
Descrizione:  

La nostra miscela nasce dall'originale ricetta per la preparazione della pinsa romana: focaccia/pizza fragrante, con 
bordo croccante e cuore tenero, ottenuta da uno speciale mix di farine (frumento, soia, riso). 
Per l'uso della miscela si consiglia la "tecnica del freddo", cioè impastare con acqua refrigerata, raggiungendo 
un'idratazione dell'80%. 
La particolare miscelazione degli ingredienti e la presenza del lievito attivo consente la realizzazione di impasti 
con tempi di lievitazione e di maturazione più rapidi (da 12 a 72 ore), assicurando comunque la fragranza e la 
leggerezza del prodotto finale.

Ingredienti: 
Farina di frumento tenero tipo 0, farina di soia, farina di riso, pasta madre attivo.

Contiene: frumento/glutine, soia. Può contenere tracce di : sesamo 

Shelf-life: 6 mesi dalla data di produzione (lotto). Conservare in luogo fresco e asciutto (<17°C), lontano da fonti di calore e

nella sua confezione integra. 

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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Paese di coltivazione delle materie prime: UE 
 Paese di molitura: UE

linea:  pizza

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 > 1% s.s. AACC, Metodo 08-12.01 
Proteine Spettroscopia NIR 

Assorbimento min. 57%
14,5 % s.s. 

Spettroscopia NIR 

Caratteristiche microbiologiche:

Coliformi tot. e E. coli < 100 u.f.c./g 
Salmonella spp. assente/25 g 
Acqua libera (aw) < 50 

Lieviti e muffe < 1000 u.f.c./g 

Valori nutrizionali 
medi per 100 g di prodotto 

Energia 
1506 kJ   
360 kcal 

Grassi totali 1 g 
   di cui saturi 0 g 

Carboidrati 73 g 
0,1 g   di cui  zuccheri

Fibre 2,4 g 
Proteine 14 g 
Sale 0 g 
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