
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01080418 PANE & LATTE 50% 10                               

11996896 vers. 1 PANE & LATTE 50%

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

12/09/2017

Descrizione

preparato concentrato al 50% per la produzione di PANE AL LATTE.

Denominazione

semilavorato per pane al latte.

Ingredienti

farina di grano tenero tipo 00, latte intero in polvere, grasso vegetale (palma), 
zucchero, sale, destrosio, emulsionante  E472e, farina di malto di frumento, agente 
di trattamento della farina E300, alfa amilasi.

Il prodotto può contenere tracce di soia e sesamo.

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 10 kg netti.

Modalità d'uso

PANINI, FOCACCINE, PANE PER HOT-DOG E HAMBURGER

PANE & LATTE 50%____________ 5    kg
farina______________________ 5    kg
acqua_______________________ 4.5  kg
lievito di birra____________ 0.4  kg
La quantità d'acqua deve essere regolata in base alla qualità della farina 
utilizzata.

IMPASTO - impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo (15 minuti circa; impastatrice a spirale; temperatura della pasta 25-26°C).
PUNTATURA - lasciare riposare l’impasto per 10-15 minuti a 22-24°C.
SPEZZATURA - tranciare in pezzi da 50 grammi.
FORMELLATURA - arrotolare, appiattire leggermente e sistemare su teglie o negli 
appositi stampi.
LIEVITAZIONE - porre in cella di lievitazione per 50-60 minuti a 28-30°C con umidità 
relativa del 70-80%.
COTTURA - cuocere a 220-230°C per 8-10 minuti circa. Prima di infornare si consiglia 
di dare ai panini un gradevole aspetto lucido pennellandoli con uovo; pennellare le 
focaccine con olio d’oliva. Per il pane per hot dog e hamburger è necessario 
infornare dando umidità.

Il pane ottenuto con PANE & LATTE secondo la ricetta sopra riportata deve essere 
posto in vendita con la dicitura: "pane al latte" seguita dall'elenco degli 
ingredienti: "farina di grano tenero tipo OO, latte intero (35%), grasso vegetale 
(palma), zucchero, lievito, sale, destrosio, emulsionante: E472e" (D.P.R. 30 novembre 
1998,n°502).

Informazioni dettagliate per altre ricette sono riportate sul sito internet 
www.irca.eu
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determinare se il prodotto è adatto ai loro scopi particolari 

nelle loro condizioni operative.
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Proprietà nutrizionali

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA A 100 g
(OTTENUTI PER CALCOLO)

Energia__________________________ 1818   kJ
                                   431   kcal
Grassi____________________________  13    g
 di cui acidi grassi saturi_______   6.1  g
Carboidrati_______________________  67.3  g
 di cui zuccheri__________________  14    g
Fibre_____________________________   1.5  g
Proteine__________________________  10.6  g
Sale______________________________   2.8  g

Allergeni

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

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______ X (farina di grano tenero)
Crostacei e prodotti a base di crostacei_____________
Uova e prodotti a base di uova_______________________
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 intero in polvere)
Frutta a guscio e prodotti derivati__________________
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___ CC
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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