
PRODOTTO IN ITALIA

PRODOTTO IN ITALIA

LINEA PANIFICAZIONE SUPERIORE

PRODOTTO

FARINA
UNO ITALIA

FORMATI: 25 kg / rinfusa
TIPOLOGIA: 1
INDICATA PER LIEVITAZIONE: lunga
INDICATA PER LAVORAZIONE: indiretta

DESCRIZIONE CONSIGLI DI UTILIZZO

Ottenuta da grani nord americani, è particolarmente adatta alla 
produzione di Ciabatta Italia, Grissone, Zoccoletto e Panini.

Ottenuta da grani nord americani, è particolarmente adatta alla 
produzione di Focaccia Italia Dolce e Panettoni come indicato 
nelle nostre ricette.

FARINA
UNO ITALIA
FANTASY

FORMATI: 25 kg / rinfusa
TIPOLOGIA: 1
INDICATA PER LIEVITAZIONE: lunga
INDICATA PER LAVORAZIONE: indiretta

Ottenuta da grani nord americani, è particolarmente adatta alla 
produzione di Focaccia Italia, Dolce e Panettoni come indicato 
nelle nostre ricette.

FORMATI: 25 kg / rinfusa
TIPOLOGIA: 1
INDICATA PER LIEVITAZIONE: lunga
INDICATA PER LAVORAZIONE: indiretta

Con il suo contenuto di fibre nobili e digeribili del chicco di 
grano, è particolarmente adatta alla produzione di Ciabatta 
Rustì e di Baguette Rustì.

FORMATI: 25 kg / rinfusa
TIPOLOGIA: 2
INDICATA PER LIEVITAZIONE: lunga
INDICATA PER LAVORAZIONE: indiretta

FARINA
UNO ITALIA
SUPER

FARINA
RUSTÌ

Con tante fibre alimentari e germe di grano, è ottenuta da grani 
nord americani. La sua composizione la rende particolarmente 
adatta alla produzione di Pani e Dolci importanti quali Ciabatta, 
Panettone oltre che i quotidiani lieviti.

FORMATI: 25 kg / rinfusa
TIPO: 2
LIEVITAZIONE: lunga
LAVORAZIONE: indiretta /diretta

Ricca di fibre alimentari e germa di grano, è ottenuta da grani 
nord americani ed europei. La sua composizione la rende 
speciale per la produzione di Pani e Dolci a pasta morbida quali 
Baguette, Sfilatini, Croissant e Pizza.

FORMATI: 25 kg / rinfusa
TIPO: 2
LIEVITAZIONE: medio-breve
LAVORAZIONE: diretta
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sorridi alla
 leggerezza

NUOVE
FARINE

ad alto contenuto di fibre

Panè vuol dire alimentazione sana ed equilibrata: 
il tuo cliente non chiede altro.

... e i tuoi affari lievitano!
FARINA
INTEGRA

FARINA
CUOR DI FIBRA

FORMATI: 25 kg / rinfusa
TIPO: 2
LIEVITAZIONE: medio-lunga
LAVORAZIONE: indiretta / diretta

Ricca di fibre alimentari, è ottenuta da grani italiani. La sua 
composizione la rende insostituibile per i Pani della tradizione 
territoriale italiana quali Lariano, Genzano e Toscano oltre che 
Pani Pizza e Dolci a pasta dura e arrotolati.

FARINA
FIOR
DI MACINA

FARINA
FIOR DI CAMPO QC

Con buon livello di fibre alimentari, è ottenuta dal  grano coltivato 
da appassionati agricoltori di Reggio Emilia. Territorialità e 
composizione la rendono speciale per la produzione di Pani della 
tradizione emiliana quali la Tera, la Micca, oltre che Pizza e Dolci a 
pasta dura.

FORMATI DISPONIBILI: 25 kg / rinfusa
TIPO: 1
LIEVITAZIONE: medio-breve
LAVORAZIONE: diretta
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UNA SCELTA VINCENTE 

UNA GAMMA TUTTA DA SCOPRIRE

Panè è un pioniere nel settore delle farine ad alto contenuto di fibre alimentari, una scelta “di vita” prima che 
produttiva. Oggi il marchio più riconosciuto dai professionisti dell’arte bianca allarga gli orizzonti dei suoi 
prodotti per soddisfare le richieste di famiglie sempre più attente a nutrirsi in modo sano, equilibrato e genuino, 
senza per questo rinunciare a un gusto distintivo. Le “scure per scelta” nascono da una rigorosa selezione delle 
materie prime e metodi di lavorazione esclusivi, rispettosi delle antiche tradizioni molitorie ma aperti 
all’innovazione. Con le nuove farine firmate Panè, gusto e benessere s’incontrano in armonia nel punto più alto:
una scelta vincente per un nuovo concetto di pane quotidiano dedicato agli integralisti della qualità.

NUOVE
FARINE

Per pani, focacce, pizze e dolci con colore più chiaro delle farine integrali ma con 
grande contenuto di fibre. Consente di ridurre calorie e apporti glicemici nella dieta 
e, grazie all’alto contenuto di minerali, aumenta naturalmente il gusto limitando 
l’impiego del sale nelle ricette.

Per pani, focacce e pizze dal colore chiaro e accattivante ma con equilibrato contenuto 
di fibre. Migliora l’equilibrio calorico e gli apporti glicemici nella dieta e, grazie al 
naturale contenuto di minerali, aumenta il  gusto limitando l’impiego del sale nelle ricette.

Per i principali pani regionali italiani quali Lariano, Genzanese, Toscano e ogni tipo di focaccia e 
pizza. Il tipico colore bruno, oltre al buon contenuto di fibre, migliora equilibrio calorico e apporti 
glicemici nella dieta. Grazie al naturale contenuto di minerali, aumenta il gusto limitando l’impiego del sale 
nelle ricette.

Ideale per realizzare pani tipici emiliani (Tera e Micca), focaccia, pizza e pani a pasta dura. Il lieve colore crema e il 
buon contenuto di fibre favoriscono l’equilibrio calorico e glicemico della dieta. Il maggior contenuto di minerali 
aumenta il gusto e limita l’impiego di sale nelle ricette. Questa farina sposa al 100% la sostenibilità, è prodotta in una 
filiera tutta emiliana regolata da un severo disciplinare certificato QC.

INTEGRA

CUOR DI FIBRA

FIOR DI MACINA

FIOR DI CAMPO

I FANTASTICI 4

farina con le fibre più interne del chicco di grano,
fibre alimentari al 3% pari al 30% in più
delle comuni farine tipo 00

farina con alto contenuto di fibre e germe di grano,
fibre alimentari oltre il 7%, pari al 70% in più
delle comuni farine tipo 00

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
E SERVIZI PER I SOCI SU:

www.progeomolini.it

integra

fior di macina
farina con fibre medio-grandi e germe di grano,

fibre alimentari al 4%, pari al 35% in più delle comuni farine tipo 00

cuor di fibra
 farina con le fibre intermedie del chicco di grano,

di dimensioni ridotte,
fibre alimentari al 5% pari al 50%
in più delle comuni farine tipo 00

fior di campo

i Nuovi Protagonisti per vincere le sfide di tutti i giorni


