
 

DENOMINAZIONE  

Preparazione per pane con farina di grano tenero e grano arso  

COMPOSIZIONE 

Farina di grano tenero tipo 1, farina di grano arso, farina di frumento maltata, enzimi, agente trattamento 
farina: E300. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Polvere omogenea, color nocciola puntinata di scuro 

CARATTERISTICHE CHIMICO — FISICHE 

•  Umidità %  max  12,0 

•  pH ( 1% in acqua distillata ) 6,5 ±        0,2 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

• Carica batterica totale ufc / g 200000 max 

• Coliformi totali  ufc / g 1000 max 

• E. coli ufc / g 10 max 

• Salmonella ufc / g assenti 

• Lieviti e muffe ufc / g 10000 max 

 

 

 



IMPIEGO 

Arso mix g 1.000  
Acqua g    500 
Lievito di birra g      30 
Olio di oliva g      40 
Sale g      20 
 

SARACENO MIX è un mix pronto uso per ottenere il tipico pane con grano arso, con il giusto grado di 

morbidezza e freschezza. 

IMBALLAGGIO 

Sacchi carta doppio strato più strato interno in cartene. 

Chiusura con stoppino, protezione nastro carta e filo guida di apertura facilitata. Contenuto netto per ogni 

sacco 10 - 25 Kg. 

Palletizzazione su bancali EUR 80 x 120. 
 

CONSERVAZIONE 

Se mantenuto in luogo fresco ed asciutto (R.H. max 65%- temp. max 25°C) e nelle confezioni originali, il 

prodotto ha una validità di 9 mesi dalla data di produzione. 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (Reg. CE n° 1829 - 1830 /2003) Il prodotto NON 

CONTIENE materie prime, additivi, aromi di derivazione GMO.  

ALLERGENI (Regolamento CE n° 1169/2011) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e devono essere conside rare solo come indicazioni per 

l'utilizzo. L'utilizzatore professionale, cui il prodotto è destinato, è tenuto ad utilizzarlo previ a validazione, sotto la propria responsabilità e secondo buona prassi.  Il 

fornitore non è responsabile dell'uso improprio o illegale del prodotto. E' necessario rispettare tutte le leggi locali cd i regolamenti applicabili. Le informazioni 

riportate sulla presente potrebbero subire variazioni; nel caso non siano stati stipulati capitolati per accettazione da entrambe le parti, la ditta Molino Signetti & C  Snc 

si riserva il diritto di emettere nuova revisione senza alcun preavviso.  

 


