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NATUR +   
Coadiuvante enzimatico universale.      
Dosaggio: 0,5 – 1% sulla farina                                                                                   
Confezione: sacco da 25 kg                                                                                                  

NATUR + EVO   
Coadiuvante enzimatico universale.                                   
Dosaggio: 0,5 – 1% sulla farina                                                                                   
Confezione: sacco da 25 kg 

NATUR + F   
Coadiuvante enzimatico universale senza 
farina maltata.                                  
Dosaggio: 0,5 – 1% sulla farina                                                                                   
Confezione: sacco da 25 kg 

NATUR + F EVO                                                                                                                                              
Coadiuvante enzimatico universale con alte 
prestazioni senza l’impiego di emulsionanti, 
senza farina maltata.
Dosaggio: 0,5 – 1% sulla farina                                                                                      
Confezione: sacco da 25 kg                                                                                

NATUR + FORTE                                                                                                                                            
Coadiuvante enzimatico con aggiunta 
di glutine.             
Dosaggio: 1% sulla farina                                                     
Confezione: sacco da 25 kg                                          

NATURTOP                                                                                                                                         

Coadiuvante enzimatico con alte prestazioni 
senza impiego di emulsionanti.                                                          
Dosaggio: 1% sulla farina                                                                                                                                     
Confezione: sacco da 25 kg        

NATURTOP FREDDO
Coadiuvante enzimatico specifico per 
lavorazione con ferma lievitazione.
Dosaggio: 1% sulla farina                                                     
Confezione: sacco da 25 kg                                                                                                

MADREPAN                                                                                                                                         
Coadiuvante a base di pasta acida essiccata.                                                          
Dosaggio: 2 – 3% sulla farina                                                                                                                                      
Confezione: sacco da 15-25 kg     

MADREPAN EVO    
Coadiuvante a base di pasta acida 
essiccata e glutine.                                        
Dosaggio: 2 – 3% sulla farina                                                                                                                                        
Confezione: sacco da 25 kg                                                                                

PANE & NATURA    
Semilavorato per paste lievitate a base di 
lievito naturale.                                        
Dosaggio: 4% sulla farina                                                                                                                                        
Confezione: scatola da 10 kg

MAS 1    
Coadiuvante enzimatico per pane morbido.            
Dosaggio: 2 – 3% sulla farina                                                                                                                                        
Confezione: sacco da 25 kg                                                             
                                                               

                                                       
                                                               

Coadiuvanti enzimatici e lieviti naturali
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PROPAN   
Miglioratore per pane e paste lievitate.      
Dosaggio: 0,5 – 1% sulla farina                                                                                   
Confezione: sacco da 25 kg                                                                                                  

NUTRIMALT                                                                                                                                             

Farina di grano tenero maltata.                                                                                    
Confezione: sacco da 25 kg   

NUTRIMALT K                                                                                                                                          
Estratto di malto cristallizzato diastatico.                                                                  
Confezione: sacco da 10 kg                                                                                

LECIROCK                                                                                                                                        

Miglioratore per pane e paste lievitate con 
lecitina di girasole.                                                      
Dosaggio: 0,5 – 1% sulla farina                                                                                                                                       
Confezione: sacco da 25 kg                                          

NUTRIMALT L   
Estratto di malto liquido diastatico.    
Confezione: latta da 25 kg       
                                                       
                                                               

Mix con particolari caratteristiche salutistiche

Miglioratori e malti

CHIAPIU’  
Semilavorato per pane ai semi di chia, sesamo, 
lino, girasole, zucca e fiocchi d’avena.                                                                             
Confezione: sacco da 15-25 kg                                                                                                  

TUTTO TEFF                                                                                                                                             
Semilavorato per pane, pizza e dolci al teff.                                                                                   
Confezione: sacco da 15 kg   

PIETRA ANTICA
Semilavorato per pane ai semi di quinoa, 
quinoa rossa, girasole e zucca. 
Con farina macinata a pietra. 
Confezione: sacco da 15 kg                                                                                

GRAN FIBRA                                                                                                                                         
Semilavorato per pane bianco ricco in fibra.
Confezione: sacco da 25 kg                                          

CRUSCHELLA    
Semilavorato per pizza e focaccia con 
cruschello tostato. 
Confezione: sacco da 25 kg       

CURCUMA & ZENZERO 
Semilavorato per pane, pizza e dolci alla 
curcuma e zenzero. 
Confezione: sacco da 15 kg 

SARACEN   
Semilavorato per pane al grano saraceno 
e farro integrale.
Confezione: sacco da 15-25 kg

TUMMINIA   
Semilavorato per pane alla semola di grano 
duro macinata a pietra.
Confezione: sacco da 15 kg

VEG   
Semilavorato per pane ai ceci, chia, 
quinoa e amaranto.
Confezione: sacco da 15 kg                                                                                                  
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Mix per panificazione pronti all’uso

BOCCONCINI  
Semilavorato per pane alla semola di grano 
duro e pasta acida di germe di grano.                                                                     
Confezione: sacco da 25 kg
                                                                                                  
GRANO D’ORO
Semilavorato per pane alla semola 
di grano duro.                                                                                   
Confezione: sacco da 25 kg
   
CRUSCORO
Semilavorato per pane con crusca di grano 
tenero termotrattata. 
Confezione: sacco da 25 kg
                                                                                
FARRO OK                                                                                                                                         
Semilavorato per pane 100% di farro integrale.
Confezione: sacco da 15 kg
                                          
PAN KHORASAN    
Semilavorato per pane 100% farina di grano 
khorasan e farro. 
Confezione: sacco da 15 kg

MAISPAN                                                                                                                                         
Semilavorato per pane al mais soffiato 
e semi di girasole.
Confezione: sacco da 25 kg

MIX CURCUMA                                                                                                                                         
Semilavorato per pane alla curcuma 
con semi di chia e lino.
Confezione: sacco da 15 kg

GIALLO MAIS                                                                                                                                      

Semilavorato per pane al mais e semola di 
grano duro.
Confezione: sacco da 25 kg
                                          
NUTRIARABO    
Semilavorato per pane arabo all’avena. 
Confezione: sacco da 25 kg

NUTRIARABO-B                                                                                                                                        

Semilavorato per pane arabo
Confezione: sacco da 25 kg

NUTRIETTE  
Semilavorato per baguette.                                                            
Confezione: sacco da 25 kg

NUTRICEREALI  
Semilavorato per pane ai cereali e semi.                                                            
Confezione: sacco da 25 kg
                                                                                                  
NUTRICEREALI B5
Semilavorato per pane ai cereali e semi con 
farina integrale.                             
Confezione: sacco da 25 kg
   
CEREALNOIR
Semilavorato per pane ai cereali e semi.
Confezione: sacco da 25 kg
                                                                                
NOIR                                                                                                                                         
Semilavorato per pane scuro ai cereali e semi.
Confezione: sacco da 25 kg
                                          
NUTRIGRAIN    
Semilavorato per pane con farina integrale, 
lino, girasole, segale e mais.
Confezione: sacco da 15 kg
 
NUTRISEGALE                                                                                                                                         
Semilavorato per pane alla segale.
Confezione: sacco da 15-25 kg
                                          
NUTRILATTE N    
Semilavorato per panini al latte senza 
emulsionanti. 
Confezione: sacco da 25 kg

NUTRILATTE EVO                                                                                                                                        

Semilavorato per pane al latte.
Confezione: sacco da 25 kg
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NUTRIPATA    
Semilavorato per pane e focaccia alle 
patate. 
Confezione: sacco da 25 kg

PIZZA & FOCACCIA                                                                                                                                  

Semilavorato per pizza e focaccia in teglia.
Confezione: sacco da 25 kg

PIZZA REGINA                                                                                                                                  

Semilavorato per pizza alla pala.
Confezione: sacco da 15 kg

RE SPOLVERO                                                                                                                                  

Semilavorato per spolvero.
Confezione: sacco da 10 kg

NUTRIZUCCA
Semilavorato per pane alla zucca.
Confezione: sacco da 15-25 kg

NUTRISOIA                                                                                                                                         
Semilavorato per pane alla soia.
Confezione: sacco da 25 kg

NUTRISOLE G    
Semilavorato per pane alla semola di grano
duro e semi di girasole. 
Confezione: sacco da 15 kg

LOW G    
Semilavorato per pane al riso, mais e avena. 
Confezione: sacco da 15 kg

NUTRIRISO  
Semilavorato per pane al riso soffiato.                                                                     
Confezione: sacco da 25 kg
                                                                                                     
PERFETTO
Semilavorato per pane all’orzo e avena.
Confezione: sacco da 25 kg

TARTARUGA                                                                                                                                         
Semilavorato per pane all’avena e mais.
Confezione: sacco da 25 kg                                          

Mix per panificazione al 50%

NOIR 50                                                                                                                              

Semilavorato per pane scuro ai cereali e semi.
Confezione: sacco da 25 kg

NOIR 50 M    
Semilavorato per pane scuro ai cereali e semi. 
Confezione: sacco da 25 kg

                                                                                                  
MORELLO 50
Semilavorato per pane scuro ai cereali e semi.
Confezione: sacco da 15 kg
   
NUTRICEREALI 50
Semilavorato per pane ai cereali e semi.
Confezione: sacco da 25 kg

Mix per panificazione pronti all’uso
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NUTRIARABO 50
Semilavorato per pane arabo all’avena.
Confezione: sacco da 25 kg
  
NUTRILATTE 50
Semilavorato per panini al latte.
Confezione: sacco da 25 kg

NUTRIPATA 50                                                                                                                               
Semilavorato per pane e focaccia alle patate.
Confezione: sacco da 25 kg

NUTRISOIA 50    
Semilavorato per pane alla soia. 
Confezione: sacco da 25 kg

LINEA FOR YOU
Realizzazione di coadiuvanti e mix personalizzati

                                                                                                  
NUTRIZUCCA 50
Semilavorato per pane alla zucca.
Confezione: sacco da 25 kg

PERFETTO 50
Semilavorato per pane all’orzo e avena.
Confezione: sacco da 25 kg
  
TARTARUGA 50
Semilavorato per pane all’avena e mais.
Confezione: sacco da 25 kg

Mix per panificazione al 50%
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Mix pasta fresca

Decorazioni

Altri ingredienti

MIX SEMI                                                                                                                                 
Decorazione a base di semi e fiocchi di cereali.
Confezione: sacco in plastica da 2 kg, 
sacco da 10 kg

DECOR SEMI    
Decorazione a base di semi e fiocchi di cereali.
Confezione: sacco in plastica da 2 kg,
sacco da 10 kg
                                                                                                  
CHIA & QUINOA
Decorazione a base di semi di chia e quinoa.
Confezione: sacco in plastica da 2 kg
   
DECORMAIS
Mais estruso macinato.
Confezione: sacco in plastica da 1 kg

FIOCCHI D’AVENA
Confezione: sacco in plastica da 2 kg

LIEVITO SECCO   

Confezione: scatola da 10 kg

SALE FINO ALIMENTARE    
Confezione: sacco da 10 kg
                                                                                                  
FARINA DI FARRO INTEGRALE
Confezione: sacco da 15 kg

GLI GNOCCHI                                                                                                                               
Preparato per gli gnocchi di patate.
Confezione: sacco da 10 kg

LE CHICCHE                                                                                                                            

Preparato per gli gnocchi di patate e spinaci.
Confezione: sacco da 10 kg

SEMI DI GIRASOLE
Confezione: sacco in plastica da 2 kg

SEMI DI SESAMO
Confezione: sacco in plastica da 2 kg

SEMI DI LINO
Confezione: sacco in plastica da 2 kg

SEMI DI ZUCCA
Confezione: sacco in plastica da 2 kg

FIOCCHI DI ORZO GRANELLATO
Confezione: sacco in plastica da 2 kg

FARINA DI MAIS FUMETTO FINE
Confezione: sacco da 10 kg

FARINA DI CASTAGNE
Confezione: sacco da 5 kg

FARINA DI CECI
Confezione: sacco da 10 kg


