MOLINI DAL 1958

Farina
Integrale per Pizza
Descrizione/ Oescription
Farina ottenuta dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, per alimentazione umana in conformità alla nonnativa vigente.
Ideale per la produzione di focacce e pizze integrale per lievitazione breve (6/8 ore). La procedura di lavorazione dovrà essere in linea con i principi stabiliti dal Reg.CE 852/04
relativo all'HACCP e successive modiche. Soft wheat our which as been mii/ed to remove foreign substances and impurities. Far Human consumption in accordance with locai
regulations. Ideai far the production of focaccias and whole-wheat pizza far a short leavening time (6/8 houres). Soft domestic and foreign se/ected.

Destinazione
Adatta alla panificazione, nella preparazione di pane, grissini, schiacciate, pizze, dolci, sola o in aggiunta ad altre farine.

rz,mna

180 giorni dalla data di macinazione impressa sulla confezione o su cartelline apposto sulle cisterne per prodotto in rinfusa. 180 days from the date printed
on the package or on gri nding folders a-xed on tanks prod uced in bulk.

Proprietà Chimico Fisiche /

Phisichal and ehemica/ properties I Caraderisticas Fisico-Quimicas I Proprietes Physico-Chimiques

Determinazioni

Valore

Unit I Unidad de medida I Unité de mesure

Va tue I Votar I Va/eur

Toll.(-)

Toll. (+)

Umidità/Moisture I Humedod I Umidité

% sul peso

15

0,50

Ceneri /Ash I Cenizos I Cendres

%/s.s.

1,50

0,20

0,50
0,20

Proteine/Protein I Proteinos I Protéines

13

0,50

0,50

Assorbimento /Absorption! Absorcion! Absorption

%/s.s.
%/s.s.

55

0,20

0,20

Stabilità !Stobility! Estobilidod/ StobilitèMinuti

%/s.s.

7

1,00

1,00

Falling Number

secondi

320

20,00

20,00

Aspect / Déterminaàones / Determinations

Unità di Misura

INQUINANTI CHIMICO-BIOLOGICI
Metalli pesanti

Limiti di legge

Micotossine

Limiti di legge

CARATTERISTICHE REOLOGICHE
ALVEOGRAMMA CHOPIN
w

10·• joule

260

10,00

P/L

mmH20/mm

0,65

0,10

ALLERGENI E RISCHIO ALLERGENI: Dichiarazione di riferimento alla Dir. 2003/89/CE: CONTIENE GLUTINE, naturalmente presente nel grano, l'assunzione della farina e/o dei suoi
derivati deve essere assolutamente evitata da parte di soggetti affetti da celiachia

