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Lievito Pan di Spagna Decorì: 100% naturale,
senza glutine e perfetto per tutti gli impasti

Decorì ha pensato proprio a tutti: a chi vuole seguire una dieta
senza glutine, a chi vuole evitare il consumo di agenti chimici o di
prodotti sintetici, o semplicemente a chi vuole usare ingredienti
adatti a uno stile di vita più sano e più naturale.

Proprio per questa esigenza Decorì ha creato il lievito Pan di

Spagna Vanigliato: un lievito al 100% naturale, in cui bicarbonato,
cremore tartaro e estratto delle uve si combinano per dare
altezza e morbidezza a tutti gli impasti senza l’intervento di agenti
chimici.

Unico nel suo genere, il lievito Pan di Spagna Vanigliato Decorì è il prodotto ideale quando si parla
di basi per torte. Rispetto a prodotti simili della stessa categoria, è un lievito rivoluzionario e

innovativo, pensato per garantire agli impasti una lievitazione superiore e creare pan di spagna alti
�no a 8 cm, perfetti per doppie farciture.

Grazie alla sua composizione, il Pan di Spagna Vanigliato esalta il colore dell’impasto e ne de�nisce
al meglio il sapore con note aromatiche speziate.

Arricchito con l’aroma naturale di vaniglia Bourbon del Madagascar, questo lievito regala anche
sentori di curcuma e za�erano. Tra gli ingredienti, il cremore tartaro e il lievito d’uve rendono il
prodotto particolarmente adatto a chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano e anche a
soggetti sensibili al glutine o ai lieviti.

Una bustina da 18g è la dose ideale per 500g di farina o per 700/800g totali di impasto (compreso
di tutti gli altri ingredienti). Il Pan di Spagna Vanigliato Decorì permette inoltre una lievitazione

istantanea, sia in un forno tradizionale preriscaldato che in un forno a microonde. Il prodotto è
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perfetto anche da unire agli impasti di torte margherite, mu�n, ciambelloni e plum-cake: i risultati
saranno sempre dolci alti, so�ci, morbidi e dall’aroma unico.

Comments are closed.

Related Posts

Sei tecnologicamente eco-sostenibile?Sei tecnologicamente eco-sostenibile?

PopularPopular CommentiCommenti TagTag

SeguiciSeguici

http://www.circuitiverdi.it/blog/sei-un-vero-cittadino-eco-sostenibile/
http://www.circuitiverdi.it/blog/author/admin/
http://www.circuitiverdi.it/blog/risparmiare-toner-e-inchiostro-della-stampante-con-ecofont/
http://www.circuitiverdi.it/blog/author/admin/
http://www.circuitiverdi.it/blog/luci-natalizie-ad-energia-solare/
http://www.circuitiverdi.it/blog/author/admin/
http://www.remediapervoi.it/ricerca-piazzola/
http://www.remediapervoi.it/it/riciclometro/
http://www.remediapervoi.it/it/news-e-iniziative/iniziative/mini-guida-raee/
http://www.remediapervoi.it/it/news-e-iniziative/iniziative/noi-ci-crediamo-e-li-ricicliamo!/
http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/05/15/sei-un-vero-cittadino-eco-sostenibile/
http://www.facebook.com/CircuitiVerdi
http://twitter.com/ReMedia_RAEE
http://www.circuitiverdi.it/feed/
http://www.circuitiverdi.it/blog/chamonix-la-porta-piu-venduta-rubner-porte/
http://www.circuitiverdi.it/blog/frassino-americano-termicamente-modificato-usato-haus-realizzare-unabitazione-moderna/
http://www.circuitiverdi.it/blog/monopoli-residenza-unifamiliare-basso-impatto-energetico-costruita-col-sistema-holzius-rubner-haus/
http://www.circuitiverdi.it/blog/2012/05/15/sei-un-vero-cittadino-eco-sostenibile/
http://www.circuitiverdi.it/blog/sei-un-vero-cittadino-eco-sostenibile/

