
Le farine in commercio sono sempre più numerose: ognuna di esse ha cara eris che diverse e 
richiede un’appropriata tecnica di panificazione. ZERO‐GLU risponde a questa necessità offrendo 
ben 20 programmi specifici per la realizzazione di numerosissime rice e senza glu ne, diete che e 
tradizionali. 

Ogni programma si differenzia per tempi e temperature delle varie fasi di lavorazione in relazione al 
po di farina u lizzata Impasto ‐ Lievitazione ‐ Co ura 

6 PROGRAMMI DIETETICI (FARINE SPECIALI) 
Per le diete che richiedono le farine speciali sono sta  formula  

4 programmi dedica : 
 2 per farine integrali 

 2 per farine di kamut e  farro 

Per l’intolleranza al lievito, o semplicemente per chi desidera un pane molto più 

digeribile, sono sta  elabora  2  programmi  esclusivi  che prevedono lunghe 
lievitazioni: 

 1 per pane con pochi grammi di lievito 

 1 per pane con pasta madre 

PROGRAMMI DIETETICI 
8, 9 PANE INTEGRALE  

10, 11 PANE KAMUT/FARRO 

12 PANE CON PASTA MADRE 

12 PANE CON PASTA MADRE( pagno a) 

13 PANE CON POCO LIEVITO (POOLISH) 

(pagno a) 

PROGRAMMI SENZA GLUTINE 
1, 2  PANE BIANCO 

3, 4 PANE RUSTICO  

5 PANE DOLCE 

6 TORTA 

7 PLUM CAKE O TORTINE 

PROGRAMMI TRADIZIONALI 
14, 15, 16 PANE BIANCO 

17 PANE RAPIDO 

18 IMPASTO 

19 COTTURA 

20 COTTURA CIABATTE O PANINI 

7 PROGRAMMI SENZA GLUTINE 
Preparare in casa un buon pane con la farina senza glu ne è una dura sfida anche 
per le persone più esperte. 

Per garan re un o mo risultato con ogni po di pane e di dolce senza glu ne sono 

sta  appronta  ben 7 programmi dedica : 

 3 per panini e ciaba e 

 2 per pane in casse a 

 2 per torte e merende 

7 PROGRAMMI TRADIZIONALI 
Per la preparazione di pani e dolci della tradizione italiana sono previs  4 pro‐
grammi: 

 3 per farine comuni ( po 00, 0, 1, 2, manitoba) 

 1 per il pane “rapido” 

Non mancano inoltre le funzioni speciali: 

 1 funzione “solo impasto” che perme e di scegliere fino a 3 lievitazioni 

 2 funzioni “sola co ura” per realizzare doppie quan tà di ciaba e e panini 

Cara eris che Tecniche: IMETEC ZERO‐GLU ‐ 920000000 ‐ 3 DIVERSI TIPI DI PANE (1 PAGNOTTA DA 1 KG CIRCA, 2 CIABATTE DA 250 GR CIRCA, 6 PANINI DA 
80 GR CIRCA) ‐ 20 PROGRAMMI (7 DEDICATI A RICETTE SENZA GLUTINE, 6 DEDICATI A RICETTE DIETETICHE, 7 DEDICATI A RICETTE TRADIZIONALI) ‐ RICETTA‐
RIO CON 80 RICETTE ‐ AVVIO PROGRAMMABILE FINO A 15 ORE ‐ 3 LIVELLI DI DORATURA ‐ CONTENITORI IN MATERIALE ANTIADERENTE ‐ DISPLAY DI CON‐
TROLLO DELLE FUNZIONI IMPOSTATE ‐ OBLO’ DI CONTROLLO ‐ MEMORIA DI 15’ IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE ‐ INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO ‐ 
GANCIO PER ESTRAZIONE PALE ‐ 920 WATT ‐ COLORE BIANCO/METALLO 

20 PROGRAMMI 
7 per farine senza glu ne 
6 per farine speciali 
7 per rice e tradizionali 
 

SPECIALE RICETTARIO 
80 gustose e semplici rice e 
per dolce e salato 
 

3 DIVERSE FORME DI PANE 
Pagno a, ciaba a e panini 

La  è un’intolleranza permanente al glu ne, sostanza proteica presente 

in alcuni cereali (frumento, avena, farro, kamut, orzo, segale, ecc.) contenu  in 
mol ssimi alimen  di uso comune come pane, pasta, bisco , pizza e focaccia. 

 

Ogni anno sono diagnos ca  sempre più casi non solo di celiachia, 
ma anche di altre forme di 

              . 

La dieta senza glu ne, condo a con rigore, è l’unica  terapia  che garan sce al celiaco un perfe o stato di salute. 
Richiede però un forte impegno di educazione alimentare e organizza vo che porta allo sconvolgimento del proprio s le 
di vita e di quello della famiglia. Mangiare bene, rinunciando a cibi che non contengano glu ne, non è affa o semplice. 
L’esigenza di seguire una dieta specifica, a volte complessa perché deve tener conto di più intolleranze, obbliga la persona 
ad acquistare alimen  diete ci e a preparare  in casa  le proprie rice e selezionando accuratamente gli ingredien , per 
consumare prodo  freschi e più stuzzican  in termini di gusto personale. 
Zero‐Glu è in grado di fornire una soluzione concreta ad un bisogno di primaria importanza non ancora soddisfa o: poter 
preparare in casa un’ampia varietà di pane senza glu ne e non solo, dal dolce al salato, dal pane semplice a quello ripieno 
o più elaborato, per tu  i giorni e per tu e le occasioni. 
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GLI ELEMENTI DI FORZA DI 
ZERO‐GLU 

ZERO‐GLU è dotata di accessori per la realizzazio‐
ne di ben 3 forme di pane. In aggiunta alla tradi‐
zionale forma “pagno a” (pane in casse a) sono 
state studiale le forme  “ciaba e”  e  “panini” 
più  ada e  alle  lavorazioni  senza  glu ne  e 
più vicine alla nostra tradizione alimentare. 

Distribuito in Farmacia da: 

A925833978



 

La maggior parte dei programmi senza glu ne e diete ci sono ESCLUSIVI.                                                                                                       

L’esigenza  di  seguire  una  dieta  specifica,  a  volte  complessa  perché  deve 
tener conto di più intolleranze, spinge sempre più persone (anche inesperte) 
a preparare in casa le proprie rice e, u lizzando farine senza glu ne e diete‐
che piu osto “difficili” da lavorare, con risulta  spesso insoddisfacen . 

Cos’è Zero‐Glu? 
Zero‐Glu è la prima macchina del pane proge ata per le lavorazioni senza 
glu ne e diete che, in grado di fornire una soluzione concreta ad un bisogno 
di primaria importanza non ancora soddisfa o: preparare in casa un’ampia 
varietà di gustose rice e, dal dolce al salato e per tu e le occasioni. 
 

Perché Zero‐Glu è la prima nel suo genere? 
Perché ha cara eris che dis n ve, che la rendono unica: 
13 esclusivi programmi dedica  alle lavorazioni senza glu ne e diete che (su 
un totale di 20) ‐ 3 diverse forme di pane, ideali per il “senza glu ne”, 
speciale rice ario, completo e de agliato,  per un risultato garan to “al primo 
colpo”. 
 

Zero‐Glu  è  solo  per  celiaci  e  per  persone  con  intolleranze  alimentari? 
No, Zero‐Glu è il prodo o giusto anche per chi sceglie di seguire una “dieta 
salu s ca” e per chi ha la passione di fare il pane in casa. Zero‐Glu ha anche i 
programmi tradizionali e rice e per pane comune e offre complessivamente 
molte più possibilità rispe o alle macchine in commercio.  
 

Quali forme di pane si possono fare con Zero‐Glu? 
In aggiunta alla pica forma pagno a (pane “in casse a” da affe are) sono 
state studiate le forme PANINI e CIABATTE, più ada e alle lavorazioni senza 
glu ne e par colarmente gradite dai bambini, grazie alla consistenza leggera e 
croccante. Ben 9 programmi e la maggior parte del rice ario sono dedica  a 
queste forme, nelle varian  più sfiziose.  
 

Si possono fare anche i dolci? 
Si, sono disponibili programmi e molte rice e per realizzare dolci nelle 3 
forme diverse: pan brioches, “pan gocciole”, torte,  plum cakes,  merendine 
monodose… 
 

Ci sono programmi che perme ono di fare rice e di pane con tempi par co‐
larmente lunghi? 
Si, il programma per “pani con poco lievito” (n. 13) può durare fino a 15 ore e 
si basa sull’an ca tecnica del POOLISH (doppio impasto) per perme ere l’u ‐
lizzo di minime quan tà di lievito: solo 1‐3 grammi di lievito di birra fresco per 
1 kg di pane.  Il lievito, per far crescere l’impasto, ha infa  solo bisogno di 
tempo. Un esempio: la stessa rice a che prevede 15 gr di lievito (pag. 68 del 
rice ario) è realizzabile con soli 3 grammi di lievito (pag. 64 del rice ario), in 
11 ore di panificazione totale.   
 
Perché Zero‐Glu ha così tan  programmi? 
Perché ogni farina e ogni rice a (dal dolce al salato, nelle 3 diverse forme) ha 
bisogno di una appropriata tecnica di panificazione (in par colare le farine 
senza glu ne sono veramente difficili da lavorare). Per questo mo vo Zero‐Glu 
ha ben 20 programmi, suddivisi in 3 gruppi:  

Che cosa è possibile fare con i  7 programmi senza glu ne?  
Tu e le lavorazioni dolci e salate, nelle 3 diverse forme,  che u lizzano 
come base le farine senza glu ne in commercio, che sono sostanzial‐
mente di 3 pi : farine per pane bianco, per pane integrale e per dolci, 
rice e Indispensabili per la dieta  in caso di celiachia o di intolleran‐
za temporanea al glu ne. 
 
Che cosa è possibile fare con i 6 programmi diete ci?  
‐ Pani a base di farine integrali, nelle 3 diverse forme, ideali per diete 
che  richiedono  un  maggior  apporto  di  fibre  o  nelle  mala e 
metaboliche (es. diabete.) 
‐ Pani a base di farine di farro e kamut, nelle 3 diverse forme, u li 
alterna ve alle farine comuni nei casi di intolleranza al grano.  
‐ Pani a base di pasta madre: per diete  che  richiedono  l’esclusione 
totale del lievito (intolleranza al lievito). 
‐ Pani con poco lievito: per diete che richiedono un rido o consumo 
di lievito (intolleranza al lievito). 
 
Come si realizza il pane con la pasta madre? 
La pasta madre è “lievito naturale” (non con ene lievito di birra) : si 
tra a di un pane o a base di farina, acqua e un piccolo a vatore 
(come miele, yogurt… ) che va tenuto in frigorifero e “rinfrescato” 
periodicamente con l’aggiunta di altra farina e acqua. Ogni giorno il 
pane o cresce di dimensioni: al momento di fare il pane una parte 
viene prelevata ed u lizzata come “lievito”. 
Il programma esclusivo di Zero‐Glu (n. 12) prevede una durata com‐
plessiva di oltre 6 ore e 3 lievitazioni molto lunghe, per dare il tempo 
alla pasta madre di sviluppare l’azione lievitante. Il pane che si o ene 
ha un sapore unico,  risulta più digeribile (e tollerato) e si conserva più 
giorni.  
Il rice ario prevede esempi di rice e  realizzate sia con il pane o di 
pasta madre (pag. 59‐60) che con lievito di pasta madre liofilizzato 
(pag. 61‐63), disponibile nei negozi naturalis ci. 
Con questo programma, il POOLISH (1° impasto preliminare) va lascia‐
to “maturare” (generalmente la no e) nel contenitore per un tempo 
variabile fino a 12 ore, dopodiché (la ma na) si inseriscono i restan  
ingredien  (2° impasto) e la macchina prosegue con le normali fasi 
successive.  Il rice ario include esempi sia con forma “a casse a” che 
con forma “panini/ciaba e” e istruzioni su come applicare questa 
tecnica ai vari pi di pane (anche al pane senza glu ne): pag. 64 e 65 
rice ario.  Come per la pasta madre, questo pane si dis ngue per 
sapore e digeribilità e si conserva più giorni.  
 

Non ho mai fa o un pane: è facile imparare con Zero‐Glu? 
Il rice ario include 80 rice e con informazioni precise e consigli vari 
per rendere facile l’approccio anche alle persone meno esperte.  
Per un risultato garan to si consiglia di eseguire, le prime volte, le 
diverse rice e così come vengono proposte, senza modificare 
ingredien  e dosi:    successivamente si potranno sperimentare delle 
varian  alla rice a eseguita, ada andone gli ingredien  al proprio 
gusto o dieta personale. 
Poco per volta si scopriranno tu e le potenzialità di Zero‐Glu e si po‐
tranno apprendere nuove tecniche, come quelle per fare il pane con il 
metodo poolish o con la pasta madre, che fanno di Zero‐Glu una mac‐
china in grado di offrire molto di più rispe o ad una macchina tradizio‐
nale.   

 

La macchina  fa  tu o  da  sola?  Si, per il pane “in casse a”:  l’utente 
deve solo inserire tu  gli ingredien  nel contenitore e selezionare il 
programma: la macchina impasta, lievita, cuoce e, alla fine, si spegne 
da sola. No, per “panini o ciaba e”: l’utente deve intervenire dopo 
l’impasto (al BIP) per trasferire l’impasto dal contenitore casse a al 
contenitore ciaba a o panini. 
L’operazione è semplicissima  e nel caso delle lavorazioni senza glu ne 
è par colarmente agevole perché, data la consistenza semi‐liquida 
dell’impasto, il trasferimento si può fare “a cucchiaiate”.  

Il rice ario non include esempi di rice e con farine naturalmente senza 
glu ne “di base” (farina di mais, riso, ecc senza aggiunta di addensan  
presen  nelle farine sopra citate) perché le cara eris che possono va‐
riare a seconda del mulino di produzione e richiedono spesso l’aggiunta 
di ingredien  (addensan ) difficilmente reperibili in commercio. Chi 
desidera può sperimentare proprie rice e e ingredien  senza glu ne 
u lizzando gli speciali programmi senza glu ne di Zero‐Glu che, per 
temperature e tempi di lievitazione e co ura, sono l’ideale per tu e le 
farine senza glu ne. 
 
E’  possibile  u lizzare  le  rice e  di  Zero‐Glu  con  le  altre macchine  del 
pane? 
No, poiché le rice e di Zero‐Glu sono state scri e “su misura” in funzio‐
ne delle cara eris che dei rispe vi programmi, che nella maggior parte 
dei casi sono esclusivi. Nel caso dei pani senza glu ne, i concorren  
hanno solo un programma per il pane bianco “in casse a” (mancano 
programmi per pane rus co, dolci e per le forme panini/ciaba e). Inol‐
tre, gli accessori ciaba e e panini di Zero‐Glu hanno speciali bordi al   
per evitare che gli impas  senza glu ne (semiliquidi) possano fuoriuscire 
durante la lievitazione e co ura.  
 
Zero‐Glu può essere u lizzata sia per rice e senza glu ne che con glu ‐
ne? 
E’ preferibile di no, se il des natario è una persona celiaca, per evitare il 
rischio di contaminazione.  
 
Quanto costa fare un pane con Zero‐glu, inclusa l’energia ele rica? 

 
Quanto costa fare un pane senza glu ne con Zero‐glu? 
Il costo è mediamente ¼ rispe o a quello del pane a lunga conservazio‐
ne dei marchi leader. 

* realizzato con farina marca Schar 

Le rice e sono chiare anche per le persone inesperte? 
Per garan re un risultato perfe o al primo colpo, nelle rice e viene indica‐
to: ‐ po di farina (e spesso marca) perché ogni farina ha cara eris che 
proprie ed una resa molto diversa  
‐ ingredien  indica  in ordine di u lizzo perché l’ordine errato compro‐
me e il buon esito finale (ad esempio il sale, a conta o con il lievito, lo 
disa va)  
‐ ingredien  abbina  in modo bilanciato e nella giusta quan tà in relazione 
al programma abbinato 

 precisione al grammo,  fondamentale sia nella panificazione che nella 
pas cceria. 

E’ semplice ada are una mia rice a alla macchina del pane? 
Si, nel rice ario è descri o il “comportamento” di ognuno dei 20 program‐
mi (pag. 8 e 9): in funzione delle istruzioni della propria rice a si può indivi‐
duare il programma più ada o e sperimentare. 
 

Quante sono le rice e senza glu ne? 
Il rice ario include 40 rice e senza glu ne, la maggior parte delle quali 
dedicate alle forme ciaba e e panini (il pane senza glu ne “in casse a” 
viene spesso giudicato di sapore sgradevole a causa della presenza di trop‐
pa “mollica”). Il rice ario include rice e sia per dolce che salato, per pani 
semplici o elabora , per tu  i giorni o per le occasioni speciali. Molte delle 
rice e sono dedicate ai bambini, per s molare il loro appe to nei vari 
contes  della loro giornata (scuola, merenda, gita, compleanno). 
 

Il pane senza glu ne esce bene?  
Il pane realizzato con Zero‐Glu è buono, croccante e leggero. La mollica è 
ben co a e di sapore gradevole. E’ fresco e sano, ne amente superiore in 
termini di gusto e croccantezza rispe o a quello industriale a lunga conser‐
vazione (ricco di elemen  chimici quali grassi, addensan  e conservan ) 
che i celiaci sono costre  a consumare. 
 
Quali farine senza glu ne posso u lizzare?  
Il rice ario è stato scri o u lizzando le “miscele” dei marchi di prodo  
senza glu ne (Schar, SG Diet, Biaglut, Pedon, DS Schar, Nutrifree, Easyglut, 
ecc.)  più facilmente reperibili a livello nazionale, vendute sia in farmacia 
che al supermercato.   
Ogni rice a indica la marca ed il po di farina (es. Schar – Mix B) e propone 
delle varian  con diverse marche  (es. pag. 18) per venire incontro alle 
esigenze personali del celiaco, sia in termini di gusto (spesso una marca 
non piace) che di intolleranze associate (alcune marche garan scono l’as‐
senza, oltre che del glu ne, di altri ingredien  quali la osio, uova, ecc.).  

1 kg di pane con farine comuni 1,22€ 
(contro 2,5‐5 € pane fresco) 

1 kg di pane con farina di farro/kamut

  
3 € 
(contro 6‐8 € pane fresco) 

1 kg di pane in casse a* con Zero‐Glu 4  € (contro 13‐18 € pane a fe e 
confezionato Schar/Biaglut) 

1 kg di ciaba e* con Zero‐Glu  4,5 € (contro 17‐22 € ciaba e 
confezionate Schar/Biaglut) 

 

Celiachia (intolleranza al glu ne)  ed altre forme di intolleranze alimentari (intolleranza al grano, al lievito, ecc.) sono in forte aumento.   
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