
Choux
Choux Maxima è un prodotto completo per la realizzazione di bignè ed éclair

VANTAGGI
• Prodotto completo, semplice da utilizzare: è necessario
• aggiungere solo acqua
• Ottima resa, prodotti finiti leggeri e ben sviluppati 

• Garanzia di un prodotto finito di qualità costante
• Procedimento più semplice e veloce rispetto al metodo 

tradizionale



 Prodotto Quantità

Choux 1,000 kg

Acqua 1,240 kg (55°C – 60°C)

Tot Impasto 2,240 kg

 Prodotto Quantità

Choux 1,000 kg

Latte 1,285 kg (55°C – 60°C)

Tot Impasto 2,285 kg

Energia 2382 / 569 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

35,8
15,5

g

Carboidrati
      di cui zuccheri

35,7
1,6

g

Proteine 18,8 g

Sale 1,17 g

Con la ricetta base si ottengono 280 bignè da 8 g (peso 
impasto crudo)
Impasto: unire in planetaria gli ingredienti e impastare a media 
velocità utilizzando l’attrezzo a foglia per 5 minuti. Lasciare 
riposare l’impasto (coperto da pellicola trasparente) per 
almeno 5 minuti

Lavorazione: dressare su teglia formando i bignè (bocchetta 
liscia diametro 8 mm). Nebulizzare con acqua la superficie 
prima di infornare 

Cottura: 
      Forno ventilato (rotor): 175 – 185°C per 18 – 20 minuti circa
      Forno statico (platea): 190 – 195°C per 20 – 22 minuti circa    
      con valvola aperta

Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie 
di forno e dimensione del bignè

Con la ricetta base si ottengono 96 éclairs da 23 – 24 g (peso 
impasto crudo, 10 cm di lunghezza)
Impasto: unire in planetaria gli ingredienti e impastare a media 
velocità utilizzando l’attrezzo a foglia per 5 minuti. Lasciare 
riposare l’impasto (coperto da pellicola trasparente) per 
almeno 5 minuti

Lavorazione: dressare su teglia formando éclairs di circa 10 
– 11 cm (bocchetta rigata diametro 14 mm). Nebulizzare con 
acqua la superficie prima di infornare

Cottura: 
      Forno ventilato (rotor): 165 – 175°C per 20 – 22 minuti circa
      Forno statico (platea): 170 – 185°C per 20 – 22 minuti circa 
      con valvola aperta

Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie 
di forno e dimensione dell’éclair

Dichiarazione Nutrizionale (per 100 g) di mix Choux Maxima:

Cod. 81911
Packaging: 
1 sacco da 8 kg 
48 cartoni per pallet

RICETTA BASE PER BIGNE’ RICETTA BASE PER ÉCLAIRS


