
Stefano Parenti, pastry chef 
pluripremiato ci spiega perchè 
utilizza il pHmetro testo 206 
ph2 nelle sue preparazioni.

Perché è importante misurare il ph in cucina e in 

pasticceria?

“Il ph è la misura del grado di acidità di un ambiente che 

va da 0 a 14. Usare il pHmetro per la misura dell’acidità 

nel lievito madre è necessario: il pH deve essere ph 

4.1 (che è formato dall’acido lattico e l’acido acetico). 

Contemporaneamente lo strumento testo 206 pH2 riesce a 

dare anche il grado di temperatura del lievito. 

Altro uso del pHmetro in pasticceria è sulle puree di frutta 

che, a seconda del frutto, possono essere più o meno 

acide, questo comporta una differenza nell’uso della 

pectina”.

Lievito madre il trucco di Stefano Parenti è 
misurare con cura.
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Si dice che una persona con anni di esperienza, 

riesca a capire il grado di acidità annusando ed 

assaggiando l‘impasto. Lei è d’accordo?

“Sono d’accordo in parte, nel senso che si deve 

sempre assaggiare il lievito per valutare il grado troppo 

acido o dolce, ma la pasticceria è precisione e come 

si usa la bilancia per avere una peso preciso anche la 

temperatura e il ph devono essere misurati, e questo 

deve essere fatto con uno strumento affidabile”. 
Per quali delle sue preparazioni utilizza il 

phmetro?  

“In particolare nel lievito madre che uso in gran parte 

dell’anno per panettone, pandoro, colomba, croissant. 

Utile anche nella preparazione di confetture”.

Ci sono differenze in termini di precisione e pra-

ticità tra la misura del ph con testo 206 e i me-

todi più tradizionali? 

“Affidandosi a uno strumento valido di misurazione 

come il Testo 206 come ormai faccio da anni, trovo 

che si mantenga un metodo tradizionale ma evoluto”.
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Stefano Parenti 

- Medaglia d’oro agli internazionali di Carrara cat.zucchero artistico 2014
- Vincitore a Carrara  del titolo italiano di pasticceria 2014
- Medaglia d’argento ai mondiali di Lussemburgo  “Expogast” 2014 cat. Artistica
- Medaglia d’ oro Olimpiadi di Erfurt 2016 Categoria artistica

Attualmente docente per varie accademie di formazione, Application chef per Rational 
dal 2018 e Technical advisor Barry Callebaut dal 2018

 

Quali sono le caratteristiche tecniche che deve 

avere un piaccametro?  

“Sono tante le caratteristiche deve deve aver un 

buon phmetro: dimensioni giuste, facile lettura della 

temperatura, ph con una risposta veloce, gel quando si 

ripone lo strumento ed essere a tenuta stagna”.

• Ottimo per la misurazione del pH di sostanze 
semisolide: creme, oli, impasti lievitati, frutta, 
formaggi, ecc.

• Misura della temperatura grazie alla sonda per 
temperatura integrata

• Elettrolita in gel esente da manutenzione

Dati tecnici
• Campo di misura 0 a 14 pH
• Precisione ±0,02 pH
• Risoluzione 0,01 pH
• Classe di protezione IP68

Testo 206-pH2

Misuratore di pH/ temperatura in materiali 
semi-solidi 
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Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura 

innovative Made in Germany. I nostri strumenti aiutiano a 

risparmiare tempo e risorse, a tutelare l’ambiente e la 

salute delle persone e ad aumentare la qualità di merci e 

servizi. Siamo operativi in tanti settori dall’industria 

all’edilizia, dalla farmaceutica al settore alimentare. 

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

www.testo.it

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

Chi siamo.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1


