
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01070566 CROISSANT PLUS 25                                 

11997071 CROISSANT PLUS SML

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

01/08/2019

Descrizione

preparato per la produzione di CROISSANTS, BRIOCHES e DANISH PASTRY.

Denominazione

semilavorato per prodotti da forno fini.

Ingredienti

farina di grano tenero tipo 00, zucchero, latte scremato in polvere, sale, 
emulsionante E472e, aromi, agente di trattamento della farina E300, alfa amilasi, 
colorante beta carotene.

Il prodotto può contenere uova, soia e frutta a guscio.

Caratteristiche chimico-fisiche

umidità__________________________ 14   % max.
saccarosio_______________________  9.5 %

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 di carta multistrato con interno in politene per alimenti da 25 kg netti.

Modalità d'uso

CROISSANT

Croissant PLUS              g 1000
Acqua fredda (5-10°C)       g  400-450
Lievito                     g   30-50
Margarina platte croissant  g  400

Impastare fino ad ottenere una pasta liscia e vellutata; è opportuno aggiungere 
l’acqua in piu’ riprese. Far riposare per 5 minuti a temperatura ambiente. Stendere 
la pasta, porre al centro la margarina e ripiegare su di essa la pasta in modo da 
avvolgerla completamente. Dare le pieghe (consigliamo una a 3 ed una a 4). Lasciar 
riposare per 5 minuti quindi laminare la pasta e formare i croissant come 
d’abitudine. A questo punto far lievitare e cuocere a circa 180°C. Farcire i 
croissant con Chocobake chocolat, Nougaty gianduia, Passata di albicocche “oro” o con 
tutti i tipi di Farciture alla frutta Irca prima della cottura o con Nocciolata, 
Marixcream, Cremirca o Pasta Bitter dopo la cottura.
Avvertenze:
-Lavorando in ambienti caldi o con impastatrici del tipo a spirale o planetarie è 
consigliabile aggiungere il lievito verso la fine dell’impasto.
-E’ possibile porre in abbattitore i croissant appena formati per poi decongelarli e, 
una volta lievitati, cuocerli successivamente.
-E’ possibile effettuare l’impasto la sera e porlo in frigorifero per poi dare le 
pieghe la mattina successiva.
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BRIOCHES, VENEZIANE, COLOMBINE

Croissant PLUS              g 1000
Burro o margarina crema     g   50-100
Zucchero o miele            g   50-70
Lievito                     g   30-50
Uova intere                 g  200
Acqua                       g  300

Impastare fino ad ottenere una pasta liscia e vellutata, arrotolare e lasciare 
riposare per circa 20 minuti a temperatura ambiente. Tranciare nei pesi voluti (50-70 
grammi per Brioches e Veneziane, due pezzi da 30-40 grammi per le Colombine) 
formellare nel modo desiderato (tonde per Brioches e Veneziane mentre per le 
Colombine formare due filoni, uno per le ali, posto a ferro di cavallo sulla teglia e 
l’altro per il corpo posto al di sopra lasciato dritto). Mettere in cella di 
lievitazione per 60-80 minuti a 28-30°C e con umidità relativa dell' 80% circa; si 
consiglia di decorare e cuocere prima di aver raggiunto il massimo della 
lievitazione. La decorazione va effettuata immediatamente prima della cottura. Le 
brioche possono essere semplicemente lucidate pennellandole con uovo; le veneziane 
devono essere ricoperte con glassa (BRIO BIG o MANDORGLASS) e cosparse con granella 
di zucchero. La decorazione delle colombine si effettua pennellandole con acqua o 
uovo e cospargendole con zucchero semolato e zucchero a velo. Cuocere a 180-190°C per 
15-18 minuti.

Avvertenze:
-Lavorando in ambienti caldi o con impastatrici del tipo a spirale o planetarie è 
consigliabile aggiungere il lievito verso la fine dell’impasto.
-E’ possibile porre in abbattitore le Brioches, le Veneziane e le Colombine appena 
formate per poi decongelarle e, una volta lievitate, cuocerle successivamente.

Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NEL REG. (UE) 1169/2011:

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______ X (farina di frumento)
Crostacei e prodotti a base di crostacei_____________
Uova e prodotti a base di uova_______________________ CC
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 (latte scremato 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.

Dichiarazioni

Dichiarazione OGM
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In base alla documentazione rilasciata dai fornitori di materie prime, il prodotto non contiene 
e non è costituito da OGM in conformità ai Regolamenti 1829/2003/CE - 1830/2003/CE relativi 
agli alimenti geneticamente modificati (tracciabilità ed etichettatura).

Dichiarazione HACCP

Questo prodotto è realizzato in conformità alle normative in vigore nel settore alimentare e 
nel rispetto delle norme igieniche stabilite dal Regolamento 852/2004/CE.

Dichiarazione Radiazioni Ionizzanti

Questo prodotto non subisce, in nessuna fase del processo produttivo, alcun trattamento con 
radiazioni ionizzanti.

Dichiarazione Materiali di Imballaggio

Gli imballi utilizzati per il confezionamento sono idonei al contatto con i prodotti alimentari 
in conformità alla legislazione comunitaria (Regolamento 1935/2004/CE - 1895/2005/CE - 
2023/2006/CE - 10/2011/CE) e alla legislazione Italiana (Decreto Ministeriale 21/03/1973 - DPR 
777/82) e successivi aggiornamenti e modifiche.

Rintracciabilità

La rintracciabilità del prodotto è svolta in conformità al Regolamento 178/2002/CE.
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