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KRANZ

BRIOCHES LDC LUGLIO 2010 q.tà % peso
 

farina sfogliaW300-350 0,55-0,65 600 g 29,38 2590 g
farina Nova 00 W 390-420 p/l0,55 400 g 19,59 1727 g
lievito di birra 25 g 1,22 108 g
zucchero semolato 180 g 8,81 777 g
miele d'acacia 15 g 0,73 65 g

acqua 200 g 9,79 863 g
uova intere 300 g 14,69 1295 g
    

  
burro 82%  m.g. 300 g 14,69 1295 g
bacche di vaniglia 2 g 0,1 9 g
sale fino 20 g 0,98 86 g

totale 2042 g 100 8816 g

PASTA SFOGLIA q.tà % peso
ALL'ITALIANA 

pastello

farina00 W 280-320p/l 0,55-0,65 1250 g 51,19 1239 g
sale fino 22 g 0,9 22 g
succo di limone 20 g 0,82 20 g
burro piatto per sfoglia 150 g 6,14 149 g

panetto

burro piatto per sfoglia 1000 g 40,95 991 g
  

totale 2442 g 100 2420 g

Procedimento:
mescolare i primi 5 ingredienti elencati, unire poco per volta i 
liquidi, a metà impasto unire poco per volta il burro morbido 
mescolato con gli aromi e il sale, far lavorare fino a ottenere una 
pasta asciutta e liscia.
Far lievitare per 2-3 ore ca. a una temperatura di 24-26°C, ben 
coperta con HR 75%. Mettere in frigo a +4°C per tutta la notte.
L'indomani stendere a 3 mm, lucidare con uovo sbattuto, 
cospargere di uvetta sultanina, pinoli e cubetti d'arancio candito, 
appoggiare la sfoglia pressare leggermente, tagliare in due parti e 
sovrappore il tutto, sempre con nel mezzo uvetta, pinoli e arancio, 
pressare bene e mettere in frigo per almeno 2 ore prima di 
tagliare.
Tagliare delle strisce da 2 cm per 10cm, arrotolare e mettere su 
teglie con carta da forno a lievitare per 2 ore ca. a 25°C con HR 
70%

Cottura : 180°C 16 min. ca. valvola chiusa per i primi 5 minuti.

All'uscita lucidare con sciroppo di zucchero 30°Be

Procedimento: 
Impastare per 3 minuti tutti  gli ingredienti, fino a ottenere un 
pastello solido. Far riposare in frigo a +4°C per 1 ora ca.  Stendere 
il pastello di forma rettangolare, sistemare al centro il  panetto di 
burro precedentemente laminato a 5mm, richiudere al centro i 
lembi evitando di sovrapporli.
Dare le prime due pieghe doppie, quindi riporre in frigo ben 
coperta tutta la notte. L'indomani mattina dare le ultime due pieghe 
doppie, quindi far riposare in frigo per 1 ora  c. prima dell'uso.
Stendere la pasta sfoglia a 1 mm
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