
Ricettario Braunfil 
Basic & Classic
creme anidre da farcitura



Come utilizzare Braunfil? 

CROISSANT
1000g Ready Croi
400g acqua 25°C
30-40g lievito di birra

PER LAMINARE:
300g di burro o margarina per chilo di impasto

FARCITURA
q.b. Braunfil Basic
Impastare il Ready Croi con il lievito e l’acqua per 10-12 min. (con spirale o 
impastatrice tuffante). Lasciar riposare per 15 min. a temperatura ambiente 
(20-22°C). Stendere l’impasto e posizionare al centro il burro/margarina 
appiattita. Dare 3 pieghe a 3, oppure 1 piega a 3 e 1 piega a 4 o come 
d’abitudine. Tirare la pasta dello spessore 3 mm. Tagliare, formare e mettere 
sulle teglie a lievitare per 80-90 min. a 28-30°C con umidità. Lucidare 
con uova e cuocere a 180°C per 18-20 min, ed aprire la valvola gli ultimi 
minuti di cottura. In post-cottura farcire i croissants con Braunfil Basic.

FARCITURA A FREDDO

BRAUNFIL BASIC è la crema anidra pronta all'uso per pasticceria al gusto di cacao e gianduia, utilizzata 
come crema spalmabile da farcitura resistente alla congelazione. Senza grassi idrogenati.

BRAUNFIL CLASSIC è la crema anidra pronta all'uso per pasticceria al gusto di cacao e gianduia, utilizzata 
come crema spalmabile da farcitura resistente alla cottura e alla congelazione. 
Senza grassi idrogenati. 

DECORAZIONE A FREDDO

CREME SPALMABILI
500g Braunfil Basic/Classic + 500g Kranfil’s Cioccolato 
500g Braunfil Basic/Classic + 500g Kranfil’s Caramello
500g Braunfil Basic/Classic + 500g Kranfil’s Caramel Cookie & Almond

Miscelare i due ingredienti e confezionare.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 

ROSELLINE:
1000g Ready Croi
225g acqua 25°C
200g uova intere
50g lievito di birra

PER LAMINARE:
300g di burro o margarina per chilo di impasto

FARCITURA
q.b. Braunfil Basic

Impastare il Ready Croi con il lievito, l’acqua e le uova per 12-15 min. (con spirale 
o impastatrice tuffante). Lasciar riposare per 15 min. a temperatura ambiente 
(20-22°C). Stendere l’impasto e posizionare al centro il burro/margarina appiattita. 
Dare 3 pieghe a 3. Tirare la pasta dello spessore 3 mm. Ungere i pirottini con Form 
Stac, far aderire ai bordi una miscela di zucchero di canna e cacao. Tagliare delle 
striscioline 2,5x18cm, ed arrotolare. Riporre poi nei pirottini. Mettere a lievitare 
per 80-90 min. a 28-30°C con umidità. Cuocere a 180°C per 18-20 min, ed aprire la 
valvola gli ultimi minuti di cottura. Una volta raffreddati farcire con Branufil Basic.



PASTA FROLLA CLASSICA/ AL CACAO:
1000g Murbella
300-400g burro
100g uova intere
Per la variante al CACAO: aggiungere 100g di Cacao Noblesse ed impastare 
con tutti gli altri ingredienti.

Impastare gli ingredienti in planetaria con frusta a farfalla per 5-6 min. 
Formare e cuocere a 180°C per 10-15 min. ca. con valvola
aperta.

INSERTO:
q.b. Kranfill’s Caramel

Stendere sulla base di pasta frolla.

NUVOLE:
1000g Ready Croi
150g uova intere
330g latte
30g lievito di birra
7g Kovanil
100g burro morbido

Impastare gli ingredienti per 10-12 min. con spirale o impastatrice tuffante (aggiungere il latte gradualmente). Aggiungere 
il burro morbido e impastare per altri 4-5 min. Lasciar riposare per 10 min. a temperatura ambiente (20-22°C) coperto con un 
canovaccio. Spezzare, arrotolare e formare le Nuvole. Riporre sulle teglie e mettere a lievitare per 120 min. a 26-28°C con umidità. 
Cuocere a 200°C per 8-10 min. aprire la valvola gli ultimi minuti di cottura.

RIPIENO NUVOLA: 
q.b. Braunfil Classic

GLASSA VARIANTE SCURA: 
q.b. Nugotin 
Sciogliere a 40-45°C

GLASSA VARIANTE CHIARA: 
q.b. Schokobella Bianco 
q.b. granella di pistacchio

Sciogliere a 40-45°C

NUVOLE

PASTA FROLLA
1000g Murbella
300/400g burro
100g uova

FARCITURA
Braunfil Classic

Impastare tutti gli ingredienti in planetaria con frusta a farfalla per 4-5 min. 
Stendere ad un’altezza di 2,5 mm ca. e porre negli stampi. 
Farcire con Braunfil Classic e cuocere a 180°C ca. per 10-15 min. a valvola aperta.

FARCITURA PER CROSTATINE

...prova anche "Braunfil plus", 
per un gusto ancor più intenso! 


