
Descrizione:  

La nostra farina nasce dalla miscela di farina di grano tenero di forza tipo 0 e farina macinata a pietra di antico 
grano tenero siciliano Maiorca, per un prodotto dall'elevata lavorabilità  e dall'aroma delicato del grano antico. 
Grazie alla presenza di crusca, dalle note proprietà  di controllo di colesterolo e glicemia, i prodotti da forno da 
essa ottenuti sono perfetti per una dieta sana ed equilibrata.
E' un prodotto di forza ideale per impasti a lunga lievitazione (circa 6-8 ore) , che sopportano lunghe maturazioni 
in frigo (da 24 ad oltre 48 ore) ed che richiedono elevata idratazione (min 55% - max 70%). 
Adatto alla preparazione di lievitati sia dolci (brioche, croissant, sfoglie, etc.) che salati (pizza al piatto, in teglia o in 
pala; grissini sfogliati, etc.). 

Caratteristiche tecniche del prodotto 

Parametri Valore Metodo analitico 

Umidità max 14,5% Metodo Ufficiale G.U. 
n. 145 del 21/06/85

Sostanza secca (s.s.) ≥ 85,5% - 
Ceneri AACC, Metodo 08-12.01 
Proteine 

max 1,20% s.s. 
14% s.s. Spettroscopia NIR 

W1 AACC, Metodo 54-30A 
P/L2 1 AACC, Metodo 54-30A 

Shelf-life: 6 mesi dalla data di produzione, in confezione originale e integra. 24 mesi in atmosfera protettiva (solo per conf. 1 
kg). Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.   

Packaging e schema di pallettizzazione: 
Imballaggio primario 

(sacco craft) 
N. di unità per imballaggio 

secondario (scatola di cartone) Livelli per pallet N. di scatole per livello 
N. di scatole per 

pallet 
1 kg 10 8 9 72 
5 kg 6 8 9 72 

10 kg - 8 16 sacchi 128 sacchi 
25 kg - 8 5 sacchi 40 sacchi 
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Monreale 1.0
FARINA DI FORZA PER LIEVITATI

350 (10-4 J)

Paese di coltivazione del grano UE /ITALIA
Paese di molitura: ITALIA

Ingredienti: 
Farina di  frumento      tenero tipo 0, farina integrale di frumento tenero Maiorca, crusca di frumento. 
Contiene: frumento/glutine (questo allergene può provocare reazioni in soggetti allergici o intolleranti). 
Può contenere tracce di: soia, sesamo (prodotti presenti nello stabilimento di produzione) 

linea:  PIZZA

1.
2.

forza opposta dall’impasto alla deformazione. Tolleranza ±8-10%; 
elasticità dellìimpasto, con idratazione standard del 50%.
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