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Comodi e pratici sacchetti richiudibili da 2,5 Kg

LA QUALITÁ DEL CIOCCOLATO LUBECA:

Il gusto e la qualità di fusione sono le caratteristiche principali dei cioccolati Lubeca.
Vengono selezionate varie tipologie di cacao provenienti dalle migliori piantagioni del Sud America, dell’Africa e dei 
Caraibi.

Il sapore caratteristico del cacao è determinato da oltre 400 componenti aromatiche differenti. La loro origine è data 
dal processo di fermentazione al quale le fave fresche di cacao, ancora circondate dalla loro polpa agrodolce, vengono 
sottoposte per molti giorni. Le fave sono essiccate al sole dai 7 ai 14 giorni, durante i quali avviene la cosiddetta 
reazione di Maillard: gli amminoacidi e i peptidi reagiscono con gli zuccheri riducenti formando quantità molto 
elevate di componenti aromatiche. Curate operazioni di laminazione, con due rulli e cinque cilindri, portano alla 
raffinazione dei grani di cacao, trasformandoli così nella pregiata copertura di cioccolato Lubeca.

Il cacao, tramite una procedura computerizzata, viene aggiunto ed omogeneizzato con altre materie prime grezze, 
come il burro di cacao, latte intero in polvere, zucchero ed estratto di vaniglia naturale.
Per fare evaporare l’acqua e gli acidi volatili indesiderati, la miscela viene sottoposta a concaggio (prende il suo nome 
dalla conca, un recipiente a forma di conchiglia in cui la polvere di cioccolato viene impastata, mescolata e liquefatta), 
per un lungo periodo, ad una temperatura approssimativa di 70 C°.

L’intero processo è monitorato costantemente da un rigido controllo qualità. Il sistema HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) è usato per garantire un elevato grado di sicurezza della produzione. Questo include, ad 
esempio, un esame microbiologico per passare poi a test sensoriali per la correttezza del gusto. L’alta qualità delle 
nostre coperture è possibile grazie all’attenta scelta e selezione delle tipologie di cacao più raffinate, dai fondamentali 
processi di raffinazione e dal lungo periodo di concaggio.

Un buon cioccolato ha relativamente poco zucchero, molta massa di cacao e un alto contenuto di minerali e vitamine. 
Calcio, potassio, magnesio, fosforo, fibre, le vitamine A, B1, B2, C, D ed E rendono il cioccolato un alimento 
incredibilmente sano. L’effetto positivo sull’umore è incontestabile, dovuto alla feniletilamina e all’anandamide. Gli 
acidi grassi insaturi del burro di cacao fanno bene al cuore.

Allo scopo di raggiungere un gusto bilanciato e piacevole, viene scelto il quantitativo ideale di cacao per ogni specie e 
profilo. Il risultato impressionerà anche il più esigente degli appassionati.
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COD. L044.V1 - COnFEzIOnE: 2,5 KG
DESCRIzIOnE:
Cioccolato scuro di alta qualità, con un alto contenuto di cacao. Estratto da pregiati 
chicchi di cacao Arriba, Venezuela e Trinidad, leggermente brillante e gentile al palato 
con un distinto sapore di cioccolato finemente aromatico.
Ideale per: coperture, torte, prodotti di pasticceria, per farcire, ganache, creme, tartufi, 
corpi cavi, barre, per tutti i tipi di prodotti dolciari.

RATZEBURG 70/30/42 CHIPS
Dark chocolate

42%
BURRO 

DI CACAO
70%
CACAOFLUIDITÁ

COD: L043.V1 - COnFEzIOnE: 2,5 KG
DESCRIzIOnE:
Cioccolato scuro con cacao perfettamente bilanciato della Costa d’Avorio e puro burro 
di cacao. Leggermente brillante, sapore intenso di cioccolato, dal colore intenso.
Ideale per: coperture per cioccolati, torte e prodotti di pasticceria, per creme di 
riempimento e ganache, corpi cavi medi e grandi, decorazioni.

IVORY COAST 60/40/39 CHIPS
Dark chocolate

39%
BURRO 

DI CACAO
60%
CACAOFLUIDITÁ

COD: L042.V1 - COnFEzIOnE: 2,5 KG
DESCRIzIOnE: 
Cioccolato al latte creato da chicchi di cacao di alta qualità, leggeri e dolci, con latte 
intero in polvere, leggermente brillante e gentile al palato, colore leggero. Eccellente 
sapore di cioccolato con un delicato sentore di latte.
Ideale per: coperture per cioccolati, pasticceria, torte, prodotti di pasticceria, per la 
creazione di creme di riempimento, ganache, tartufi, creme, ripieni per cioccolati,  corpi 
cavi, barre, decorazioni, per tutti i tipi di prodotti dolciari.

GRÖMITZ 38/38 CHIPS
Milk chocolate

38%
GRASSI 

TOT
38%
CACAOFLUIDITÁ

COD: L041.V1 - COnFEzIOnE: 2,5 KG
DESCRIzIOnE: 
Cioccolato bianco con burro di cacao di altissima qualità e con latte intero in polvere. 
Leggermente brillante e gentile al palato, con un colore giallo chiaro e un piacevole 
sapore cremoso. 
Ideale per: coperture per cioccolati, torte, prodotti di pasticceria, ganache, tartufi, creme, 
ripieni, corpi cavi, barre, per tutti i tipi di prodotti dolciari.

SCHOK WEISS 33/39,5 CHIPS
White chocolate

39,5%
GRASSI 

TOT
33%
CACAOFLUIDITÁ

TEMPERARE IL CIOCCOLATO
Temperare il cioccolato è un operazione fondamentale per ottenere una buona brillantezza, texture e croccantezza. 
Con la tempera il cacao, il burro di cacao e lo zucchero cristallizzano in modo uniforme secondo il tipo di copertura.
I tre fattori fondamentali per un corretto temperaggio sono la temperatura, la durata e il movimento.

Temperare il cioccolato comprende tre steps:
1. Fusione:    42-45°C (al latte e bianco);  45-50°C (scuro)
2. Raffreddamento a breve termine: 27-28°C (creazione dei cristalli del burro di cacao)
3. Riscaldamento:   appros. 29-30°C (bianco) appros. 30-31°C (al latte) appros. 30-33°C (scuro)

nOTA: Evitare di riscaldare a più di 33°C. Mantenere la copertura temperata alla temperatura di lavorazione sopraindicata.

27-28° C

Ra�reddamentoFusione Riscaldamento Utilizzo

45-50° C

42-45° C

30-33° C

30-31° C

29-30° C

METODI DI TEMPERAGGIO:

1. METODO MECCAnICO
Sciogliere il cioccolato nella macchina per temperare (45 °C) 
Aggiungere il 20-30% del totale di chips di cioccolato e abbassare la temperatura a 29-33°C.

nOTA: Con questo metodo la cristallizzazione è raggiunta con l’aggiunta di chips di cioccolato. Questo significa che il cioccolato 
aggiunto viene dissolto per abbassare la temperatura a 29-31°C, successivamente la temperatura può raggiungere massimo i 
33°C per dissolvere i residui di chips di cioccolato.

2. METODO COn MICROOnDE
Mettere la quantità di chips di cioccolato desiderata dentro una ciotola. Porre in microonde fino a raggiungere una temperatura 
di 30-33°C. Controllare il cioccolato ogni 20 secondi circa, finché il cioccolato non sia sciolto in modo uniforme. Mescolare 
accuratamente per dissolvere completamente gli ultimi residui di chips di cioccolato.

nOTA: non scaldare sopra i 33°C.

3. METODO sU PIAnO DI MARMO FREsCO - TAbLAggIO
Fate fondere la quantità di cioccolato desiderato a una temperatura che non superi i 45° C. Versate 2/3 del cioccolato fuso 
sulla superficie di marmo e con una spatola o raschietto distribuite uniformemente il cioccolato continuando a lavorarlo 
raccogliendolo e stendendolo.
A questo punto raccogliete il cioccolato distribuito sulla superficie di marmo e versatelo su quello rimasto caldo a temperatura, 
miscelando perfettamente le due masse di cioccolato. 
Il cioccolato è pronto ad essere lavorato; se risulta essere troppo spesso, scaldatelo fin quando la massa diventerà di nuovo liquida 
pur restando precristallizzata. Prendete un campione ed immergetelo nel cioccolato; il cioccolato si dovrebbe indurire in modo 
omogeneo nell’arco di tre minuti (a una temperatura ambiente di circa 20° C.)

CIOCCOLATO sCURO

CIOCCOLATO AL LATTE

CIOCCOLATO bIAnCO


