
Descrizione:  

La nostra semola è ottenuta dalla molitura a cilindri delle migliori varietà di frumenti duri coltivate 

esclusivamente sul territorio siciliano. 

Il prodotto, in virtù della sua granulometria e delle caratteristiche tecnologiche, legate al contenuto in proteine e alla 
qualità del glutine, è ideale per la pastificazione: perfetta per preparare, a mano o con una macchina per pasta 
automatica, ottime fettuccine, maccheroni alla chitarra, gnocchi e qualsiasi altro tipo di pasta, con o senza uova, da 
abbinare ai più svariati condimenti tipici della tradizione culinaria italiana. 

* il prodotto è disposnibile anche biologico.

GRANO DURO SICILIANO*

Ingredienti: 

Semola di frumento duro.  

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).

1. valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di 

millimetri 0,180 di luce, max 25 per cento (DPR 187/2001).

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 

Caratteristiche tecniche:
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 0,90% s.s. Spettroscopia NIR 

Proteine 12% s.s. Spettroscopia NIR 

Indice di giallo 16 Spettroscopia NIR 

analisi granulometriche per 
sedimentazione e/o  AACC, 

Metodo 55-30 
15% 

Granulometria1 
     < 180 μm 
     > 180 μm 85% 

Valori nutrizionali 
medi per 100 g di prodotto 

Energia 
1527 kJ  
365 kcal 

Grassi totali 1 g 
     di cui saturi 0,1 g 

Carboidrati 75 g 
1,9 g      di cui zuccheri 

Fibre 4 g 

Proteine 12 g 

Sale 0,002 g 
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Paese di coltivazione del grano: ITALIA 
Paese di molitura: ITALIA

Linea: grano duro siciliano




