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il tuo cliente non chiede altro.

una scelta
di valore“ “

LINEA PANIFICAZIONE
PRODOTTO

ZAFFIRA

GIADA

AMBRA

GEMMA

ONICE

DESCRIZIONE CONSIGLI DI UTILIZZO

Farina ottenuta dalla macinazione di frumenti Italiani, in un armonico 
equilibrio fra le classi varietali N3 e N2. La farina presenta una buona 
tolleranza all'impastamento, anche con impastatrici veloci. L'equilibrato 
tenore degli enzimi proteolitici previene i fenomeni di collosità degli 
impasti. Suggerita per la pasta dura, pani rustici, pani di montagna, 
focacceria di vario genere.

Farina ottenuta dalla macinazione di frumenti Italiani, provenienti dalle 
campagne della pianura padana, della classe varietale N2. Onice è 
suggerita per impastatrici a lenta velocità nella produzione di pani a 
pasta dura di tipo toscano, grissini, frolle.

FORMATI DISPONIBILI: 25 kg - rinfusa
TIPOLOGIA: 00 - 0
INDICATA PER LIEVITAZIONE: breve
INDICATA PER LAVORAZIONE: diretta

FORMATI DISPONIBILI: 25 kg - rinfusa
TIPOLOGIA: 00 - 0
INDICATA PER LIEVITAZIONE: breve
INDICATA PER LAVORAZIONE: diretta

Farina ottenuta da grani nazionali provenienti dalle campagne 
emiliano-romagnole, rinforzati con l'aggiunta di opportuni grani di 
forza. Particolarmente adatta nell'impiego di paste acide o lievito 
naturale per preparare trecce, crocette, coppie ferraresi, filoni, pane 
all'olio, pane in cassetta.

FORMATI DISPONIBILI: 25 kg - rinfusa
TIPOLOGIA: 00 - 0
INDICATA PER LIEVITAZIONE: breve
INDICATA PER LAVORAZIONE: diretta

Farina ottenuta dalla macinazione di frumenti Italiani, in un armonico 
equilibrio fra le classi varietali N3 e 1Bis. Farina con elevata 
plasticità e grande attitudine panificatoria. Indicata per la panifica-
zione delle paste molli tipo biove, maggiolini, spaccatine e pizza.

FORMATI DISPONIBILI: 25 kg - rinfusa
TIPOLOGIA: 00 - 0
INDICATA PER LIEVITAZIONE: breve
INDICATA PER LAVORAZIONE: diretta

Frutto della macinazione di grani italiani delle classi più proteiche 
quali 1 e 1Bis, per una farina da taglio e rinforzo. Adatta per 
lavorazioni a pasta molle con alta resistenza agli stress delle 
lavorazioni.

FORMATI DISPONIBILI: 25 kg - rinfusa
TIPOLOGIA: 00 - 0
INDICATA PER LIEVITAZIONE: media
INDICATA PER LAVORAZIONE: diretta
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PRODOTTO IN ITALIA

PROGEO SCA - VIA ASSEVERATI, 1 - 42122 REGGIO EMILIA (RE) - TEL 0522 346411 - FAX 0522 346450
STABILIMENTO PRODUTTIVO: STRADA FORGHIERI, 154 - 41123 GANACETO (MO)
www.progeomolini.it

PROGEO MOLINI,
UNA GAMMA AL RITMO DELLA NATURA
L’offerta di farine da grani 100% italiani di Progeo Molini è la sfida e la nostra 
promessa di qualità. Ogni estate, a raccolto concluso, valuteremo i frumenti italia-
ni dei nostri soci e se presenteranno le speciali qualità e le caratteristiche necessa-
rie, saranno l’ingrediente in più per le farine che conosci e usi da sempre.
Una gamma sempre in sintonia con i ritmi della natura e coerente con i raccolti del 
nostro territorio.
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Da Progeo Molini una gamma studiata con un obiettivo ambizioso: offrire sempre la migliore qualità, in 
modo trasparente, genuino e sostenibile per tutti. Da questa filosofia nascono Le Farine di Ganaceto 100% 
grani italiani, una linea che valorizza produzioni per un mercato fatto di persone attente all’ambiente, al 
benessere proprio e della famiglia. Grano italiano vuol dire sostenibilità concreta, un prodotto finale sano e 
genuino e un ulteriore sostegno all’economia locale e ai nostri territori.

SOLO FARINE DA GRANI 100% ITALIANI, UNA GARANZIA IN PIÙ PER TUTTI.

La capacità di integrare la filiera, valorizzando a monte la produzione dei soci coltivatori e rispondendo a 
valle alle esigenze delle industrie di trasformazione, dal chicco di grano al prodotto finale: ecco il punto di 
forza di Le Farine di Ganaceto. L’azienda coordina e controlla ogni passo del processo produttivo, conosce 
uno ad uno i soci coltivatori, la loro etica, promuove l’utilizzo di tecniche agronomiche rispettose 
dell’ambiente. Una passione grande, come quella dei maestri dell’arte bianca.

  la filiera,
cuore italiano

al 100%
“ “

PIÙ GENUINITÀ E BENESSERE

100% TRASPARENZA DALLA COLTIVAZIONE

COSTANZA QUALITATIVA

SAPORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO




