
Pan Di Spagna Cacao
Il Pan di Spagna Cacao Maxima è un prodotto completo per la realizzazione 

di un soffice e gustoso Pan di Spagna al Cacao o di un ottimo rollè

VANTAGGI
• Prodotto già accuratamente bilanciato con il cacao
• Struttura e volume regolare, taglio perfetto e buo-

na tenuta della bagna

• Garanzia della stabilità della montata
• Mantenimento della morbidezza e sofficità nel 

tempo



 Prodotto Quantità

Pan di Spagna 1,000 kg

Uova 0,700 kg

Acqua 0,300 kg

Tot Impasto 2000 kg

 Prodotto Quantità

Pan di Spagna 1,000 kg

Uova 1,000 kg

Acqua 0,200 kg

Tot Impasto 2,200 kg

Energia 1570 / 375 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

2,4
1,7

g

Carboidrati
      di cui zuccheri

80
47,4

g

Proteine 6,2 g

Sale 1,05 g

Impasto: montare gli ingredienti in una planetaria con frusta 
per 6 – 8 minuti a medio – alta velocità
Lavorazione: disporre l’impasto in uno stampo precedentemente 
imburrato fino ai suoi ¾ di altezza
Cottura: 
 Forno ventilato (rotor): 180°C per 20 – 25 minuti circa
 Forno statico (platea): 200°C per 20 – 25 minuti circa 
Dopo la cottura estrarre dagli stampi ed abbattere in positivo
Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie di 
forno e stampo
Conservazione: in frigorifero o freezer a seconda della necessità

Impasto: montare gli ingredienti in una planetaria con frusta 
per 4 – 5 minuti a medio – alta velocità
Lavorazione: stendere 0,500 – 0,550 kg di impasto con spatola in 
teglie 60 x 40
Cottura: 
 Forno ventilato (rotor): 220°C per 5 – 7 minuti circa
 Forno statico (platea): 240°C per 5 – 7 minuti circa 
Dopo la cottura lasciare raffreddare qualche minuto, quindi abbattere 
in positivo o negativo
Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie di 
forno e stampo

Conservazione: in frigorifero o freezer a seconda della necessità

Dichiarazione Nutrizionale (per 100 g) della Ricetta Base per Pan di Spagna:  

Cod. 88611
Packaging: 
1 sacco da 10 kg 
48 cartoni per pallet

RICETTA BASE PER PAN DI SPAGNA AL CACAO RICETTA BASE PER BISQUIT – ROLLE’ AL CACAO


