
SOFFICE, CROCCANTE
E LEGGERA.

L A  B A S E  D E L  T U O  S U C C E S S O !

Alta Qualità in pochissimi minuti.



Ogni momento
ha la sua 
Scrocchiarella.

TEMPO DI COTTURA
Passiamo più di 30 ore a preparare una Scrocchiarella. Ci vogliono meno di 10 minuti da congelata 
al servizio.

PASTA ACIDA
Fatta con lievito madre italiano con più di 120 anni. 

OLIO D’OLIVA
Scrocchiarella è fatta con olio d’oliva 100% italiano top (tracciabilità origine prodotto) Coppini, 
un olio extravergine di oliva italiano di altissima qualità, prodotto localmente.

ACQUA
Ha l’80% di acqua nell’impasto, mentre l’impasto della pizza tradizionale è intorno al 55-60%.

SALE
A caratterizzare l’impasto viene usato del sale marino italiano con iodio protetto che resiste anche 
dopo la cottura.

FATTO A MANO
Ogni pezzo è fatto a mano, quindi non troverete 2 pezzi che sono esattamente uguali.

FORNO IN PIETRA
Cotta nel forno a pietra su pietre di Carrara (Italia).

AZOTO
Congelamento rapido con azoto per mantenere tutte le qualità 
umide e buone nella Scrocchiarella.

LUNGA DURATA DI CONSERVAZIONE
13 mesi di durata di conservazione.

FACILITÀ
Facile da lavorare.

QUALITÀ
Massima qualità, croccantezza e durata dopo la cottura.

SNACK / FUORI ORARIO
Uno spuntino veloce, una voglia improvvisa, un attimo di pausa:
ogni occasione è buona per uno snack sfizioso.
Offrilo ai tuoi clienti, per accompagnare le loro bevande
in un clima di perfetta convivialità.

APERITIVO / HAPPY HOUR
L’ora dell’aperitivo è di gran moda, è un piacevole momento di incontro 
per uomini e donne di ogni età. Rendilo unico, con le nostre proposte di Scrocchiarella.

PRANZO / CENA
Un momento di pausa, due chiacchiere prima di tornare al lavoro o di organizzare la serata, e tanta voglia 
di gustare qualcosa di buono. Una bella Scrocchiarella, calda e fragrante, è l’ideale per i tuoi clienti, 
soprattutto se è pronta in pochi minuti e preparata con ingredienti naturali.



UNA SOLUZIONE RIVOLUZIONARIA PER PIZZA E FOCACCIA.

La chiave del tuo successo!
Noi abbiamo pensato alla qualità della base, 
voi pensate al resto!

4 VARIANTI: CLASSICA, RUSTICA, SANDWICH E GOURMET.
PER SODDISFARE LE RICHIESTE DEI CONSUMATORI PIÙ ESIGENTI!

Formati disponibili

 Classica

 Rustica

 Sandwich Classico

 Sandwich Rustico

 Classica Gourmet

55x25cm

a
30x40cm

a
a

12x36cm

a
a

18x28cm

a
Grazie alla conoscenza degli ingredienti e degli impasti, offriamo lo stesso standard qualitativo con ogni cereale utilizzato. 
Con una tecnologia innovativa gli impasti seguono lo stesso processo artigianale tradizionale: lunga maturazione, stesura 
a mano, risultato costante della texture, del profumo e della croccantezza.
Ogni variante nasce per soddisfare varie esigenze di gusto, valorizzando il cereale di base: dalla più delicata alla più persi-
stente, dalla più raffinata alla rustica, dalla classica alla più innovativa.
A voi la possibilità di scegliere in base all’uso che farete del prodotto e agli abbinamenti gustativi che vorrete creare.

Oggi è sempre più importante soddisfare le esigenze di una clientela preparata e consapevole che chiede un prodotto di 
qualità.
Grazie al lievito naturale (madre) il prodotto ha tutte le caratteristiche che il cliente finale chiede: leggerezza, croccantezza 
e digeribilità.
Con un occhio di riguardo al benessere, le basi Scrocchiarella utilizzano gli stessi ingredienti di alta qualità dell’impasto 
tradizionale. A caratterizzare l’impasto: olio extravergine di oliva 100% italiano Top (Tracciabilità origine prodotto), dell’a-
zienda Coppini Arte Olearia di Parma e Presal®, sale marino italiano con iodio protetto che resiste anche dopo la cottura.



 SCR001 SCROCCHIARELLA CLASSICA 55x25cm 520gr 8pz

 SCR002 SCROCCHIARELLA CLASSICA 30x40cm 420gr 12pz

La Classica
Croccantezza infinita.

 ART.    DIMENSIONI PESO NETTO N. BASI PER CARTONE

Il nostro impasto è lasciato maturare per 30 ore circa assieme a lievito naturale (madre) e a tanta acqua. Questo è il nostro segreto, 
per un risultato finale di massima croccantezza.

Sfarinato: grano tenero
Colore: dorato
Gusto: tipico

Ottima:
come base per pizza o focaccia, come sostitutivo del pane, da aprire e farcire con salumi e formaggi, da accompagnare ai taglieri 
o da porzionare per l’aperitivo.
Dal sapore tipico, si abbina a qualsiasi ingrediente utilizzato a crudo o cotto, naturale o cucinato. Da servire solo con olio extra 
vergine di oliva o da completare a piacere.
Perfetta con burro e alici, carpaccio di carne o pesce, formaggi delicati o salumi del territorio.



 SCR006 SCROCCHIARELLA RUSTICA 30x40cm 420gr 12pz

 ART.    DIMENSIONI PESO NETTO N. BASI PER CARTONE

Il nostro impasto è lasciato maturare per 30 ore circa assieme a lievito naturale (madre) e a tanta acqua. Questo è il nostro segreto, 
per un prodotto finale dal gusto deciso, fonte di fibra e di iodio.

Sfarinato: grano tenero, segale, avena, orzo e semi di girasole, lino e sesamo
Colore: bruno
Gusto: deciso

Ottima:
come base per pizza o focaccia, come sostitutivo del pane, da aprire e farcire con salumi e formaggi, da accompagnare ai taglieri 
o da porzionare per l’aperitivo.
Dal gusto deciso, si presta ad abbinamenti che esaltano il contrasto di sapori.
Da servire solo con olio extra vergine di oliva o da completare a piacere.
Perfetta con salumi e formaggi stagionati del territorio.

La Rustica
Gusto deciso.



 SCR004  SANDWICH CLASSICO 12x36cm  220gr 10pz

 SCR005  SANDWICH RUSTICO  12x36cm  220gr 10pz

 ART.    DIMENSIONI PESO NETTO N. BASI PER CARTONE

Scrocchiarella Sandwich è pretagliata e precotta, la forma allungata consente di eseguire più sandwich tagliandola nelle misure 
desiderate.

Classica     Rustica  
Sfarinato: grano tenero    Sfarinato: grano tenero, segale, avena, orzo con semi di girasole, lino e sesamo
Colore: dorato    Colore: bruno
Gusto: tipico    Gusto: deciso

Ottimi:
come basi per pizza o focaccia, come sostitutivo del pane, gia aperte, da farcire con salumi e formaggi, da accompagnare ai 
taglieri o da porzionare per l’aperitivo.

Il Sandwich
Pretagliate, facili e veloci da farcire.



 SCR013 CLASSICA GOURMET  18x28cm 250gr 24pz

 ART.    DIMENSIONI PESO NETTO N. BASI PER CARTONE

Il nostro impasto è lasciato maturare per 30 ore circa assieme a lievito naturale (madre) e a tanta acqua. Questo è il nostro segreto, 
per un risultato finale di massima croccantezza.

Sfarinato: grano tenero
Colore: dorato
Gusto: tipico

Ottima:
come base per pizza o focaccia, come sostitutivo del pane, da aprire e farcire con salumi e formaggi, da accompagnare ai taglieri 
o da porzionare per l’aperitivo.
Dal sapore tipico, si abbina a qualsiasi ingrediente utilizzato a crudo o cotto, naturale o cucinato. Da servire solo con olio extra 
vergine di oliva o da completare a piacere.
Perfetta con burro e alici, carpaccio di carne o pesce, formaggi delicati o salumi del territorio.

La Classica Gourmet
Freschezza gourmet.



Via Lische, 5  |  CH - 6855 Stabio
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DISTRIBUTORE UFFICIALE PER LA SVIZZERA DI SCROCCHIARELLA
 PER INFORMAZIONI CHIEDI AL TUO AGENTE COMMERCIALE DI RIFERIMENTO

I PLUS PER 
IL RISTORATORE

• STESA A MANO
• QUALITÀ ARTIGIANALE
• VERSATILE
• ZERO SPRECHI
• VELOCE

Modalità di cottura
FORNO 
PROFESSIONALE 

FORNO 
CONVEZIONE

FORNO 
VENTILATO

Temperatura 280/290°

Tempo cottura 7/8 minuti

Posizione           sulla griglia (non sulla teglia)

Temperatura 220/240°

Ventilazione minimo

Tempo cottura 3/4 minuti

Prima della cottura     scaldare bene il forno

Temperatura 240/260°

Tempo cottura 3/4 minuti

Per ottenere il massimo risultato:
Prelevare la base di Scrocchiarella Frozen direttamente dal congelatore, cospargere con un filo di olio extravergine di oliva,  
passarla 3 minuti in forno prima di aggiungere i topping ed ultimare la cottura alla temperatura di 250°-280°C per circa 4-6 minuti 
secondo la farcitura e la tipologia di forno utilizzato.
Prodotto precotto lavorato a mano.
Prodotto surgelato: conservare a -18°C - NON RICONGELARE.


