Preparato in polvere per

Cookies al Riso
I cookies al riso sono dei biscotti leggeri e friabili, a base di farina di riso, quindi privi
di glutine. I cookies sono noti anche per il loro sapore di burro e con la nostra ricetta
sono facili da preparare. Adatti per intolleranti al glutine ma non allergici al glutine
poiché prodotti in condizioni di possibile contaminazione con altri preparati contenenti
glutine.
Ingredienti: Farina di riso (60%), zucchero di canna, zucchero semolato, polveri
lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), sale, aromi.
Il prodotto può contenere tracce di glutine, soia, frutta a guscio e semi di sesamo utilizzati nello stesso
impianto di produzione.

Ricetta:

Dosaggio 1

Dosaggio 2

Dosaggio 3

Preparato

300

600

1000

Burro

300

600

1000

Uova

200

400

670

Preparazione: In un recipiente lavorare a mano il preparato con le uova e il burro per il tempo
strettamente necessario (si potrebbe lavorare anche con una piccola planetaria munita di gancio).
Una volta ottenuto un impasto omogeneo, avvolgerlo in un foglio di pellicola da cucina o una carta da
forno oleata e lasciarlo riposare in frigo per 30 minuti. Stendere poi la pasta e dare forma ai cookies.
Quindi cuocere in forno preriscaldato a circa 180°C per 10-15 minuti o fino a doratura desiderata.
I tempi di cottura possono variare di qualche minuto anche a seconda del peso dell’impasto e del tipo
di forno utilizzato.
N.B.: Modificare le dosi in proporzione alle
proprie reali necessità.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
(per g 100 di prodotto)
Energia
Kj 1542,1 Kcal 363
Grassi
0,6 g
- di cui acidi grassi saturi
0,4 g
Carboidrati
84,5 g
- di cui zuccheri
35,9 g
Fibre
0,6 g
Proteine
4,3 g
Sale
0,21 g
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