
 

 

 

Presentano 

“Il pane: da puro nutrimento a puro piacere” 

 

 

Live baking: 

Triangoli all’acqua   

Pane di farro integrale   

Tramezzini   

Mini grissini assortiti 

Panini ‘Decò’ 

Trecce morbide 

Bauletto di farro 

Bagels al farro 

Stange con salgemma 

  



 

Triangoli croccanti 

con REX KORN 

 
 
 
 
 
Farina di grano tenero  5,000 kg 
REX KORN  5,000 kg 
Lievito   0,300 kg 
Olio di semi  0,200 kg 
Acqua   6,800 l__                                                 
Totale impasto  17,300 kg 
 
 

Impasto: 4 minuti in 1ª velocità + 12 minuti in 2ª velocità 
(spirale); aggiungere subito 5,500 l di acqua e i 
restanti 1,300 l gradualmente quando parte la 
2ª velocità.   

Temperatura impasto: 26 – 28 °C 

Riposo impasto: ca. 60 minuti a temperatura ambiente, nel mas-
tello 

Pezzatura: dopo la fase di riposo estrarre con cura 
l’impasto dal mastello e posizionarlo sul tavolo 
precedentemente infarinato o cosparso con 
REX COUNTRY TOPPING; spezzare in pastel-
le quadrate da ca. 60 g, dividerle in modo da 
formare dei triangoli e girarle sui telai. 

Riposo intermedio: lasciar lievitare l’impasto per ca. 20 minuti in 
cella di lievitazione a 32 °C e 75 % U. R. 

Cottura: infornare a ca. 230 °C abbassando la tempera-
tura a 210 °C, dando vapore  

Tempo di cottura: ca. 30 minuti. Circa 10 minuti prima della fine 
della cottura aprire il tiraggio. 

  

   

 

 

 

 



 

Pane di farro integrale 

con DINKELBERGER  

 
 
 
 
 
DINKELBERGER   10,000 kg 
Lievito  0,200 kg 
Acqua, ca.                                             7,000 l _ 
Totale impasto  17,200 kg 
 
 

Impasto: 15 minuti in 1ª velocità (spirale) 

Temperatura impasto: 28 – 29 °C 

Riposo impasto: 30 minuti 

Lavorazione: spezzare in pezzi da: 

 0,600 kg per stampi da cm 9 x 12 h 9 

 0,850 kg per stampi da cm 10 x 18 h 10 

 Formare come per il pane in cassetta e mettere 
negli stampi unti in precedenza. Infine spolve-
rare la superficie delle pastelle con farina. 

Lievitazione: far lievitare in cella a 35 °C e 75 % U. R. per 
ca. 40 – 50 minuti  

Cottura: infornare a 230 °C con poco vapore e ridurre 
subito la temperatura a 210 °C. Dopo 2 minuti 
aprire il tiraggio, chiuderlo dopo 5 minuti e 
riaprirlo gli ultimi 20 minuti. 

Tempo di cottura: ca. 50 minuti per pezzature da 850 g 

  

 

            



 

Tramezzini 

con IREKS SOFT WHITE e RUCKDESCHEL’S 
DURUM-SAUERTEIG 

 
 
 
 
 
Farina di grano tenero                                                   10,000 kg 
IREKS SOFT WHITE 0,150 kg 
RUCKDESCHEL’S DURUM-SAUERTEIG 0,300 kg 
Destrosio o zucchero 0,500 kg 
Strutto o margarina 0,500 kg 
Latte intero 3,000 l   
Sale 0,200 kg 
Lievito 0,400 kg 
Acqua 2,500 l_ 
Totale impasto                                                               17,550 kg 
 
 

Impasto: 2 minuti in 1a velocità + 8 minuti in 2a velocità 
(spirale) 

Temperatura impasto: ca. 26 °C 

Riposo impasto: nessuno 

Pezzatura: spezzare l’impasto del peso desiderato (in base 
alle cassette)  

Lievitazione finale: ca. 120 minuti in cella di lievitazione a 32 °C e 
75 % U. R.  

Cottura:  infornare nel forno rotor a 250 °C, scendendo 
poi, dopo poco (ca. 1 minuto e 30 secondi), a 
ca. 200 °C, con vapore 

Tempo di cottura: ca. 35 minuti; gli ultimi 9 minuti di cottura aprire 
il tiraggio (per pezzature da 550 g). 

 



 

Mini grissini assortiti 

con MIX FOCACCIA  

 
 
 
 
 
MIX FOCACCIA  10,000 kg 
Olio extravergine di oliva  0,200 kg 
Lievito                                       0,300 kg 
Acqua ca.  5,300 l__                                                 
Totale impasto                           15,800 kg 
 
 

Impasto: 7 minuti in 1a velocità + 3 minuti in 2a velocità 
(spirale). Dopo la fase d’impasto, aggiungere in 
impastatrice il 20% (sul totale impasto) di olive, 
pancetta o erbe aromatiche a piacere e fare 
girare altri 2 minuti in prima velocità.  

 

Temperatura impasto: ca. 25 °C 

Riposo impasto: 10 minuti 

Lavorazione: Dividere l’impasto in filoni, appiattirli con la sfo-
gliatrice alti 1 – 1,5 cm, ungerli con olio e farli 
lievitare coperti con un telo di plastica in cella di 
lievitazione per 90 – 120 minuti. Si consiglia di 
ungere anche la superficie sulla quale si ap-
poggiano i pastoni.  

 Tagliare strisce di pasta con una spatola e di-
sporli stirandoli su una teglia cosparsa con se-
mola di grano duro o semolino di mais. Allun-
garli a forma di bastoncini sottili, lunghi 10 cm e 
mettere a lievitare in cella con 65 – 70 % di 
umidità per 15 minuti.  

Cottura: infornare a 220 °C dando vapore 

Tempo di cottura: 12 - 15 minuti, aprendo il tiraggio durante gli ul-
timi minuti  

 

 

 

 

 
 



 

Panini ‘déco’ 

con PANFRUTTA 

 
 
 
 
 
PAN FRUTTA  10,000 kg 
Lievito  0,300 kg 
Acqua ca.  5,000 l _ 
Totale impasto  15,300 kg 
 
 

Impasto: ca. 4 minuti in 1a velocità + ca. 5 minuti in 2a 
velocità (spirale) 

Temperatura impasto: 26 - 28 °C 

Riposo impasto: ca. 15 minuti a temperatura ambiente, coperto 

Pezzatura: dopo la fase di riposo, spezzare in pastelle da 
0,050 kg e arrotondarle 

Riposo intermedio: lasciar lievitare l’impasto per ca. 15 minuti 

Lavorazione: formare, arrotondare e porre su teglie coperte 
con carta da forno 

Lievitazione finale: far lievitare in cella di lievitazione a 35 °C e 
75 % U. R. per 40 - 50 minuti 

Operazioni precedenti 
la cottura: prima di infornare tagliare o decorare i panini a 

piacere. 

Cottura: infornare a ca. 230 °C abbassando dopo pochi 
minuti la temperatura a 210 °C, dando vapore.  

 Circa 5 minuti prima della fine della cottura, 
aprire il tiraggio.  

Tempo di cottura: ca. 18 minuti  

 

 

 



 

Trecce morbide 

con MULTICROC 

 
 
 
 
 
MULTICROC  5,000 kg 
Farina di grano tenero  5,000 kg 
Zucchero  0,400 kg 
Olio extravergine di oliva  0,400 kg 
Lievito                                       0,300 kg 
Acqua ca.                                                    5,000 l__                                                 
Totale impasto                                                  16,100 kg 
 
 

Impasto: 4 minuti in 1a velocità + 8 minuti in 2a velocità 
(spirale) 

Temperatura impasto: 26 - 28 °C 

Riposo impasto: nessuno 

Pezzatura: spezzare in pastoni da 0,740 kg per spezzatrici 
da 37 pezzi 

Riposo intermedio: ca. 30 minuti 

Lavorazione: spezzare i pastoni e formare delle trecce a 3. 
Inumidirne la superficie e cospargere con 
TOPPING DECORO MULTISEMI o altri top-
ping a piacere. 

Lievitazione: far lievitare in cella di lievitazione a 32 °C e    
75 % U. R. per ca. 45  minuti  

Cottura: infornare a 260 °C  

Tempo di cottura: ca. 9 minuti 

 

 



 

Bauletto di farro 

con DINKEL&HONIG 
 
 
 
 
 
DINKEL&HONIG  3,000 kg 
Lievito  0,090 kg 
Acqua ca.  1,440 l _ 
Totale impasto  4,530 kg 
 
 

Impasto: ca. 4 minuti in 1a velocità + ca. 6 minuti in 2a 
velocità (spirale) 

Temperatura impasto: 26 - 28 °C 

Riposo impasto: ca. 15 minuti a temperatura ambiente, coperto 

Pezzatura: dopo la fase di riposo spezzare in pastelle da 
0,400 kg e arrotondarle 

Lievitazione: lasciar lievitare l’impasto per ca. 15 minuti a 
temperatura ambiente, coperto 

Lavorazione: formare a filoncino e porre nelle apposite cas-
sette 

Lievitazione finale: far lievitare in cella di lievitazione a 32 °C e 
75 % U. R. per 60 - 70 minuti 

Operazioni precedenti 
la cottura: prima di infornare incidere a piacere con un col-

tellino la superficie delle pastelle 

Cottura: infornare a ca. 230 °C abbassando dopo pochi 
minuti la temperatura a 210 °C dando vapore.  

 Circa 10 minuti prima della fine della cottura 
aprire il tiraggio.  

Tempo di cottura: ca. 30 minuti  

 
 



 

Bagels al farro 

con DINKEL&HONIG 

 
 
 
 
 
DINKEL&HONIG                                              10,000 kg 
Zucchero 0,300 kg 
Margarina 0,300 kg 
Lievito  0,160 kg 
Acqua ca.  5,000 l _ 
Totale impasto                                                  15,760 kg 
 
 

Impasto: 2 minuti in 1a velocità + 6 minuti in 2a velocità 
(spirale) 

Temperatura impasto: 26 - 27 °C 

Riposo impasto: nessuno 

Pezzatura: 2,200 kg per spezzatrice da 37 pezzi 

Riposo intermedio: 15 minuti 

Lavorazione: spezzare i pastoni e arrotolare le pastelle; dopo 
poco formare i bagel forando la parte centrale 
delle pastelle a mo’ di ciambella. Quindi mette-
re i bagels a lievitare in frigorifero a + 4 °C per 
ca. 15 – 20 ore. 

Lievitazione finale: porre a lievitare i bagels, coperti con un telo di 
plastica, a temperatura ambiente per ca. 60 
minuti 

Cottura: infornare a 210° C per 20 minuti con almeno 30 
secondi di vapore; dopo aver infornato abbas-
sare la temperatura a 180 °C e cuocere gli ul-
timi 2 minuti con tiraggio aperto. 

 



 

Stange con salgemma 

con MIX BREZEL  

 
 
 
 
 
MIX BREZEL  10,000 kg 
Strutto o margarina  0,400 kg 
Lievito                                       0,400 kg 
Acqua fredda ca.  4,400 l__                                                 
Totale impasto                           15,200 kg 
 
 

Impasto: ca. 5 minuti in 1a velocità + ca. 4 minuti in 2a 
velocità (spirale) 

Temperatura impasto: 22 – 24 °C 

Riposo impasto: nessuno  

Pezzatura: spezzare l’impasto in pastoni da 3,300 kg e farli 
riposare per ca. 15 minuti, coperti con un telo 

Lavorazione: dividere l’impasto in pastelle da ca. 0,090 kg, 
arrotondarle, farle riposare pochi minuti e 
passarle in formatrice. Disporre le pastelle al-
lungate su teglie coperte con carta da forno e 
porre a lievitare. 

Lievitazione: far lievitare per ca. 20 minuti in cella di lievitazi-
one a 32 °C e 75 % U. R. 

Operazioni precedenti 

la cottura: raffreddare le pastelle a + 4 °C per ca. 30 minu-
ti (in alternativa, per velocizzare l’operazione, 
dopo la fase di lievitazione è possibile lasciare 
le pastelle per ca. 15 minuti fuori dalla cella, fi-
no alla formazione di una pelle asciutta e stabi-
le); immergerle una alla volta per 4 - 5 secondi 
nella soda* (diluire 1 parte di soda con 10 parti 
di acqua a 35 – 40 °C) e disporle su teglie fora-
te coperte con carta da forno. Cospargere con 
sale per Brezel, incidere la superficie obliqua-
mente con un coltellino unto con un po’ d’olio e 
infornare subito. 

 Nota (*): proteggere le mani con guanti di 
gomma 

Cottura: infornare a ca. 230° C per 18 – 20 minuti, 
senza dare vapore, con tiraggio chiuso 

 

 

 



 

 

Ciabattine 

con RUCKDESCHEL’S DURUM-SAUERTEIG e 
ARTIC 

(lievitazione ritardata) 

 
 
 
 
 
Farina di grano tenero  10,000 kg 
RUCKDESCHEL’S DURUM-SAUERTEIG 0,300 kg 
ARTIC  0,150 kg 
Lievito  0,150 kg 
Sale  0,200 kg 
Acqua   9,000 l__                                                 
Totale impasto  19,800 kg 
 
 

Impasto: 4 minuti in 1a velocità + 10 minuti in 2a velocità 
(spirale); aggiungere l’acqua lentamente in     
2ª velocità. 

Temperatura impasto: 22 – 24 °C 

Riposo impasto: 15 minuti nel mastello a temperatura ambiente, 
subito dopo porre il mastello in cella ferma-
lievitazione per 18 ore a 6 - 8 °C. 

Operazioni precedenti 

la lavorazione: lasciare per circa un’ora l’impasto a temperatu-
ra ambiente; prima di iniziare la pezzatura assi-
curarsi che l’impasto abbia raggiunto 14 °C al 
cuore. 

Lavorazione: spezzare in pastelle da 0,080 kg circa e dispor-
le su telai ben infarinati 

Operazioni precedenti 
la cottura: capovolgere le ciabattine stirandole leggermen-

te e disporle sui telai d’infornamento  

Cottura: infornare a 220 °C con vapore. Gli ultimi 5 mi-
nuti aprire il tiraggio. 

Tempo di cottura: ca. 25 minuti 

 
 



 

Mini fruste rustiche 

con RUCKDESCHEL’S DURUM-SAUERTEIG e 
PASTA ACIDA 

 
 
 
 
 
Farina di grano tenero 10,000 kg 
RUCKDESCHEL’S DURUM-SAUERTEIG 0,200 kg 
PASTA ACIDA 0,300 kg 
Lievito  0,200 kg 
Sale 0,200 kg 
Acqua, ca. 6,500 l__                                                 
Totale impasto 17,400 kg 
 
 

Impasto: 3 minuti in 1a velocità + 6 minuti in 2a velocità 
(spirale) 

Temperatura impasto: ca. 26 °C 

Riposo impasto: 15 minuti 

Pezzatura: 0,130 kg 

Riposo intermedio :  15 minuti 

Lavorazione: fruste rustiche 

Lievitazione: porre a lievitare in cella di lievitazione a 35 °C e 
75 % U.R. per ca. 45 minuti  

Cottura: infornare a 230 °C, con vapore 

Tempo di cottura: 25 minuti 

 


