
Sacher
Sacher Maxima è un mix per la preparazione della base della torta Sacher 

VANTAGGI
• Prodotto già bilanciato con il cacao, il cioccolato e la farina di mandorle

• Riduzione del numero di pesate quindi minor possibilità di errore e garan-

zia della stabilità della montata

• Struttura e volume regolare, sapore definito, mantenimento della morbi-

dezza e sofficità nel tempo

• Garanzia di un prodotto finito di qualità costante



RICETTA BASE PER SACHER RICETTA BASE PER BROWNIES

 Prodotto Quantità

Sacher 1,000 kg

Uova 0,450 kg

Acqua 0,130 kg

Tot Impasto 1,580 kg

 Prodotto Quantità

Sacher 1,000 kg

Burro 0,400 kg

Uova 0,335 kg

Zucchero 0,185 kg
Cacao in polvere 22 – 24% 0,125 kg
Sale 0,005 kg
Tot Impasto 2,050 kg

A piacere: Noci a pezzi 0,200 kg

Energia 2013 / 481 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

21,9
10,7

g

Carboidrati
      di cui zuccheri

63,8
39,2

g

Proteine 5,2 g

Sale 1,38 g

Con la ricetta base si ottengono 2 teglie da 23 cm

Impasto: montare gli ingredienti in planetaria per 6 minuti a 
media velocità

Lavorazione: riempire uno stampo imburrato per circa 1/3 
della sua altezza

Cottura: 
      Forno ventilato (rotor): 170°C per 40 – 45 minuti circa
      Forno statico (platea): 185°C per 40 – 45 minuti circa

Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie 
di forno e stampo

Sformare dallo stampo e raffreddare per qualche minuto. 
Abbattere in positivo, tagliare in uno o più strati e farcire con 
confettura di albicocche. Glassare con Crema Bitter Maxima

Impasto: mescolare con foglia tutti gli ingredienti in planetaria 
per 5 minuti a media velocità

Lavorazione: suddividere l’impasto in 4 teglie quadrate di lato 
21 cm precedentemente imburrate

Cottura: 
      Forno ventilato (rotor): 170°C per 20 minuti circa

Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie 
di forno e stampo

Sformare dallo stampo e raffreddare per qualche minuto. 
Abbattere in positivo, decorare con Crema Bitter Maxima e 
porzionare in quadrati uguali

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

Cod. 49481
Packaging: 
1 sacco da 10 kg 
48 cartoni per pallet


