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Il mix perfetto  
per pizza 

in pala alla 
romana.

CARATTERISTICHE

Un preparato Clean Label a base di lievito 
naturale per ottenere impasti perfettamente 
lievitati, ad alta digeribilità.

Adatto per ottenere pizza in pala alla romana 
(o rotonda), con crosta molto vitrea e 
interno soffice, da farcire dolce o salata.

Preparazione veloce sia con metodo diretto,
sia con metodo indiretto.

Ideale da congelare, cruda o precotta.

Facile da rigenerare.

Sacco da 10 kg.
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Metodo indiretto

Impastare tutti gli ingredienti per 4-6 minuti 
in 1ª velocità, quindi riporre in un mastello 
e chiudere bene con coperchio. Lasciar 
lievitare in frigorifero a 4°C per 16/24 ore.

BIGA:
● 1500 g Mix 
● 900 g acqua 
● 20 g lievito di birra fresco

IMPASTO:
● 2420 g biga 
● 500 g Mix 
● 640 g acqua 
● 50 g sale 
● 60 g olio extra vergine di oliva 
● 7,5 g lievito di birra fresco

Impastare la biga con il mix, lievito e 500 g 
circa di acqua per 4 minuti in 1ª velocità.
Aggiungere il sale e, dopo un minuto, passare 
in 2ª velocità aggiungendo olio extravergine 
di oliva.

Lasciar impastare per ulteriori 10 minuti 
aggiungendo a filo il resto dell’acqua.
Temperatura ottimale impasto: 20/22°C.

Lasciar puntare l’impasto 40 minuti circa nel 
mastello.

Rovesciare sul banco infarinato e pezzare del 
peso desiderato (1000 g di impasto x 1 metro 
di Pinsa).

Formare i filoni ben stretti e riporre nelle  
cassette a lievitare almeno 3 ore a temperatura 
ambiente. Stendere i filoni e farcire a piacere. 
Per un ottimo sviluppo e un'ottima fragranza 
si consiglia la cottura ad una temperatura di 
280/300 gradi in forno a platea (no ventilato), 
come da tradizione.

Metodo diretto

Impastare il mix con il lievito e una parte di 
acqua per 4 minuti in 1ª velocità.
Aggiungere il sale e, dopo un minuto, passare 
in 2ª velocità aggiungendo olio extravergine 
di oliva.

Lasciar impastare per ulteriori 10 minuti 
aggiungendo a filo il resto dell’acqua.

Lasciar puntare l’impasto un’ora circa nel 
mastello.

Rovesciare sul banco infarinato e pezzare del 
peso desiderato (1000 g di impasto x 1 metro 
di Pinsa).

Formare i filoni ben stretti e riporre nelle 
cassette a lievitare almeno 90 minuti a 
temperatura ambiente. Stendere i filoni e 
farcire a piacere. Per un ottimo sviluppo e 
un'ottima fragranza si consiglia la cottura ad 
una temperatura di 280/300 gradi in forno a 
platea (no ventilato), come da tradizione.

● 1000 g Mix 
● 800 g acqua 
● 30 g sale 
● 20 g olio extra vergine di oliva 
● 20 g lievito di birra fresco

Scopri le ricette anche in digitale sul 
nostro sito!

Inquadra il QR Code qui presente con un' app di 
lettura dal tuo smartphone!


