
Il nostro Molino artigiano macina lentamente il grano in 24 passaggi, attivo da tre generazioni, 
propone una linea di farine Italiane ideata e studiata per sempli�care il lavoro di ogni professionista.  
Grazie all’accurata selezione del grano, la farina a corpo unico con germinazione assistita, 
permette di ottenere impasti facili da stendere e facilmente digeribili con un profumo inuguagliabile. 
Inoltre, attraverso il nostro centro impasti si effettuano costanti controlli, garantedo farine costanti 
e con le stesse caratteristiche qualitative durante tutto l’arco dell’anno.  

Caratteristiche speci�che:

La farina Napoletana è l’ideale per chi vuole ottenere un cornicione alveolato, friabile e dorato, 
tipico della pizza classica napoletana. 
Ideale per medie e lunghe lievitazioni dalle 8h a temperatura ambiente, può essere portata a 
maturazione per 24h o 48h in cella frigorifera a +4°. 
Ideale per tutti i tipi di forni.

Ricetta facile per Pizza Tonda                                                                                     
Procedura per sequenza ingredienti:

Farina 10 Kg, Lievito fresco 25 gr, Acqua fredda 6,3 lt                    
Impastare per 15 minuti in prima velocità, 
a metà procedimento aggiungere: Sale 250 gr, Acqua 300gr (oppure Olio 300 gr ).                                                 
E’ importante che l’impasto �nito abbia una temperatura intorno ai 24°. 
Far riposare l’impasto per 30 minuti a temperatura ambiente, formare le palline del peso desiderato.  
Posizionare 12 panetti per cassetta e far lievitare per 1 ora a temperatura ambiente. 
Trascorsa l’ora mettere in frigo a +4° dalle 12 alle 48 ore. 
Togliere dal frigo 3/8 ore prima dell’utilizzo in base alla temperatura ambiente.
La lievitazione è ultimata quando il panetto ha duplicato il suo volume ed ha un aspetto liscio, 
vellutato e lucente. 

E’importante pesare tutti gli ingredienti compreso l’acqua.
La farina va conservata a una temperatura max 22°.

ANALISI BIOLOGICHE: 
Ceneri: 0,65% -Umidità: 14.00% -Alveografo: W 280/310 P/L 0.60/ 0.70 -Proteine: 13,5 
Farinografo: assorbimento 63% -Sacchi: 25 Kg - Shelf life: 6 mesi  

VALORI NUTRIZIONALI:  
Valore energetico 354 kcal (1499kj) - Grassi 0.09 g - di cui saturi 0.3 g - Carboidrati 73.1 g di cui zuccheri 
1.9 g - Proteine 14 g - Sale 0.01 g - Vitamina B1 0.25 mg - Vitamina E 0.19 mg - Potassio 166 mg - 
Fosforo 191 mg - Ferro 1 mg - Magnesio 2.7 mg - Selenio 0.06 microgrammi.

PACKAGING LIST:

FARINA DI GRANO TENERO TIPO “0” NAPOLETANA
CON GERME VITALE A LENTA MACINAZIONE




