
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01070425 YOG'IN 10                                         

11996332 vers. 4 YOG'IN SML

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

15/02/2017

Descrizione

preparato in polvere per la realizzazione di cake, torte, torte in teglia decorate 
con frutta sciroppata o frutta fresca di stagione con yogurt.

Denominazione

semilavorato per prodotti dolciari da forno.

Ingredienti

farina di grano tenero tipo 0, zucchero, uova in polvere, amido, yogurt in polvere, 
agenti lievitanti (difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii), 
emulsionante E471, sale, aromi.

Può contenere tracce di soia e frutta a guscio.

Caratteristiche chimico-fisiche

saccarosio____________________ 36.2 % ± 1

Modalità di conservazione

in ambiente asciutto e fresco (20°C max.), nelle confezioni originali, il prodotto 
mantiene le sue caratteristiche per almeno 12 mesi.

Confezione

sacchi in carta multistrato con interno in politene per alimenti da 10 kg netti.

Modalità d'uso

RICETTA BASE CON OLIO

YOG'IN________________ g 1000
acqua_________________ g  500
olio di semi__________ g  400

RICETTA BASE CON BURRO

YOG'IN________________ g 1000
acqua_________________ g  430
burro (morbido o fuso
a bassa temperatura)__ g  400

PROCEDIMENTO: miscelare in planetaria con foglia per tre minuti a velocità media. Con 
la pasta base così ottenuta si possono realizzare numerose ed interessanti specialità 
tra le quali suggeriamo:

TORTA ALLO YOGURT CON FRUTTA SCIROPPATA
Stendere in una tortiera imburrata ed infarinata la pasta base (per uno stampo di cm 
20 di diametro g 400-450; per una teglia cm 60x40 
g 3000-3400). Decorare la superficie con frutta sciroppata ben sgocciolata o con 
frutta congelata e cuocere a 180-200°C per 40-50 minuti.
Dopo raffreddamento lucidare con gelatina.

Altre ricettazioni ed esempi applicativi possono essere scaricate dal nostro sito 
internet www.irca.eu.
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Proprietà nutrizionali

VALORI NUTRIZIONALI RELATIVI A 100 g di YOG'IN
(OTTENUTI PER CALCOLO)

1. Valore energetico_________________ 381   kcal
                                     1612   kJ
2. Proteine (N*6.25)_________________   9    g
3. Carboidrati metabolizzabili_______  75.7  g
   di cui zuccheri___________________  38.1  g
4. Grassi____________________________   4.6  g
   di cui saturi_____________________   1.1  g
5. Fibre alimentari__________________   0.08 g
6. Sale______________________________   0.5  g

Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DIRETTIVA 2003/89/CE:

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______ X (farina)
Crostacei e prodotti a base di crostacei_____________
Uova e prodotti a base di uova_______________________ X (uova in polvere)
Pesce e prodotti a base di pesce_____________________
Arachidi e prodotti a base di arachidi_______________
Soia e prodotti a base di soia_______________________ CC
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)_ X (yogurt in polvere)
Frutta a guscio e prodotti derivati__________________ CC
Sedano e prodotti a base di sedano___________________
Senape e prodotti a base di senape___________________
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo___
Anidride solforosa e solfiti in conc. sup a 10 mg/Kg_
Lupino e prodotti a base di lupino___________________
Molluschi e prodotti a base di mollusco______________
                                                     
X = presente; (ingrediente che lo contiene).
CC = la presenza per contaminazione crociata non può essere esclusa.
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