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DENOMINAZIONE 

Semilavorato in polvere per la produzione di impasti e confezionato nello stabilimento di Calamandrana 

(AT), via Roma,33. 

 
COMPOSIZIONE 

Farina integrale di frumento, glutine di frumento, madre liofilizzata, semi di Girasole, semi di miglio, farina 

di segale, farina d’orzo maltato, semi di lino, sale destrosio, agente trattamento farina: E300, enzimi, 

emulsionante. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Polvere omogenea, color nocciola con puntinatura marrone e con presenza di semi. 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

• Umidità %  max   15,50 % 

• pH ( 1% in Acqua distillata ) 6,4  ±  0,2 
 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

• Carica batterica totale    ufc / g  200000  max 

• Coliformi totali  ufc / g  1000  max  
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• E. coli ufc / g  10 max 

• Salmonella ufc / g   assenti 

• Lieviti e muffe  ufc / g  10000  max  
 

RICETTA CONSIGLIATA  

1 kg di MULTICEREALI mix 

570 gr di Acqua  

25 gr Lievito Birra Fresco 

PROCEDIMENTO 

Impastare tutti gli ingredienti in modo omogeneo per 6 minuti alla I velocità e 2 minuti alla II velocità con 
impastatrice a spirale.  

Lasciar riposare per circa 15 minuti a temperatura ambiente.  

Spezzare e formare pezzature da 300 g. Lievitare in cella per circa 50/60 minuti.  

Cuocere a 220° per circa 30 minuti. 

 

IMBALLAGGIO 

Sacchi carta triplo strato più strato interno in cartene. 

Chiusura a filo guida. 

Contenuto netto per ogni sacco 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), il prodotto ha una validità di 12 

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 (Direttiva 2006/142/CE) 



MOLINO SIGNETTI & C. SNC – VIA ROMA 33 – 14042 CALAMANDRANA (AT)- Tel/FAX 0141 75115 

 

 

 

 

 

 
Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e devono essere considerate solo come indicazioni 
per l’utilizzo. L’utilizzatore professionale, cui il prodotto è destinato, è tenuto ad utilizzarlo previa 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 ed i regolamenti 
applicabili. La validità del documento è da verificare se la data corrente è successiva alla data riportata sulla stampa. 
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