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COSA PUOI ASPETTARTI DA IREKS
La massima sicurezza – la garanzia IREKS

QUALI MATERIE PRIME CONTENGONO GLUTINE E QUALI
SONO PRIVE DI GLUTINE?
Materie prime che contengono glutine
A questa famiglia appartengono altre tipologie di cereali
simili al grano quali farro, grano verde greco (farro raccolto
ancora prima della completa
maturazione), enkir, kamut
(grano Khorasan), emmer,
grano duro e bulgur.

Segale

Grano

1| Utilizzo di materie prime senza glutine accuratamente selezionate e di alta
qualità

Ibrido del grano
con la segale

Orzo

Avena

Questi cereali
NON possono
essere utilizzati né
come ingredienti
nella preparazione
degli impasti né
come topping.

Perchè “gluten-free”?

Triticale

Materie prime “gluten-free”

2| Lavorazione all’interno di speciali batch containers chiusi che consentono di
evitare contaminazioni crociate con materie prime contenenti glutine
3| Analisi del contenuto di glutine su ogni batch e lotto di produzione effettuate
direttamente nei laboratori IREKS

Riso

Mais

Miglio

Amaranto

Quinoa

Grano saraceno

Altri tipi di amidi possono, analogamente, costituire la base per prodotti da forno “gluten-free”. Anche legumi
come fagioli1 e piselli2 o radici e tuberi come manioca3 e patate4 possono essere utilizzati come ingredienti nei
prodotti da forno “gluten-free”.

2|

3|

La nostra gamma delle migliori materie prime “gluten-free” è molto ampia e
insieme alla nostra tecnologia innovativa permette di ottenere prodotti finiti di
altissima qualità.
I semilavorati IREKS sono stati sviluppati da tecnici specializzati in prodotti da
forno “gluten-free” e sono stati testati a lungo.
Come partner competente, IREKS mette a vostra disposizione prodotti “gluten-free”
con eccellenti proprietà di lavorazione. I vostri clienti saranno entusiasti del risultato.
Pane, panini, baguette, snack o prodotti di pasticceria – noi offriamo una
soluzione senza glutine in ogni situazione!
Chiedete al nostro Servizio Tecnico sul territorio.

Fagioli

Piselli

Manioca

Patate

Raccomandazione:
Per le persone che soffrono di celiachia l’apporto di fibra è
particolarmente importante. Pertanto l’aggiunta all’impasto
di semi quali quelli di lino o di girasole o di diverse tipologie
di verdura e frutta secca è ben accetta. I prodotti da forno
“gluten-free” possono essere arricchiti anche con dei
toppings come cocco, mandorle, nocciole e semi.

IMPORTANTE: AGGIUNGERE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE MATERIE
PRIME SENZA GLUTINE VERIFICABILI!

IREKS ITALIA S.r.l.

Società soggetta a direzione e
coordinamento da parte di IREKS GmbH

Via Cadorna, 65
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALIA
Tel.: +39 02 9106631
Fax: +39 02 99041841
info@ireksitalia.it
www.ireks.it

02.15 | 1000 | 6211141 I

1|

COS’E’ IL GLUTINE E PERCHE’ SONO NECESSARI I PRODOTTI
SENZA GLUTINE?
I prodotti da forno sono un alimento base per gran parte della popolazione
e vengono consumati più volte al giorno. Per questo motivo, è importante
poter offrire alle persone che soffrono di celiachia e che non possono
assumere glutine, un‘alternativa ai prodotti da forno contenenti glutine.
Inoltre, i prodotti da forno “gluten-free” non sono più solo un’ alternativa in
caso di celiachia. L’eliminazione del glutine dalla dieta è un argomento
attuale e si sta trasformando in un trend grazie a famosi testimonials, che
prediligono uno stile di vita “gluten-free”.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI – I SEI PUNTI PIU’ IMPORTANTI

Celiachia – i fatti
La celiachia è una malattia cronica dell‘intestino tenue causata da un’ intolleranza al glutine. Il consumo di alimenti
contenenti glutine da parte di persone affette da celiachia comporta il danneggiamento della mucosa dell’intestino tenue,
disturbi della digestione e la comparsa di vari sintomi che possono avere effetti negativi sul benessere dell’individuo.

Fermo il rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ove esistente, nonché delle buone
prassi di fabbricazione, si raccomanda quanto segue:

1.

Sintomi

2.
Dolori addominali
Diarrea
Vomito

Intolleranza al lattosio
(intolleranza agli
zuccheri del latte)

Rallentamento
della crescita
durante l’infanzia

Perdita di peso

Inappetenza
Stanchezza

Date la possibilità ai Vostri clienti di fare la loro scelta per un piacere
consapevole, offrendo loro un gustoso assortimento di prodotti da forno
“gluten-free”.

Diffusione

3.

7,4

3,5

1,8
In queste aree l’incidenza
della celiachia è stimata
approssimativamente in
1 soggetto ogni
100 – 200 persone. La
malattia può manifestarsi
a qualunque età e dura
per tutta la vita.

Infinito piacere
con i prodotti
“gluten-free”
I prodotti senza glutine costituiscono una dieta
particolare per quelle persone che soffrono di
celiachia e per chi ha scelto di seguire una dieta
“gluten-free”.
Il glutine è una “proteina” contenuta in molti
cereali, che rende possibile la panificazione. Grazie
al glutine, gli impasti sono facilmente lavorabili
e i prodotti finiti hanno una struttura soffice
e leggera.

Dati basati su studi scientifici
e sui valori correnti della
popolazione.

2,8

4.

6
5.

6
0,4

6.
Stima della popolazione affetta da celiachia espressa in milioni

Negli ambienti di produzione è necessario escludere il
contatto con materie prime contenenti glutine. Pertanto
sono necessarie zone di produzione separate per i
prodotti “gluten-free” e quelli convenzionali.

In caso non fosse possibile avere zone di produzione
separate, i prodotti senza glutine devono quanto meno
essere realizzati in uno specifico momento nell’arco
dell’intera giornata. Prima di iniziare la produzione, le
superfici di lavoro e le attrezzature devono essere
accuratamente pulite. Quindi, la produzione dei prodotti
senza glutine dovrebbe sempre avvenire prima di quella
dei prodotti contenenti glutine.
La lavorazione dei mix prevede l’aggiunta di ingredienti
quali olio, sale, lievito, acqua, ecc.. Queste materie prime
devono essere conservate e utilizzate lontano dalla
produzione dei prodotti contenenti glutine (esclusione di
contaminazione da glutine).
Si consiglia di utilizzare un forno dedicato per la cottura
dei prodotti senza glutine in quanto anche piccoli residui
di farina possono contenere grandi quantità di glutine.

L’esclusione di una contaminazione da glutine dei
prodotti “gluten-free” deve essere garantita anche
dopo la loro produzione. Questo comprende anche le
fasi di raffreddamento, confezionamento, stoccaggio
e vendita.
L’utilizzo di mix “gluten-free” IREKS garantisce la
massima sicurezza. Tutti i principali ingredienti sono già
contenuti nei mix al 100 %. In questo modo viene escluso
il pericolo di una contaminazione da glutine dovuta
all’aggiunta di altre materie prime in polvere.

IREKS

Trattamento
Specifiche per l’etichettatura dei prodotti senza glutine:

Eliminazione per tutta la vita
di alimenti contenenti glutine

In questo modo il
tessuto intestinale si
rigenera e i sintomi
regrediscono

100 kg

2g

“Senza glutine” significa
che si devono ritrovare
meno di 2 g di glutine
su 100 kg di prodotto
(limite fissato dalla UE)

SINGLUPAN

SINGLUPAN
Mille idee per eccellenti prodotti da forno “gluten-free” salati e dolci!

Vantaggi di lavorazione:

Vantaggi di qualità:

• versatile ed adattabile a molteplici lavorazioni
• impasto facilmente dosabile attraverso la colatura
• lavorabilità facile e sicura

• struttura tipica delle paste battute nelle ricette dolci
•	i prodotti finiti non si sbriciolano al taglio e tengono
bene la farcitura nelle ricette pane
• i prodotti si mantengono freschi nel tempo
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Ricetta per biscotti e crostatine
“gluten-free” con SINGLUPAN:

Ricetta per bruschette “gluten-free”
con SINGLUPAN:

SINGLUPAN
Uova
Zucchero
Burro
Baking
Aromi
Totale impasto

SINGLUPAN
Olio extravergine di oliva
Sale
Lievito
Acqua
Totale impasto

1,000 kg
0,200 kg
0,450 kg
0,500 kg
0,020 kg
q. b.
2,170 kg

IMPASTO:
amalgamare in planetaria dotata di spatola il burro
con lo zucchero, quindi aggiungere gli altri ingredienti
e impastare lentamente per pochi minuti. Far riposare
l’impasto in frigorifero per circa 30 minuti. L’impasto può
essere anche lasciato in frigorifero e lavorato il giorno
successivo.
LAVORAZIONE:
per i biscotti: formare filoncini del diametro di circa 3 cm
e tagliarli ad uno spessore di circa 1 cm. Disporre i dischi
di pasta su carta da forno.
per le crostatine: stendere la pasta con il mattarello
allo spessore di circa mezzo centimetro e disporla nelle
tortiere unte precedentemente. Farcire con marmellata a
piacere e completare con un reticolo di pasta.
COTTURA:
biscotti: 180 - 190 °C per 13 - 15 minuti
crostatine (diametro 10 cm): 180 - 190 °C per 15 minuti

10,000 kg
1,000 kg
0,200 kg
0,800 kg
8,000 l
20,000 kg

IMPASTO:	5 minuti in planetaria alla
massima velocità
TEMPERATURA IMPASTO: ca. 30 °C
RIPOSO IMPASTO:
nessuno
PEZZATURA:
0,500 kg
RIPOSO INTERMEDIO:
nessuno
LAVORAZIONE:
pagnotte
LIEVITAZIONE FINALE:	30 minuti in cella di lievitazione
a 35 °C e 75 % U. R.
COTTURA:	infornare a 220 °C, con vapore,
abbassando poi la temperatura
a 200 °C e cuocere per
ca. 50 minuti
OPERAZIONI DOPO
LA COTTURA:	tagliare le pagnotte a fette di
ca. 1 cm di spessore, farcire
con pomodoro fresco a cubetti
(0,5 x 0,5 cm) e condire con un
filo d’olio extravergine di oliva.
A piacere aggiungere qualche
fogliolina di basilico oppure un
po‘ di origano.
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SINGLUPLUS

SINGLUPLUS

Il pane “gluten-free” ricco in fibra

Vantaggi di lavorazione:
•	versatile ed adattabile a molteplici lavorazioni
• ottime proprietà degli impasti
• lavorabilità facile e sicura
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Vantaggi di qualità:
• crosta e mollica presentano il colore tipico del pane
• ottimo sviluppo in volume
• i prodotti si mantengono freschi nel tempo

Ricetta per pane “gluten-free” con
SINGLUPLUS:
SINGLUPLUS
Olio vegetale
Lievito
Acqua (18 – 20 °C), ca.

10,000 kg
0,400 kg
0,400 kg
8,800 l

Totale impasto

19,600 kg

IMPASTO:
(per impastatrici a spirale)

2 minuti in 1a velocità +
6 minuti in 2a velocità

TEMPERATURA IMPASTO: 26 °C
RIPOSO IMPASTO:

nessuno

PEZZATURA:

0,450 kg

100 g di pane “gluten-free” con
SINGLUPLUS contengono:

RIPOSO INTERMEDIO:

nessuno

LAVORAZIONE:

filone o pane in cassetta

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

LIEVITAZIONE FINALE:

40 - 45 minuti

927 kJ (220 kcal)
2,9 g
0,5 g
39,2 g
3,0 g
6,8 g
5,8 g
1,4 g

COTTURA:	infornare a 240 °C, con vapore
abbassando poi la temperatura
a 200 °C e cuocere per
40 - 45 minuti
* n essun impiego di uova o prodotti a base di uova, latte e
prodotti a base di latte

*

*
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SINGLUPLUS ROLL

SINGLUPLUS ROLL

Panini “gluten-free” nella migliore qualità

Vantaggi di lavorazione:
•	versatile ed adattabile a molteplici lavorazioni
• ottime proprietà degli impasti
• lavorabilità facile e sicura
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Vantaggi di qualità:

tipica spaccatura della crosta
crosta e mollica presentano il colore tipico del pane
gusto e aroma tipici del pane
ottimo sviluppo in volume
i prodotti si mantengono freschi nel tempo

SINGLUPLUS ROLL
Olio vegetale
Sale
Lievito
Acqua, ca.

10,000 kg
0,200 kg
0,180 kg
0,300 kg
6,500 l

Totale impasto

17,180 kg

IMPASTO:

2 minuti in 1a velocità +
(per impastatrici a spirale)
6 minuti in 2a velocità
TEMPERATURA IMPASTO: 26 °C
RIPOSO IMPASTO:
nessuno
PEZZATURA:	spezzare l’impasto in pastoni
da 2,100 kg e quindi porli in
spezzatrice da 30 pezzi
(pastelle 0,070 kg)
RIPOSO INTERMEDIO:
nessuno
LAVORAZIONE:	arrotondare le pastelle appena
spezzate, quindi allungarle
leggermente
LIEVITAZIONE FINALE:
45 - 50 minuti
OPERAZIONI PRECEDENTI
LA COTTURA:	al termine della lievitazione
incidere i panini con un coltellino
COTTURA:	infornare a 230 °C, con vapore
abbassando poi la temperatura
a 190 °C e cuocere per ca.
18 minuti

* n essun impiego di uova o prodotti a base di uova, latte e
prodotti a base di latte

*

*
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Ricetta per panini “gluten-free” con
SINGLUPLUS ROLL:

SINGLUPLUS
SPECIAL

SINGLUPLUS SPECIAL

Il pane “gluten-free” con semi ricco in fibra

• versatile ed adattabile a molteplici lavorazioni
• ottime proprietà degli impasti
• produzione facile e sicura
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Vantaggi di qualità:
•	crosta e mollica presentano il colore
tipico del pane
• gusto e aroma tipici del pane
• ottimo sviluppo in volume
• i prodotti si mantengono freschi nel tempo

100 g di pane “gluten-free” con semi
con SINGLUPLUS SPECIAL
contengono:
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

1074 kJ (256 kcal)
8,5 g
0,9 g
34,4 g
3,2 g
7,1 g
6,7 g
1,4 g

Ricetta per pane “gluten-free” con semi
con SINGLUPLUS SPECIAL:
SINGLUPLUS SPECIAL
Olio vegetale
Sale
Lievito
Acqua, ca.

10,000 kg
0,400 kg
0,180 kg
0,300 kg
8,600 l

Totale impasto

19,480 kg

IMPASTO:
(per impastatrici a spirale)

2 minuti in 1a velocità +
6 minuti in 2a velocità

TEMPERATURA IMPASTO: 26 °C
RIPOSO IMPASTO:

nessuno

PEZZATURA:

0,500 kg

RIPOSO INTERMEDIO:

nessuno

LAVORAZIONE:	filone o pane in cassetta;
inumidire la superficie con
acqua e passarla in una
miscela di semi di girasole,
semi di sesamo, semi di lino,
semi di zucca e semolino di
mais (in parti uguali)
LIEVITAZIONE FINALE:

40 - 45 minuti

COTTURA:	infornare a 240 °C, con vapore,
abbassando poi la temperatura
a 200 °C e cuocere per
40 - 45 minuti
* n essun impiego di uova o prodotti a base di uova, latte e
prodotti a base di latte

*
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Vantaggi di lavorazione:

MUFFIN-MIX
GLUTEN-FREE

MUFFIN-MIX GLUTEN-FREE
Muffins, deliziosi come gli originali

Vantaggi di lavorazione:
•	versatile ed adattabile a molteplici lavorazioni
• ottima consistenza dell’impasto
• lavorabilità facile e sicura
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Vantaggi di qualità:

• colore piacevolmente naturale
• gusto paragonabile a quello dei prodotti convenzionali
• i prodotti si mantengono freschi nel tempo

Ricetta per muffins “gluten-free” con
MUFFIN-MIX GLUTEN-FREE:
MUFFIN-MIX GLUTEN-FREE
Uova
Olio vegetale
Acqua

1,000 kg
0,500 kg
0,350 kg
0,150 l

Totale impasto

2,000 kg

IMPASTO:
3 minuti a bassa velocità
PEZZATURA:
0,070 – 0,080 kg
LAVORAZIONE:	dopo aver impastato tutti gli
ingredienti colare l’impasto
negli appositi stampi e
cuocere. Dopo 3 minuti
dare poco vapore e finire di
cuocere con il tiraggio chiuso.
COTTURA:
180 °C per 20 - 25 minuti
Suggerimenti:
E’ possibile aggiungere all’impasto ingredienti che
vengono comunemente utilizzati in pasticceria, come
ad esempio frutta, uvetta, gocce di cioccolato,
mandorle, noci, pistacchi, ecc., a condizione che siano
“gluten-free”. Questi ingredienti possono essere lavorati
insieme all’impasto oppure possono essere utilizzati
come topping. In caso vengano utilizzati dei topping
pesanti, l’impasto deve essere mantenuto leggermente
più compatto. Per decorare i muffins è possibile anche
utilizzare delle glasse.
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