
Massa g Pezzi °C Tempo *R
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3998 Durata impasto min.

(spirale/tuffante/planetaria) min.

Temperatura pasta

Tempo di cottura

°C Tempo *R

Pediconi Giuliano

Materie prime / semifabbricato

CIABATTA ALLO ZAFFERANO

farina ( W 330)
acqua
lievitO (riposo per 15 ore circa a 18°)
reimpastare con 
farina ( W 280 )
acqua
lievito
sale
malto
burro
zafferano stigmi

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



Massa g Pezzi °C Tempo *R
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2002 Durata impasto min.

(spirale/tuffante/planetaria) min.

Temperatura pasta

Tempo di cottura

°C Tempo *R

Pediconi Giuliano

Materie prime / semifabbricato

pane x cheesburgher

farina (280w)
malto
strutto
lievito  compresso
zucchero
acqua       
sale
biga
panna
tuorlo
olio di oliva

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

Perdite impasto peso singolo 100 g

Massa della ricetta finita °C 25° Numero di pezzi

Temperatura di cottura 220°               °C min. Tiraggio:   chiuso

Rifinitura e decorazione

°C Tempo *R

con sesamo. Far lievitare x 1 ora circa a 29°.

Lavorazione *R = altri rischi

impastare il tutto lasciando indietro lo 
zucchero, l'olio e il sale che andranno messi
successivamente.
far riposare l' impasto x circa 20 minuti poi
formare delle palline che andranno decorate

cuocere x 13 minuti con vapore



Massa g Pezzi °C Tempo *R
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8220 Durata impasto min.

(spirale/tuffante/planetaria) min.

Temperatura pasta

Tempo di cottura

°C Tempo *RRifinitura e decorazione

Temperatura di cottura                     °C min. Tiraggio:   aperto   chiuso

Perdite impasto Massa del pezzo:

Massa della ricetta finita °C 25° Numero di pezzi

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

sale
malto
lievito compresso
acqua circa

farina di mais bramata
(saltare il tutto in padella)
farina 
biga

Materie prime / semifabbricato
patate grattugiate
strutto aromatizzato al rosmarino

Pediconi Giuliano

bocconcino patate rosmarino

°C Tempo *RLavorazione *R = altri rischi


