
creme con cioccolato

SAIMA



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

mousse bianca

Ingredienti
Creme W2
Panna 35% liquida

150 gr
350 gr

Procedimento
Miscelare la panna con la crema e poi montare per 4/5 minuti a ve-
locità media.

Nerella Cocco Crispy

Nerella Cocco Crispy

Mousse Ciocc. Bianco

Mousse Ciocc. Bianco

Crispearls Bianchi



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

mousse gold

Ingredienti
Crema Gold
Panna 35% liquida

150 gr
350 gr

Procedimento
Miscelare la panna con la crema e poi montare per 4/5 minuti a ve-
locità media.

Nerella Ambrata al caramello

Crispearls Caramello

Mousse Gold



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

mousse fondente

Ingredienti
Crema 811
Panna 35% liquida

150 gr
350 gr

Procedimento
Miscelare la panna con la crema e poi montare per 4/5 minuti a ve-
locità media.

Napolitaner Noir

Crispearls Fondente

Mousse Fondente 811



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

ruby con lampone

Ingredienti
Crema Ruby
Purea di lampone
Panna 35% liquida

100 gr
100 gr
300 gr

150 gr
15 gr
8 gr

Procedimento
Miscelare la panna con la crema e poi montare per 4/5 minuti a ve-
locità media.

Procedimento Crema di Lampone Veloce
Mescolare lo zucchero con Mais Cream, aggiungere alla purea di 
lampone e mixare con minipimer. Crema di Lampone Veloce

Purea di lampone
Zucchero
Mais Cream (Colombo)

Glassa Splendidee Ruby

Crispearls Ruby

Mousse Ruby e lampone

Crema veloce Ruby

Mousse Ruby e lampone



SAIMA

mousse da bicchierino ai 4 cioccolati

Mix Crispearls

Mousse Fondente 811

Mousse Ruby

Mousse Bianca W2

Mousse Gold



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher classica

Ingredienti
Ocoa
Burro
Tuorli
Latte
Albumi
Zucchero
Farina
Cacao Extra Brute
Baking

300 gr
170 gr
225 gr
40 gr

340 gr
260 gr
170 gr
40 gr

5 gr

Procedimento
Fondere il cioccolato con il burro a 45-50°C.
Versare sul composto di tuorli, zucchero, latte ed emulsionare.
A parte montare gli albumi con lo zucchero ed unire al primo com-
posto.
Incorporare a mano la farina setacciata con il cacao ed il baking.
In una tortiera di diametro 16 cm, versare uno strato di composto 
sacher di circa 125 gr. In seguito posizionare un disco di Strafutta 
albicocca del diametro di circa 14 cm. Infine colare gli ultimi 125 gr di 
composto sacher.
Cuocere a 180°C per 15 minuti (250g di composto su tortiera dia-
metro 16 cm).
Glassatura
Dopo la cottura glassare la sacher con crema con cioccolato 
Callebaut 811, riscaldata precedentemente intorno ai 35°C.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher gold

Ingredienti
Ocoa
Burro
Tuorli
Latte
Albumi
Zucchero
Farina
Cacao Extra Brute
Baking

300 gr
170 gr
225 gr
40 gr

340 gr
260 gr
170 gr
40 gr

5 gr

Procedimento
Fondere il cioccolato con il burro a 45-50°C.
Versare sul composto di tuorli, zucchero, latte ed emulsionare.
A parte montare gli albumi con lo zucchero ed unire al primo com-
posto.
Incorporare a mano la farina setacciata con il cacao ed il baking.
In una tortiera di diametro 16 cm, versare uno strato di composto 
sacher di circa 125 gr. In seguito posizionare un disco di Strafutta 
albicocca del diametro di circa 14 cm. Infine colare gli ultimi 125 gr di 
composto sacher.
Cuocere a 180°C per 15 minuti (250g di composto su tortiera dia-
metro 16 cm).
Glassatura
Dopo la cottura glassare la sacher con crema con cioccolato Gold, 
riscaldata precedentemente intorno ai 35°C.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher ruby

Ingredienti
Ocoa
Burro
Tuorli
Latte
Albumi
Zucchero
Farina
Cacao Extra Brute
Baking

300 gr
170 gr
225 gr
40 gr

340 gr
260 gr
170 gr
40 gr

5 gr

Procedimento
Fondere il cioccolato con il burro a 45-50°C.
Versare sul composto di tuorli, zucchero, latte ed emulsionare.
A parte montare gli albumi con lo zucchero ed unire al primo com-
posto.
Incorporare a mano la farina setacciata con il cacao ed il baking.
In una tortiera di diametro 16 cm, versare uno strato di composto sa-
cher di circa 125 gr. In seguito posizionare un disco di Strafutta frutti 
di bosco e cannella del diametro di circa 14 cm. Infine colare gli ultimi 
125 gr di composto sacher.
Cuocere a 180°C per 15 minuti (250g di composto su tortiera dia-
metro 16 cm).
Glassatura
Dopo la cottura glassare la sacher con crema con cioccolato Ruby, 
riscaldata precedentemente intorno ai 35°C.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher bianca

Ingredienti
Ocoa
Burro
Tuorli
Latte
Albumi
Zucchero
Farina
Cacao Extra Brute
Baking

300 gr
170 gr
225 gr
40 gr

340 gr
260 gr
170 gr
40 gr

5 gr

Procedimento
Fondere il cioccolato con il burro a 45-50°C.
Versare sul composto di tuorli, zucchero, latte ed emulsionare.
A parte montare gli albumi con lo zucchero ed unire al primo com-
posto.
Incorporare a mano la farina setacciata con il cacao ed il baking.
In una tortiera di diametro 16 cm, versare uno strato di composto 
sacher di circa 125 gr. In seguito posizionare un disco di Strafutta 
mango e yuzu del diametro di circa 14 cm. Infine colare gli ultimi 125 
gr di composto sacher.
Cuocere a 180°C per 15 minuti (250g di composto su tortiera dia-
metro 16 cm).
Glassatura
Dopo la cottura glassare la sacher con crema con cioccolato W2, ri-
scaldata precedentemente intorno ai 35°C.



NOTE



SAIMA


