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 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (9 funzioni)

 ■ Funzione termoventilata 3D

 ■ Programmatore elettronico di inizio e fine cottura 

 ■ Porta raffreddata e removibile a triplo vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità da 59L con speciale smalto “easy to clean” 

 ■ Funzione Pizza 300°C

 ■ Funzione lievitazione 40°C

 ■ Dotazione:2 griglie diritte, 1 leccarda, 1 piatto dolci,

   pizza stone, 1 set guide telescopiche, filtro grassi

 ■ Forno elettrico multifunzione Classe A (9 funzioni)

 ■ Programmatore meccanico di fine cottura 120’ 

 ■ Porta raffreddata e removibile a triplo vetro temperato 

 ■ Vetro interno porta facilmente estraibile

 ■ Cavità da 59L con speciale smalto “easy to clean” 

 ■ Funzione Pizza 300°C

 ■ Funzione lievitazione 40°C

 ■ Dotazione:2 griglie diritte, 1 leccarda, 1 piatto dolci, 

 pizza stone, 1 set guide telescopiche 

Prendete l’acqua, mettetela in una ciotola e fateci disciogliere il
lievito di birra, lasciatelo riposare per 5 minuti. Successivamente inserite
entrambe le farine dentro un recipiente ed aggiungeteci il preparato d’acqua e 
lievito. Iniziate a mescolare creando un impasto uniforme. 

Aggiungete poi l’olio di oliva e mescolate ancora.
A questo punto aggiungete il sale (meglio se disciolto dentro un po’ d’acqua) e
continuate ad amalgamare energicamente. Stendete poi l’impasto su di una
base o tavola spolverata di farina e cominciate ad impastare ripetutamente
usando solo le mani.

Formate quindi una grossa palla di impasto ed inseritela in una ciotola.
Accendete il forno PPP posizionando la manopola temperatura sui 40°C e la
manopola funzione sul simbolo lievitazione, inserite quindi la ciotola nel
forno e lasciate che la temperatura di 40°C faccia crescere
l’impasto, rendendolo più elastico e malleabile in circa un’ora.  
(2 ore se volete un impasto ancora più lievitato e leggero).
Prendete poi l’impasto e dividetelo in 4 pagnotte rotonde, copritele con un
canovaccio e lasciatele riposare per almeno un quarto d’ora.

Preriscaldate il forno a 300°C per mezz’ora con il Pizza Stone all’interno 
a metà altezza. Nel mentre che si aspetta che il forno arrivi a temperatura, 
stendete l’impasto. Spalmateci sopra sugo di pomodoro, mozzarella e 
aggiungeteci qualunque altro tipo di ingrediente. Solo i vostri gusti e la vostra 
fantasia sono il limite! Una volta preparata la pizza, inseritela nel forno caldo, 
adagiandola sopra il “Pizza Stone”. Cuocete per 5 minuti finché non noterete 
che i bordi si sono gonfiati e hanno assunto un colore marroncino. Pizze più 
spesse e ben condite possono richiedere anche 1 minuto in più.

Servite la pizza calda fumante e BUON APPETITO!

Per 4 persone:

300 ml d’acqua tiepida

400 gr di farina tipo 0 

100 gr di farina di grano duro  
(oppure integrale)

1 cucchiaino di sale, 30 ml olio  
extravergine di oliva  

15 gr di lievito di birra fresco

1 cucchiaino di zucchero

L’IMPASTO PERFETTO PER UNA 

PIZZA SFIZIOSA E FRAGRANTE

LA RICETTA

www.delonghi-cookers.it

SEGUICI SUFisher & Paykel Appliances Italy S.p.A. Via Fabbian Matteo, 7  
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Forno elettrico multifunzione - SLM 9 PPP

Forno elettrico multifunzione - SLM 7 PPP

Guarda il video 

con le potenzialità 

del forno sul nostro 

sito

La cottura per passione.
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Forni

Made in Italy



PASTICCERIAPIZZAPANE IMPASTA, LIEVITA, CUOCI

Velocizza i tempi di lievitazione degli impasti 
mantenendo nel forno una temperatura di 40°C.
Con l’accessorio in dotazione “Pizza Stone”, si 
cuoceranno in poco tempo pagnotte croccanti 
all’esterno e ben cotte all’interno.

Pane a casa tua come dal fornaio!

300 GRADI 

La funzione Pizza a 300°C abbinata al Pizza 
Stone, che assorbe l’umidità dell’impasto e 
rilascia omogeneamente il calore, permette alla 
pizza di avere una pasta fragrante e ingredienti in 
superficie cotti al punto giusto.

Pizze pronte in 5 minuti!

TORTE, BISCOTTI, PASTICCINI …

Il pratico e professionale “piatto dolci” permette 
una omogenea distribuzione del calore e una 
cottura ideale.
La superficie in alluminio agevola lo scivolamento 
dei dessert senza usare burro o carta da forno.

Dolci in casa come in pasticceria!


