
GTA Srl, Via Emilia, 14
24052 Azzano San Paolo, BG
Tel. +39 035 31.53.73 Mail: info@gtagiupponi.com

M A S T R O 
C R A C K E R

FOCACCIA E PIZZA
SEMILAVORATO PROFESSIONALE

PER CRACKER E GRISSINI

LA QUALITA’ CHE 
...SI DISTINGUE
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M A S T R O  C R A C K E R

UN PREPARATO COMPLETO PER PRODURRE CON FACILITA’  E IN BREVE TEMPO 
GUSTOSI CRACKER E FRIABILI GRISSINI.

FOCUS:
Sala e guarnisci a piacere la superfice 
dei cracker e dei grissini con semi o 
spezie per renderli ancora più  
sfiziosi e stuzzicanti.

DOSI CONSIGLIATE PER CRACKERS:

DOSI CONSIGLIATE PER GRISSINI STIRATI:

Mastro 
Cracker
Kg. 10

Mastro 
Cracker
Kg. 10

Acqua
Kg. 5,3

Acqua
Kg. 5

Olio 
d’Oliva
g. 500

Olio 
d’Oliva
g. 800

Lievito
g. 300

Lievito
g. 350

PROCEDIMENTO:

• Mettere tutti gli ingredienti nella spirale e impastare per 3 minuti in 1° velocità + 7 minuti in 2° velocità.
• Spezzare del peso adatto ad ogni teglia usata, arrotolare leggermente e far riposare per 15 minuti circa.
• Stendere con mattarello o sfogliatrice, mettere in teglia ben oleata, spennellare in superficie, bucare con buca 

sfoglia e salare.
• Far lievitare per 30 minuti quindi tagliare con rotella.
• Infornare con poco vapore e cuocere 

PROCEDIMENTO:

• Mettere tutti gli ingredienti nella spirale e impastare per 2 minuti in 1° velocità  + 7 minuti in 2°  velocità.
• Adagiare l’impasto su una superficie ben oleata, allungarlo e allargarlo sino a 20 cm. Riposo: 30 minuti.
• Tagliare quindi con una spatola, in perpendicolare, pezzi di pasta larghi 1 cm, prenderli alle estremità, stirarli e 

posizionarli su teglie.
• Far lievitare per 30 minuti. Infornare a 180° C e cuocere per 10-15 minuti. 

CRACKERGRISS 
Semilavorato per crackers e grissini 

DOSI CONSIGLIATE 
CRACKERGRISS      Kg 10       Acqua        Kg 5 
Olio d’oliva        g 800        Lievito        g 300 

INGREDIENTI 
Farina di grano tenero tipo “0”, strutto commestibile, sale, farina di grano maltato, alfa amilasi, agente 
di trattamento della farina E 300. 
Può contenere tracce di segale, orzo, avena, farro, soia, latte e sesamo. 

ISTRUZIONI PER L’IMPASTO 
Mettere tutti gli ingredienti nella spirale e impastare per 3 minuti 
in 1° velocità + 7 minuti in 2° velocità. Spezzare del peso adatto 
ad ogni teglia usata, arrotolare leggermente e far riposare per 15 
minuti circa. Stendere con matterello o sfogliatrice. Mettere in 
teglia ben oleata, pennellare in superficie, bucare con buca 
sfoglia e salare. Lievitare per 30 minuti quindi tagliare con rotella. 
Infornare con poco vapore e cuocere per 15 minuti a 190°C; 
prima di sfornare aprire le valvole. 

AVVERTENZE 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. 
Dopo l’uso richiudere la confezione. 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
Valori medi per 100 g 

Energia 2928 KJ / 700 Kcal 
Grassi 43 g 
di cui saturi 18 g 
Carboidrati 72 g 
di cui zuccheri 1,7 g 
Fibre 2,8 g 
Proteine 10,8 g 
Sale 1,5 g 

ETICHETTATURA Con le dosi indicate nella ricetta il cartellino 
degli ingredienti deve essere il seguente: 
Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio d’oliva, strutto 
commestibile, lievito, sale, farina di grano maltato. (Facoltativo: 
alfa amilasi, agente di trattamento della farina E 300) 

CRACKERGRISS
Semilavorato per crackers e grissini


