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INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher classica

Ingredienti
Mix Sacher
Misto d’uovo
Acqua
Pasta mandarino
Strafrutta Giuso albicocca
Schokobella Cresco fondente

1000 gr
450 gr

70 gr
50 gr

q.b.
q.b.

Montiamo il Mix sacher, uova, acqua e pasta mandarino in planetaria con 
frusta a velocità media per 6 minuti.
Coliamo con una spatola negli stampi unti uno strato di impasto di circa 
2/2,5 cm, inseriamo un disco di Strafrutta tagliato con circa 1 cm in meno 
di diametro rispetto allo stampo, premiamo leggermente in modo da far 
affiorare l’impasto lungo il bordo del disco di strafrutta. Coprire con uno 
strato di impasto di circa 1,5/2 cm.
Cuociamo in forno a 180°C per 25 minuti con valvola chiusa per altri 25 
minuti circa a valvola aperta (i tempi possono variare rispetto alla grandezza 
dello stampo).
*Temperature e tempi di cottura possono variare a seconda del tipo di forno 
ed alla dimensione dello stampo.
Una vola sfornate, attendiamo qualche minuto, quindi sformiamo e capo-
volgiamo le tortine e facciamo raffreddare o a temperatura ambiente o in 
abbattitore positivo.
Scaldiamo la Schokobella a 40°C e lavoriamola delicatamente con una ma-
risa fino a portarla intorno ai 35°C, quindi glassiamo le tortine, che saranno 
state messe su griglie da glassatura.
Una volta rappresa completamente la glassa, decorare a piacere.

PROCEDIMENTO



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher gold

Ingredienti
Mix Sacher
Misto d’uovo
Acqua
Pasta mandarino
Strafrutta Giuso mango e yuzu
Schokobella Cresco peanut 
caramello

1000 gr
450 gr

70 gr
50 gr

q.b.

q.b.

PROCEDIMENTO
Montiamo il Mix sacher, uova, acqua e pasta mandarino in planetaria con 
frusta a velocità media per 6 minuti.
Coliamo con una spatola negli stampi unti uno strato di impasto di circa 
2/2,5 cm, inseriamo un disco di Strafrutta tagliato con circa 1 cm in meno 
di diametro rispetto allo stampo, premiamo leggermente in modo da far 
affiorare l’impasto lungo il bordo del disco di strafrutta. Coprire con uno 
strato di impasto di circa 1,5/2 cm.
Cuociamo in forno a 180°C per 25 minuti con valvola chiusa per altri 25 
minuti circa a valvola aperta (i tempi possono variare rispetto alla grandezza 
dello stampo).
*Temperature e tempi di cottura possono variare a seconda del tipo di forno 
ed alla dimensione dello stampo.
Una vola sfornate, attendiamo qualche minuto, quindi sformiamo e capo-
volgiamo le tortine e facciamo raffreddare o a temperatura ambiente o in 
abbattitore positivo.
Scaldiamo la Schokobella a 40°C e lavoriamola delicatamente con una ma-
risa fino a portarla intorno ai 35°C, quindi glassiamo le tortine, che saranno 
state messe su griglie da glassatura.
Una volta rappresa completamente la glassa, decorare a piacere.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher ruby

Ingredienti
Mix Sacher
Misto d’uovo
Acqua
Pasta mandarino
Strafrutta Giuso frutti di bosco e 
cannella
Schokobella Cresco ruby

1000 gr
450 gr

70 gr
50 gr

q.b.

q.b.

PROCEDIMENTO
Montiamo il Mix sacher, uova, acqua e pasta mandarino in planetaria con 
frusta a velocità media per 6 minuti.
Coliamo con una spatola negli stampi unti uno strato di impasto di circa 
2/2,5 cm, inseriamo un disco di Strafrutta tagliato con circa 1 cm in meno 
di diametro rispetto allo stampo, premiamo leggermente in modo da far 
affiorare l’impasto lungo il bordo del disco di strafrutta. Coprire con uno 
strato di impasto di circa 1,5/2 cm.
Cuociamo in forno a 180°C per 25 minuti con valvola chiusa per altri 25 
minuti circa a valvola aperta (i tempi possono variare rispetto alla grandezza 
dello stampo).
*Temperature e tempi di cottura possono variare a seconda del tipo di forno 
ed alla dimensione dello stampo.
Una vola sfornate, attendiamo qualche minuto, quindi sformiamo e capo-
volgiamo le tortine e facciamo raffreddare o a temperatura ambiente o in 
abbattitore positivo.
Scaldiamo la Schokobella a 40°C e lavoriamola delicatamente con una ma-
risa fino a portarla intorno ai 35°C, quindi glassiamo le tortine, che saranno 
state messe su griglie da glassatura.
Una volta rappresa completamente la glassa, decorare a piacere.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

sacher bianca

Ingredienti
Mix Sacher
Misto d’uovo
Acqua
Pasta mandarino
Strafrutta Giuso fragola
Schokobella Cresco bianco

1000 gr
450 gr

70 gr
50 gr

q.b.
q.b.

PROCEDIMENTO
Montiamo il Mix sacher, uova, acqua e pasta mandarino in planetaria con 
frusta a velocità media per 6 minuti.
Coliamo con una spatola negli stampi unti uno strato di impasto di circa 
2/2,5 cm, inseriamo un disco di Strafrutta tagliato con circa 1 cm in meno 
di diametro rispetto allo stampo, premiamo leggermente in modo da far 
affiorare l’impasto lungo il bordo del disco di strafrutta. Coprire con uno 
strato di impasto di circa 1,5/2 cm.
Cuociamo in forno a 180°C per 25 minuti con valvola chiusa per altri 25 
minuti circa a valvola aperta (i tempi possono variare rispetto alla grandezza 
dello stampo).
*Temperature e tempi di cottura possono variare a seconda del tipo di forno 
ed alla dimensione dello stampo.
Una vola sfornate, attendiamo qualche minuto, quindi sformiamo e capo-
volgiamo le tortine e facciamo raffreddare o a temperatura ambiente o in 
abbattitore positivo.
Scaldiamo la Schokobella a 40°C e lavoriamola delicatamente con una ma-
risa fino a portarla intorno ai 35°C, quindi glassiamo le tortine, che saranno 
state messe su griglie da glassatura.
Una volta rappresa completamente la glassa, decorare a piacere.



INGREDIENTI Procedimento

SAIMA

Ingredienti
Mix Sacher
Persipane base
Burro
Mandorle tostate macinate
Crema con ciocc. 811 
Callebaut
Uova intere
Rhum

Montare a neve:
Ovosil
Acqua
Zucchero

1000 gr
1000 gr
600 gr
300 gr 
400 gr

400 gr
50 gr

50 gr
500 gr
200 gr

PROCEDIMENTO
Impastare tutti gli ingredienti in planetaria con la frusta a farfalla 
per 2-3 minuti. Aggiungere alla massa Ovosil, acqua e zucchero 
montati a neve. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo ver-
sare nelle tortiere precedentemente unte. Cuocere 180°C per 
35-40 min. con valvola aperta.
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