
 

 
 

 

 

Tritordeum, il cereale del futuro. Coltivato in filiera controllata è frutto dell’incrocio naturale tra orzo selvatico e grano duro ed è un 

cereale 100% italiano. Contiene più fibra, luteina e proteine più facilmente assimilabili rispetto al frumento tradizionale. Inoltre, grazie al 

buon assorbimento dei liquidi, il Tritordeum è facile da utilizzare e permette una più lunga durata del prodotto finito. 

Tritordeum: the grain of the future Cultivated in a controlled supply chain, this 100% Italian cereal is the result of the natural cross between 

wild barley and durum wheat. It contains more fibre, lutein and proteins that are more easily assimilated than traditional wheat. 

Furthermore, Tritordeum absorbs liquids efficiently, making it easy to use and giving the finished product a longer duration.  

Tritordeum per Pane casereccio, Pizze e focacce a lievitazione veloce, Pasta frolla, Pan di Spagna, Veneziane, Pasta fresca. 

Tritordeum suitable for Bread, Rapid leavening Pizzas and focaccia, Shortbread, Sponge cake, Veneziana, Fresh pasta. 

 

INGREDIENTI: Farina di Tritordeum® (GRANO) (varietà ibrida di grano duro - Triticum turgidum L. subsp. durum Desf. - e orzo selvatico - 

Hordeum chilense).                                FONTE DI FIBRE. 

ALLERGENI:  GLUTINE.  Può contenere tracce di SOIA, SENAPE e LUPINI 

INGREDIENTS: Tritordeum ® (WHEAT) flour (Hybrid durum wheat variety - Triticum turgidum L. subsp. durum Desf - Wild barley -  Hordeum 

chilense).                SOURCE OF FIBRE 

ALLERGENS: GLUTEN. May contain trace of  SOY, MUSTARD AND LUPIN. 

 
Paese di origine del grano/Wheat origin Country: Italia 

Paese di molitura/Milling Country: Italia 

 
Formato in kg/kg size: 1 

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: 380000.01 

Codice EAN Prodotto/EAN Code: 8033772094078 

 
SCHEDA PRODOTTO/PRODUCT SHEET 

Rev. 0 

Data emissione/Issue date: 21/04/2020  

 

TRITORDEUM® - UNIQUA VERDE 
TRITORDEUM® - UNIQUA GREEN 

Valori Nutrizionali medi riferiti a 100 g  

Average Nutritional Values per 100 g 

Energia/Energy 1545 kJ  / 365 kcal 

Grassi/Fat    1,90 g 

Di cui acidi grassi saturi/ 

Of which saturates 

   0,60 g 

Carboidrati/Carbohydrates   79,00 g 

Di cui zuccheri/Of which sugars    2,30 g 

Fibre/Fiber    3,80 g 

Proteine/Proteins   11,00 g 

Sale/Salt ** 0,010 g 

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

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

Product Certified KOSHER 

by EUROKOSHER 

  

Prodotto certificato HALAL da 

HIA                                                                                                                                          

(www.halalint.org)                          

HIA – ITA – 00346 
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