
 

 
 

 

 

Gli ingredienti selezionati permettono di ottenere prodotti ben sviluppati, profumati e dal tipico colore scuro, grazie alla presenza di semi 

di girasole, semi di lino, segale, orzo, avena, semi di sesamo, lievito naturale e malto. 

The ingredients are perfect to obtain well-developed fragrant products with a typical dark colour thanks to the sunflower and flax seeds, 

rye, barley, oat, sesame seeds, natural yeast and malt. 

Questa miscela è stata studiata per la realizzazione di pani rustici. 

This mix is created for rustic bread. 

 

INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo "00", semi di girasole, semi di SESAMO, farina di SEGALE integrale, farina di fiocchi 

d'ORZO, farina di fiocchi di AVENA integrale, semi di lino, lievito naturale di farina di GRANO tenero tipo “0” in polvere, farina di 

GRANO tostato, farina di malto d'ORZO tostato, Lievito madre di GRANO tenero tipo “0” in polvere, farina di FRUMENTO, enzimi, 

antiossidante: acido L-ascorbico. 

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

INGREDIENTS: Soft WHEAT flour type "00", sunflower seeds, SESAME seeds, wholemeal RYE flour, BARLEY flakes flour, OAT flakes 

wholemeal flour, flaxseeds, powdered natural yeast of soft WHEAT flour type “0”, roasted WHEAT flour, roasted malted BARLEY 

flour, powdered mot 

ALLERGENS: GLUTEN, SESAME. It may contain traces  of SOY, MILK, 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: 370011.05 

Codice EAN Prodotto/EAN Code: 8033772092296 

 
SCHEDA PRODOTTO/PRODUCT SHEET 

Rev. 0 

Data emissione/Issue date: 21/04/2020  

 

 

MIX ilContadino 

Valori Nutrizionali medi riferiti a 100 g  

Average Nutritional Values per 100 g 

Energia/Energy 1596 kJ / 378 kcal 

Grassi/Fat    9,30 g 

Di cui acidi grassi saturi/ 

Of which saturates 

   1,10 g 

Carboidrati/Carbohydrates   62,00 g 

Di cui zuccheri/Of which sugars    1,30 g 

Fibre/Fiber    5,60 g 

Proteine/Proteins   14,00 g 

Sale/Salt ** 0,020 g 

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

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

 

 

 

 


