
Universal Cake
Universal Cake Maxima è un prodotto completo per la realizzazione

di svariate tipologie di torte da forno

• Prodotto completo, semplice da utilizzare: è necessario aggiunge-

re solo i grassi e l’acqua

• Prodotto versatile: è possibile ottenere diverse tipologie di torte 

da forno, plumcake e ciambelle da aromatizzare a piacere

• Ottima tenuta di frutta e farciture in superficie ed inclusioni (cioc-

colato, uvetta, canditi) dosate 0,150 – 0,200 kg per kg di impasto

• Prodotto finito soffice e morbido dal gusto naturale di qualità 

costante

VANTAGGI



 Prodotto Quantità

Universal Cake 1,000 kg

Olio 0,400 kg

Acqua 0,350 kg

Tot Impasto 1,750 kg
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Energia 1775 / 424 (kJ/kcal)

Grassi
      di cui acidi grassi saturi

10,6
4,8

g

Carboidrati
      di cui zuccheri

69,8
36,0

g

Proteine 10,2 g

Sale 1,25 g

Impasto: mescolare in planetaria tutti gli ingredienti con la 
foglia per almeno 4 minuti: a media velocità

Lavorazione: disporre l’impasto in uno stampo 
precedentemente imburrato fino ai suoi ¾ di altezza

Cottura: 
      Forno ventilato (rotor): 155 – 160°C per 40 – 45 minuti
      Forno statico (platea): 170 – 180°C per 40 – 45 minuti

Tempi e temperature di cottura possono variare per tipologie 
di forno e stampo 
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RICETTA BASE PER TORTE IN TEGLIA RICETTA BASE PER PLUMCAKE 

Dichiarazione Nutrizionale (per 100 g) di mix Universal Cake Maxima:

Cod. 88411
Packaging: 
1 sacco da 10 kg 
48 cartoni per pallet


