
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01080456 IRCA TUMMINIA 10                                  

11998918 vers. 1 IRCA TUMMINIA SML

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

27/12/2017

Descrizione

preparato per la produzione di pane con farina integrale di grano duro Tumminia (50%) 
e farina di grano tenero macinate a pietra. Prodotto utilizzando cereali coltivati in 
Italia.

Denominazione

semilavorato per la produzione di pane al grano duro Tumminia.

Ingredienti

farina integrale di grano duro Tumminia macinata a pietra, farina di frumento tipo 2 
macinata a pietra, sale, pasta acida essiccata di frumento, alfa amilasi, agente di 
trattamento della farina acido L ascorbico (E300).

Può contenere tracce di soia, latte, 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 in carta multistrato, con interno in politene per alimenti, da 10 kg netti.

Modalità d'uso

IRCA TUMMINIA____________ 10      kg
Acqua____________________  5,5-6  kg
Lievito__________________  0.3    kg

Tempo di impasto:10-15 minuti (impastatrici a spirale)
Temperatura della pasta:26-27°C
Puntatura: 15 minuti a 22-24°C
Spezzatura e preformatura in pezzi da g 70 a g 500
Riposo: 5-10 minuti a 22-24°C
Lievitazione: 45-50 minuti a 28-30° con umidità relativa del 70-80%
Cottura:20-25 minuti a 220-230°C per pezzature da g 70, 45-50 minuti a 220-230°C per 
pezzature da g 500.
IMPASTO: il tempo di impasto di 10-15 minuti è puramente indicativo, il tipo di 
impastatrice ed i quantitativi lavorati possono influire sulle tempistiche di 
impastamento.
Protrarre comunque il tempo di impasto fino ad ottenere una pasta liscia elastica ma 
non ‘snervata’.
LIEVITAZIONE:i tempi di puntatura e di lievitazione si riferiscono ad una pezzatura 
media,eventualmente adeguarli secondo pezzature ed esigenze diverse.
I pani possono essere formati e foggiati a piacere in funzione delle esigenze di 
vendita,facendoli poi lievitare appoggiati sulla stessa farina IRCA TUMMINIA o altre 
farine e decorazioni.
COTTURA: infornare con vapore moderato,incidere con lametta se desiderato i filoncini 
le pagnotte ecc. protrarre il tempo di cottura con valvola aperta per permettere al 
pane di asciugare bene. Un risultato migliore si ottiene infornando prima che le 
forme di pane raggiungano la lievitazione massima.
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AVVERTENZE: La farina integrale di grano Tumminia ha caratteristiche di 
pianificabilità diverse da una comune farina di grano tenero, prestare quindi 
particolare attenzione ai tempi di impasto e di lievitazione.

Proprietà nutrizionali

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA A 100 g
(OTTENUTI PER CALCOLO)

Energia__________________________ 1455   kJ
                                   343   kcal
Grassi____________________________   0.8  g
 di cui acidi grassi saturi_______   0.3  g
Carboidrati_______________________  68.2  g
 di cui zuccheri__________________   1.8  g
Fibre_____________________________   6.6  g
Proteine__________________________  14    g
Sale______________________________   2    g

Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DIRETTIVA 2003/89/CE:

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______ X (grano duro, 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)_ CC
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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