
Preparato in polvere per 

Torta allo Yogurt
È una miscela di ingredienti bilanciati, a base di yogurt, per preparare morbide torte o
ciambelle a base di yogurt, in modo pratico e semplice. È possibile ricoprire la torta
con fette e pezzetti  di frutta che rimane perfettamente in superficie e non affonda
nell'impasto durante la cottura.

Ingredienti:  Zucchero,  farina  di  grano tenero  tipo  "0",  amido  di  mais,  uova in
polvere,  amido  modificato  di  mais,  agenti  lievitanti  (pirofosfato  disodico,  sodio
bicarbonato),   yogurt in  polvere (2%),  latte scremato  in   polvere,  sale,  aromi,
conservante (potassio sorbato).
Il prodotto può contenere tracce di  frutta a guscio, soia  e  semi di sesamo utilizzati nello stesso impianto di
produzione.

Ricetta base: Dosaggio 1 Dosaggio 2 Dosaggio 3

Preparato 250 500 1000

Acqua 100 200 400

Olio di semi 100 200 400

Preparazione: Sbattere bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa liscia.
Stendere uniformemente su tortiera unta. L’acqua dell’impasto può essere sostituita
parzialmente  o  totalmente  dal  latte.  Eventualmente  decorare  in  superficie  con
ananas  o  altra  frutta  fresca.  Infornare  a  170-180°  C.  A raffreddamento  avvenuto
servire tal quale, oppure spolverare con zucchero a velo.

N.B.: Modificare le dosi in proporzione alle proprie reali necessità.

CONTENUTO NUTRIZIONALE MEDIO
(per g 100 di prodotto)

Energia  7340 Kj 1753 Kcal
Grassi 3,55 g 
- di cui acidi grassi saturi 1,14 g 
Carboidrati 76,19 g 
- di cui zuccheri 40,8 g 
Fibre 0,21 g 
Proteine 8,56 g 
Sale 1,37 g 
Altro -
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