i 28°C).

Questa farina garantisce un elevato
assorbimento d’acqua in fase di impasto,
permettendo di ottenere maggiori quantità
di prodotto senza comprometterne le
caratteristiche in cottura.

• FARINA: Tipo 0 - Soia
• FORZA: 300/320 W
• LIEVITAZIONE: 24h - 72h
• CONFEZIONE: 25 kg - 10 kg

Prodotto semi-integrale con farina
macinata a pietra, grano saraceno
ad elevato contenuto di fibre.
La presenza delle fibre naturali
derivanti dalla macinazione a pietra,
rendono questo prodotto altamente
salutare e perfettamente equilibrato
a livello nutrizionale.

Impostazioni di Cottura: FORNO ELETTRICO
1.
2.
3.
4.
5.

TEMPERATURA CAMERA: 320°C/330°C
TEMPO DI COTTURA: 2/3 min
CIELO: 75%
PLATEA: 25%
VALVOLE: chiuse

• FARINA: Tipo 1 - Soia
• FORZA: 260/290 W
• CONFEZIONE: 12,5 kg

MIX PIZZA AI CEREALI

MIX RISO PIZZA

VARIANTI PER IMPASTO

Ricetta:

1) tutte le precedenti ricette possono essere sviluppate utilizzando la MIX PIZZA AI CEREALI al posto dei Mix base (Teglia/Pala/Tonda)
sostituendo al 100% la tipologia di farina utilizzata nell’impasto.

• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Olio EVO:

2) tutte le precedenti ricette possono essere sviluppate sostituendo una porzione del Mix base utilizzato (Teglia/Pala/Tonda)
con un pari quantitativo di MIX PIZZA AI CEREALI.
Si consiglia di utilizzare una porzione non superiore al 50% e non inferiore al 25% che può essere composta interamente da un Mix
(es. 50% Teglia / 50% MIX PIZZA AI CEREALI)
oppure mixare ulteriormente con MIX PIZZA AI CEREALI e MIX 1 PIZZA
(es. 50% Teglia / 25% MIX PIZZA AI CEREALI / 25% MIX 1 PIZZA).

12,5 kg
25 g lievito di birra fresco (2%)
1 l (80% idratazione base consigliata)
375 g (3%)

Procedimento e Gestione Impasto:
Inserire la farina nell’impastatrice, con il lievito e il 90% dell’acqua (0,9 l) e far girare per 12 minuti in 1a velocità.
Dopo 12 minuti passare in 2a velocità ed aggiungere il sale.
Impastare per altri 3 minuti (15 minuti totale).
Aggiungere con moderazione la restante acqua, continuando ad impastare in 1a velocità fino al totale assorbimento della stessa.
Aggiungere l’olio lentamente e passare in 2a velocità (per circa 4/5 minuti, per un totale di 21/22 minuti dall’inizio dell’impasto).
Chiudere l’impasto tra i 18°C e i 24°C.
Riporlo in massa in contenitori a sponde alte e lasciarlo riposare a temperatura ambiente (18°C/22°C) per 1/2 ore.
Lasciar maturare in cella (4°C) per 24/48 ore.
Estrarre la massa dalla cella refrigerata e formare i panetti da circa 300/350 g (per Pinsa 15x30 cm) porli in cassette (10 panetti per cassetto 60x40).
Riporre le cassette in cella di lievitazione a 27°C con 70% di umidità, per 1 ora e 40 min
(se non si dispone di cella di lievitazione lasciare a temperatura ambiente fino al raddoppio - circa 3 ore).
11. Per la stesura utilizzare la farina da spolvero (Sfarin’olà o Risolà).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Questo ci consentirà di avere una maggiore stabilità e qualità del prodotto.

In ogni caso i quantitativi indicati nelle ricette e i procedimenti restano invariati.

Note:
Farina multicereali con semi interi,
germe di grano vitale pressato a
freddo e farina di segale.
La presenza di 7 cereali di cui 5 in semi
fanno di questa farina un vero
concentrato di benessere. I semi interi,
a contatto con il calore del forno si
tostano, sprigionando aromi e conferendo
al prodotto finito un gusto inconfondibile.

• CONFEZIONE: 12,5 kg

Miscela di farine e semola di riso.

• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Verificare anche la temperatura esterna (che non superi i 25°C) onde penalizzare la riuscita del prodotto.

Prodotto ideale per ottenere impasti
friabili e croccanti, per una pizza
fragrante e leggera.

• FARINA: Tipo 0 - Riso
• FORZA: 260/280 W
• LIEVITAZIONE: 24h - 48h
• CONFEZIONE: 12,5 kg

Impostazioni di Cottura: FORNO ELETTRICO
1.
2.
3.

TEMPERATURA CAMERA: 290°C/300°C
TEMPO DI COTTURA: 3/5 min (per precottura tempo di 1,30 min)
VALVOLE: chiuse

00 SR PIZZA

PIZZA NAPOLETANA

Ricetta:
• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:

Ricetta:
12,5 kg
7g
8 l (65% idratazione base consigliata)
312 g (di cui 6 g di sale marino fino)

• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:

Procedimento e Gestione Impasto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procedimento e Gestione Impasto:

Inserire la farina nell’impastatrice, aggiungere il lievito e 7,7 l di acqua e far girare in 1a velocità per 12 minuti.
Aggiungere il sale e la restante acqua, passando in 2a velocità fino ad ottenere una maglia glutinica forte e resistente.
Lasciar riposare l’impasto in macchina ferma per 10 minuti, riprendere per 2 giri e posizionare l’impasto sul banco lavoro.
Far riposare l’impasto in massa (coperto sul banco o nel mastello) per 30 minuti.
Formare i panetti da 260/280 g.
Far riposare a temperatura ambiente per circa 1 ora e, successivamente, far maturare in cella dalle 24 alle 48 ore.
Per una lavorazione ottimale togliere i panetti dalla cella 4 ore prima dell’utilizzo, così da ottenere una pagnotta soffice e allo stesso tempo resistente.
Per un’ottima stesura dell’impasto si consiglia di utilizzare una farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inserire la farina nell’impastatrice, aggiungere il lievito e 6,7 l di acqua e far girare in 1a velocità per 14 minuti.
Aggiungere il sale e la restante acqua, passando in 2a velocità fino ad ottenere una maglia glutinica forte e resistente (totale impasto 18 minuti).
Lasciar riposare l’impasto in macchina ferma per 10 minuti, riprendere per 2 giri e posizionare l’impasto sul banco lavoro.
Far riposare l’impasto in massa (coperto sul banco o nel mastello) per 30 minuti.
Formare i panetti da 260/280 g.
Far riposare a temperatura ambiente per circa 1 ora e, successivamente, far maturare in cella dalle 18 alle 24 ore.
Per una lavorazione ottimale togliere i panetti dalla cella 4 ore prima dell’utilizzo, così da ottenere una pagnotta soffice e allo stesso tempo resistente.
Per un’ottima stesura dell’impasto si consiglia di utilizzare una farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà).

Note:

Note:

• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Aggiungere il sale sempre ad impasto quasi finito e l’acqua lentamente in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
• Verificare sempre le temperature esterne (compresa quella della vasca dell’impastatrice) poiché possono influire sulla riuscita ottimale dell’impasto.
• La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 22°C e i 24°C.

• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Aggiungere il sale sempre ad impasto quasi finito e l’acqua lentamente in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
• Verificare sempre le temperature esterne (compresa quella della vasca dell’impastatrice) poiché possono influire sulla riuscita ottimale dell’impasto.
• La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 22°C e i 24°C.

Farina forte, adatta a molteplici
lavorazioni. Ideale per pizza in pala.

Farina per pizza alla napoletana.
Ideale per lavorazioni e manipolazioni in
linea con la tradizione napoletana, adatta
per impasti a media lievitazione
a temperatura ambiente.

Farina ideale per impasti da 24 a 48 ore
di lievitazione, che garantisce un grande
assorbimento d’acqua grazie all’elevato
contenuto proteico.

• FARINA: Tipo 00
• FORZA: 300/330 W
• LIEVITAZIONE: 24h - 48h
• CONFEZIONE: 25 kg - 12,5 kg - 1 kg

12,5 kg
7g
7l
312 g

Impostazioni di Cottura:
FORNO A LEGNA
TEMPERATURA CAMERA: 380°C/400°C

FORNO ELETTRICO
TEMPERATURA CAMERA: 330°C/350°C

• FARINA: Tipo 00
• FORZA Farina: 280/300 W
• LIEVITAZIONE: 12h - 24h
• CONFEZIONE: 25 kg - 12,5 kg - 1 kg

Impostazioni di Cottura:
FORNO A LEGNA
TEMPERATURA CAMERA: 380°C/400°C

FORNO ELETTRICO
TEMPERATURA CAMERA: 350°C/380°C

00 PIZZA CLASSIC

RIS’OLA’

SFARIN’OLA’

Ricetta:
• Farina:
• Lievito:
• Acqua:
• Sale:

12,5 kg
6g
7,5 l (65% idratazione base consigliata)
312 g (di cui 6 g di sale marino fino)

Procedimento e Gestione Impasto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inserire la farina nell’impastatrice, aggiungere il lievito e 7 l di acqua e far girare in 1a velocità per 12 minuti.
Aggiungere il sale e la restante acqua, passando in 2a velocità fino ad ottenere una maglia glutinica forte e resistente.
Lasciar riposare l’impasto in macchina ferma per 10 minuti, riprendere per 2 giri e posizionare l’impasto sul banco lavoro.
Far riposare l’impasto in massa (coperto sul banco o nel mastello) per 30 minuti.
Formare i panetti da 260/280 g.
Far riposare a temperatura ambiente per circa 1 ora e, successivamente, far maturare in cella dalle 18 alle 24 ore.
Per una lavorazione ottimale togliere i panetti dalla cella 4 ore prima dell’utilizzo, così da ottenere una pagnotta soffice e allo stesso tempo resistente.
Per un’ottima stesura dell’impasto si consiglia di utilizzare una farina da spolvero (Sfarin’olà o Ris’olà).

Note:
• Controllare sempre le temperature di farina e acqua (farina ed acqua FREDDE).
• Aggiungere il sale sempre ad impasto quasi finito e l’acqua lentamente in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo.
• Verificare sempre le temperature esterne (compresa quella della vasca dell’impastatrice) poiché possono influire sulla riuscita ottimale dell’impasto.
• La temperatura finale dell’impasto deve oscillare tra i 22°C e i 24°C.

Farina adatta per lievitazioni di 24
ore consigliata per pizza in teglia.
Molto duttile e indicata per tutte le
lavorazioni tradizionali della pizza.

• FARINA: Tipo 00
• FORZA: 270/290 W
• LIEVITAZIONE: 24h - 48h
• CONFEZIONE: 25 kg - 12,5 kg - 1 kg

Impostazioni di Cottura:
FORNO A LEGNA
TEMPERATURA CAMERA: 380°C/400°C

FORNO ELETTRICO
TEMPERATURA CAMERA: 330°C/350°C

Semola di riso per “spolvero”.

Semola di grano duro per “spolvero”.

La quantità di amido presente nel riso
permette all’impasto di non attaccarsi al
piano di lavoro e protegge la pizza dalla
bruciatura in forno.

Dona colore, fragranza e croccantezza
alla pizza, proteggendola dal rischio di
bruciatura.

• FARINA: semola di riso
• CONFEZIONE: 15kg

• FARINA: semola di grano duro
• CONFEZIONE: 5kg

Per parlare di arte bianca bisogna partire dal grano.
La qualità di una farina è il risultato di ciò che è stato coltivato
e in questo è fondamentale il fattore umano,
l’agricoltore conosce il proprio terreno e il clima,
pertanto decide quali siano le varietà migliori di grano da seminare.
Da loro dipende la qualità dei grani che utilizziamo
e a noi spetta l’onere e l’onore di realizzare farine eccellenti.

molinosulclitunno.com

