
My Sweet Mix
My Sweet Mix Maxima è un mix completo per la preparazione

di prodotti lievitati da forno per la colazione

VANTAGGI
• Impasti facilmente lavorabili 
• Prodotti stabili con prolungata shelf life, riducendo il 

fenomeno di raffermamento

• Prodotti con un’ottima struttura e sofficità 
• Miglior palatabilità e aumentata scioglievolezza



 Prodotto Quantità

My Sweet Mix 1,000 kg

Uova 0,400 kg

Burro 0,200 kg

Acqua 0,060 kg
Lievito di birra 0,050 kg
(oppure lievito secco: 20 g) 
Aromi qb
Tot Impasto 1,710 kg

 Prodotto Quantità

My Sweet Mix 1,000 kg

Acqua 0,230 kg

Uova 0,130 kg

Burro 0,075 kg
Lievito di birra 0,050 kg
(oppure lievito secco: 20 g) 
Aromi qb
Tot Impasto 1,485kg

Energia 1540 / 368 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

1,7
1,2

g

Carboidrati
      di cui zuccheri

74,7
15,3

g

Proteine 11,4 g

Sale 1,24 g

Impasto: impastare tutti gli ingredienti per circa 15 minuti aggiungendo il 
burro dopo 7 – 8 minuti fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo e 
ad una temperatura ottimale di 27 – 28°C

Lievitazione intermedia: far lievitare l’impasto per 60 minuti circa in cella di 
lievitazione a 30°C con U.R. 70 – 80% (fino al raddoppio del volume)

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

Lievitazione finale: 1 ora e 30 minuti in cella di lievitazione a 30°C con U.R. 
70 – 80% 

Spennellare la superficie delle brioches con uovo     

Cottura: 

      Forno ventilato (rotor): 165 – 170°C per 10 – 12 minuti circa
      Forno statico (platea): 180 – 190°C per 10 – 12 minuti circa
Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie di forno 

Con la ricetta base si ottengono circa 30 brioches da 55 g 

Impasto: impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo e ad una 
temperatura ottimale di 20 – 22°C

Lievitazione intermedia: far lievitare l’impasto per 30 minuti circa in cella di lievitazione a 30°C 
con U.R. 70 – 80% (fino al raddoppio del volume) e porre l’impasto coperto con telo per 30 / 60 
minuti in frigorifero a 4°C, in modo che raggiunga la giusta temperatura di laminazione

Lavorazione: laminazione: per ogni kg di impasto laminare con 0,300 kg di burro piatto.
Sfogliare l’impasto con burro dando tre pieghe singole (tre pieghe a tre). Stendere l’impasto a circa 
5 – 6 mm di altezza e tagliare nella misura desiderata. 

Lievitazione finale: 1 ora e 30 minuti in cella di lievitazione a 30°C con U.R. 70 – 80% 

Spennellare la superficie dei cornetti con uovo      

Cottura: 

      Forno ventilato (rotor): 170 – 180°C per 12 – 14 minuti circa
      Forno statico (platea): 190 – 200°C per 12 – 14 minuti circa
Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie di forno

Con la ricetta base si ottengono circa 30 cornetti da 60 – 65 g 

Dichiarazione Nutrizionale (per 100 g) di mix My Sweet Mix Maxima: 

Cod. 26383
Packaging: 
1 sacco da 10 kg 
48 cartoni per pallet

RICETTA BASE PER BRIOCHES RICETTA BASE PER CORNETTI


