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Ventagli

con Nutrilatte 50

DOSI DI IMPIEGO
Farina tipo “0” (w 300 circa)
NUTRILATTE 50
Semola rimacinata di grano duro
Acqua
Sale
Lievito secco

kg
kg
kg
kg
kg
kg

4,000
3,000
3,000
6,000
0,080
0,090 (corrisponde a 0,250 kg di lievito compresso)

MODALITA’ DI IMPIEGO
Impastare con spirale per 5 min. in prima e 6/7 min. in seconda velocità, temperatura
finale della pasta 26/28°C. Lasciare riposare per 15 min. circa. Spezzare in pezzi da kg 3
e fare i pastoni. Lasciare riposare per 40/45 min. e spezzare con spezzatrice. Stampare
con apposito stampo a righe. Far lievitare per 60 min. circa in cella a 30°C con umidità.
Infornare a 210°C per 30 min. circa aprendo le valvole verso il termine della cottura.

Focaccione marino
DOSI DI IMPIEGO

Farina tipo “0” (w 300 circa)
NUTRILATTE 50
Semola rimacinata di grano duro
Acqua
Sale
Lievito secco

MODALITA’ DI IMPIEGO

con Nutrilatte 50
kg
kg
kg
kg
kg
kg

4,000
3,000
3,000
6,000
0,080
0,070 (corrisponde a 0,200 kg di lievito compresso)

Impastare con spirale per 5 min. in prima e 6/7 min. in seconda velocità, temperatura
finale della pasta 26/28°C. Lasciare riposare per 15 min. circa. Per teglie rotonde
diametro cm 26/28 spezzare in pezzi da kg 0,300 e arrotondare. Lasciare lievitare
per 120 min. in cella con umidità a 30°C. Preparare un’emulsione di acqua salata
sciogliendo gr 80/100 di sale in 1 litro di acqua. Passare i pezzi di pasta ai rulli della
formatrice e deporli sulle teglie. Stendere bene la pasta nelle teglie, cospargere la
parte superiore di olio di oliva, schiacciare la pasta con le dita e versare l’emulsione
acqua/sale in modo uniforme (consigliamo di utilizzare per questa operazione una
bottiglia per bagne con tappo forato). Far lievitare per 60 min. (50 min. in cella di
lievitazione a 30°C + 10 min. a temperatura ambiente. Si può far lievitare anche
a temperatura ambiente: in questo caso il tempo di lievitazione varierà in base alla
temperatura dell’ambiente stesso). Infornare a 210/220°C e cuocere per 12/15 min.
Dopo aver sfornato la focaccia spennellate la parte superiore con olio di oliva o olio
extravergine di oliva.

