
Krapfen – Donuts
Krapfen – Donuts Maxima è un mix per la preparazione

di prodotti lievitati da frittura 

VANTAGGI
• Mix versatile, con cui si possono preparare diversi pro-

dotti, contemporaneamente e con lo stesso impasto
• Prodotti leggeri, soffici e friabili

• È possibile personalizzare i prodotti finiti decoran-
doli e farcendoli a piacere

• Garanzia di un prodotto finito di qualità costante



RICETTA BASE PER BOMBOLONI E DONUTS RICETTA BASE PER KRAPFEN

 Prodotto Quantità

Krapfen – Donuts 1,000 kg

Acqua 0,200 kg

Uova 0,200 kg

Lievito di birra 0,050 kg
(oppure lievito secco: 20 g)
Tot Impasto 1,450 kg

 Prodotto Quantità

Krapfen – Donuts 1,000 kg

Acqua 0,200 kg

Uova 0,200 kg

Lievito di birra 0,050 kg
(oppure lievito secco: 20 g)
Tot Impasto 1,450 kg

Energia 1653 / 395 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

8,9
4,3

g

Carboidrati
      di cui zuccheri

67,8
8,0

g

Proteine 10,5 g

Sale 2,06 g

Impasto: impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo e ad una temperatura ottimale di 27 – 30°C

Lievitazione intermedia: far lievitare l’impasto per 1 ora / 1 ora e 30 minuti 
in cella di lievitazione a 30°C con U.R. 70 – 80%

Lavorazione: laminare l’impasto e ripiegarlo su sé stesso in tre strati. 
Ripetere l’operazione per tre volte, per un totale di tre pieghe a tre. Stendere 
l’impasto a circa 1,5 cm di altezza. Lasciare riposare per 10 – 15 minuti. 
Porzionare l’impasto con coppapasta di diametro 8 cm. Per la preparazione 
dei donuts porzionare l’impasto laminato con due coppapasta di diametro 9 
cm e 4 cm (pezzatura da 40 – 45 g)

Lievitazione finale: posizionare i prodotti ottenuti tra due canovacci di tela 
spolverati con farina e porre in cella di lievitazione a 30°C con U.R. 70 – 80% 
per 30 minuti

Cottura: friggere in olio a 175°C per circa 1 minuto e mezzo per lato. I 
bomboloni cotti possono essere congelati, conservati per diversi giorni e 
scongelati al momento desiderato. Prima del servizio, cospargere i bomboloni 
con zucchero semolato e farcire a piacere con Crema Firenze

Tempi e temperature di cottura possono variare in base alla tipologia a 
seconda dell’attrezzatura a disposizione dell’operatore

Con la ricetta base si ottengono circa 25 bomboloni da 55 g (diametro di 8 cm)

Impasto: impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo e ad una temperatura ottimale di 27 – 30°C

Lievitazione intermedia: far lievitare l’impasto per 1 ora / 1 ora e 30 minuti 
in cella di lievitazione a 30°C con U.R. 70 – 80%

Lavorazione: suddividere l’impasto formando delle palline da circa 55 g

Lievitazione finale: posizionare i prodotti ottenuti tra due canovacci di tela 
spolverati con farina e porre in cella di lievitazione a 30°C con U.R. 70 – 80% 
per 30 minuti

Cottura: friggere in olio a 175°C per circa 1 minuto e mezzo per lato. 
I krapfen cotti possono essere congelati, conservati per diversi giorni e 
scongelati al momento desiderato. Prima del servizio, cospargere i krapfen 
con zucchero semolato e farcire a piacere con Crema Firenze

Tempi e temperature di cottura possono variare in base alla tipologia a 
seconda dell’attrezzatura a disposizione dell’operatore

Con la ricetta base si ottengono circa 25 krapfen da 55 g 

Dichiarazione Nutrizionale (per 100 g) di mix Krapfen – Donuts Maxima: 

Cod.  49581
Packaging: 
1 sacco da 10 kg 
48 cartoni per pallet


