
 

 
 

 

 

Miscela per pizza costituita da farina di grano tenero tipo 00, alla quale vengono sapientemente miscelati la semola di grano duro, che 

esalta le ottime caratteristiche reologiche ed il germe di grano, che apporta sapore e fragranza e che rappresenta la parte più nobile 

e ad alto valore nutritivo del chicco. 

Pizza mix made up of 00 soft wheat flour, to which durum wheat semolina and wheat germ have been skilfully added. The former exalts 

the excellent rheological properties, while the latter adds flavour and aroma and represents the noblest part of the grain with the highest 

nutritional values. 

Ideale per pizze fragranti, connotate da un gusto unico. 

Ideal for fragrant pizzas with a unique taste. 

 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo "00", semola di GRANO duro rimacinata, farina di GRANO tenero tipo "00" granito, 

lievito naturale di farina di GRANO tenero tipo "0" in polvere, enzimi amilo-proteolitici, farina di germe di GRANO. 

ALLERGENI:  GLUTINE. Può contenere tracce di SOIA, LATTE , SESAMO, SENAPE, LUPINI e FRUTTA A GUSCIO. 

INGREDIENTS: Soft WHEAT flour type "00", re-milled durum WHEAT semolina, Soft WHEAT flour type "00" granito, type "0" WHEAT flour 

powdered sour dough, amyloid-proteolytic enzymes, WHEAT germ flour. 

ALLERGENS: GLUTEN. It may contain traces of SOYA, MILK, SESAME, MUSTARD, LUPINE and NUTS. 

 
Paese di origine del grano/Wheat origin Country: UE e non UE 

Paese di molitura/Milling Country: Italia 

 
Formato in kg/kg size: 5 

Conservazione: Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto, areato ad una temperatura inferiore a 25 C°. 

Conservation: Store the product in a cool, dry, ventilated place at a temperature below 25 ° C 

 

 

 

 
Codice Prodotto/Product Code: 370008.05 

Codice EAN Prodotto/EAN Code: 8033772092128 
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MIX laGustosa 

Valori Nutrizionali medi riferiti a 100 g  

Average Nutritional Values per 100 g 

Energia/Energy 1477 kJ / 348 kcal 

Grassi/Fat    0,90 g 

Di cui acidi grassi saturi/ 

Of which saturates 

   0,10 g 

Carboidrati/Carbohydrates   72,00 g 

Di cui zuccheri/Of which sugars    1,10 g 

Fibre/Fiber    2,30 g 

Proteine/Proteins   12,00 g 

Sale/Salt ** 0,003 g 

**Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.  

**The salt content is exclusively due to sodium naturally present. 

 

 

 

 


