
Massa g Pezzi °C Tempo *R

1500
500
500
600
100
150
50
60
25

100
430
800

60
230 strutto
250 semi di girasole

5355 Durata impasto min.

(spirale/tuffante/planetaria) min.

Temperatura pasta

Pediconi Giuliano

Materie prime / semifabbricato

focaccine eurisace

farina (280w)
farro integrale
grano spezzato
biga
tuorlo
semi di lino
semi di papavero
lievito
malto
zucchero
panna
acqua
sale

Massa della ricetta miscelaz. Massa pastone     (     pz.):

Perdite impasto Massa del pezzo:

Massa della ricetta finita °C 25° Numero di pezzi

Tempo di cottura

°C Tempo *R

°C Tempo *R

Temperatura di cottura                     °C min. Tiraggio:   aperto   chiuso

Rifinitura e decorazione
miscela (380 form gratt.+200 mais bramata)

Lavorazione *R = altri rischi



Massa g Pezzi °C Tempo *R

2920
3000
1300
750
500
200
100
750

9520 Durata impasto min.

(spirale/tuffante/planetaria) min.

Temperatura pasta

Tempo di cottura

Pediconi Giuliano

Materie prime / semifabbricato

focaccia dolce

biga matura
farina forte
latte
burro
uova
lievito
sale
zucchero

Massa della ricetta miscelaz. Massa pastone     (     pz.):

Perdite impasto Massa del pezzo:

Massa della ricetta finita °C 25° Numero di pezzi

Temperatura di cottura                     °C min. Tiraggio:   aperto   chiuso

°C Tempo *R

°C Tempo *R

Rifinitura e decorazione

Lavorazione *R = altri rischi

dopo stesa la pasta sulla teglia coprire
con panna fresca poi far lievitare e prima di 
infornare cospargere di zucchero semolato
cannella e dadini di burro

*



Massa g Pezzi °C Tempo *R

1000
650
200
200
200
300

40
300

20
10

2920 Durata impasto min.

(spirale/tuffante/planetaria) min.

Temperatura pasta

Tempo di cottura

°C Tempo *R

Pediconi Giuliano

Materie prime / semifabbricato

FOCACCIA CON MOSTO

250 mosto 100 acqua 30 lievito 350 farina
25 semi anice         far maturare x 1 ora e 30 circa a 
23 gradi circa e reimpastare con:
farina (230 w)
300 noci 350 uvetta 150 fichi secchi
uova
lievito naturale o biga
zucchero
burro
mistra^
mosto
sale
lievito 

Massa della ricetta miscelaz. Massa pastone     (     pz.):

Perdite impasto Massa del pezzo:

Massa della ricetta finita °C 25° Numero di pezzi

Temperatura di cottura                     °C min. Tiraggio:   aperto   chiuso

Rifinitura e decorazione

°C Tempo *R

far lievitare x 1 ora

SCIROPPO (150 MIELE 50 ZUCCHERO
25 ACQUA) FAR BOLLIRE

Lavorazione *R = altri rischi

impastare il tutto ad esclusione dello
zucchero il burro, il sale e infine la frutta.
far riposare 1 ora circa.
fare le pezzature da 350 grammi e arrotondare;
far riposare 25 minuti e schiacciare.

cuocere a 220°



Massa g Pezzi °C Tempo *R

2000
900

20

300
350
230

25
6

50
150
800

4831 Durata impasto min.

(spirale/tuffante/planetaria) min.

Temperatura pasta

Tempo di cottura

°C Tempo *R

Pediconi Giuliano

Materie prime / semifabbricato

CIABATTA POMODORO E GRANO SPEZZATO

farina (330W)
acqua
lievito
far riposare per 15-18 ore
reimpastare con:
farina (260W)
passata pomodoro
grano spezzato
malto
lievito
sale
olio d'oliva
acqua circa

Massa della ricetta miscelaz. Massa pastone     (     pz.):

Perdite impasto Massa del pezzo:

Massa della ricetta finita °C 25° Numero di pezzi

Temperatura di cottura                     °C min. Tiraggio:   aperto   chiuso

Rifinitura e decorazione

°C Tempo *RLavorazione *R = altri rischi


