FARINE
MISCELE
NUCLEI

MOLINO MAGRI
LA TUA FARINA DAL 1929
CITATO NEGLI ARCHIVI DELL’EPOCA DEI GONZAGA,
POI DI PROPRIETÀ AUSTRIACA, IL MULINO
VIENE ACQUISTATO NEL 1929 DA PIETRO MAGRI
CON I FIGLI CUORE MODESTO E BRUNO.
DA QUI INIZIA LA STORIA DI MOLINO MAGRI,
ATTENTO A TRADIZIONE E RINNOVAMENTO,
RICERCA E SVILUPPO, NEL RISPETTO
DELLE PROPRIE RADICI E VALORI FAMILIARI.

FAMIGLIA
PASSIONE
RICERCA
Molino Magri si occupa della produzione di farine speciali per panificazione, pasticceria, pizzeria,
industria e ristorazione.
L’azienda, impegnata a mantenere
un alto livello qualitativo, è sempre più proiettata sull’upgrade in
campo tecnologico a garanzia delle proprietà organolettiche e della
salubrità delle farine.
Sono recenti gli investimenti per
macchinari all’avanguardia per la
macinazione a bassa raffinazione,
per il miglioramento della qualità

del prodotto attraverso processi di
selezione e pulitura avanzati e per
garantire un ambiente salubre ed
un elevato grado di igiene e sicurezza alimentare del grano.

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

Il sistema certificativo è poi stato
implementato dal 2011 con BRC
(British Retail Consortium), che
attesta il tenore qualitativo di confezionamento, e lo standard IFS
(International Food Standard), che
conferma la sicurezza dei prodotti.
Dal 2012 le farine MAGRI sono certificate KOSHER.
Dal 2013 l’azienda dispone della
certificazione BIO per un’ampia
gamma di specialità, in particolare

Nel maggio del 1999 MOLINO MAGRI ha conseguito la certificazione
del sistema qualità secondo le norme UNI EN ISO 9002 comprendente il sistema HACCP, adeguandosi
nel settembre 2002 alle norme UNI
EN ISO 9001:2008.

I nostri punti di forza:
• Una capacità produttiva di 2000
quintali al giorno.
• Una capacità di stoccaggio grano sufficiente al fabbisogno di tre
mesi di produzione garantendo
così un prodotto finale stabile e costante.

• Una capacità di stoccaggio delle
farine, che permette un riposo ottimale, migliorando la qualità del
prodotto finale.
• Attenzione alla qualità sia dei
prodotti che del servizio.
• Assistenza tecnica su più livelli:
agente, azienda (con laboratorio
interno), tecnico esterno.
• Flessibilità produttiva nei confronti del cliente (con l’offerta di
prodotti personalizzati).

per la farina di grano Khorasan di
alta qualità canadese.
È del 2019 la certificazione
aziendale di rintracciabilità della filiera agroalimentare che,
grazie alla norma ISO 22005,
consente di identificare e tenere
traccia di ogni aspetto dell’attività degli operatori coinvolti nel
processo, dall’azienda agricola
fino alla tavola dei consumatori.
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FARINE DI GRANO TENERO TIPO ‘00’ E INTEGRALI,
OTTENUTE DALLA MOLITURA DEI MIGLIORI GRANI ITALIANI,
EUROPEI E NORDAMERICANI

SACCHI A VALVOLA DA 10KG

ALL’INTERNO DEL CATALOGO
SCOPRI LA NUOVA LINEA FARINE

LE FARINE PER PASTICCERIA TIPO ‘00’

FROLLA

PAN DI SPAGNA

SFOGLIA

CROISSANT

LIEVITATI

MANITOBA

Farina ottenuta da grani italiani ed
europei selezionati. Ideale per impasti rapidi.

Farina ottenuta da grani italiani ed
europei selezionati, dotata di buona plasticità, per impasti diretti a
lievitazione breve.

Farina ottenuta da grani italiani ed
europei selezionati, dotata di plasticità e forza, per impasti diretti a
media lievitazione.

Farina ottenuta da grani italiani,
europei e nordamericani selezionati, ottimizzata per facilitare la
laminazione degli impasti.

Farina ottenuta da grani italiani,
europei e nordamericani selezionati, per impasti a lunga lievitazione.

Farina ottenuta da grani italiani,
europei e nordamericani selezionati, per impasti a lavorazione indiretta o a lunga lievitazione.

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

DOLCE FROLLA

DOLCE SFOGLIA

DOLCE CROISSANT

DOLCE LIEVITATI

DOLCE MANITOBA

10 kg

W 120 - 140

10 kg

W 220 - 240

10 kg

W 240 - 260

10 kg

W 320 - 340

10 kg

W 380 - 400

10 kg

W 450 - 500

P/L 0,45 - 0,55

CENERI < 0,55 %

P/L 0,45 - 0,50

CENERI < 0,55 %

P/L 0,35 - 0,45

CENERI < 0,55 %

P/L 0,45 - 0,55

CENERI < 0,55 %

P/L 0,45 - 0,55

CENERI < 0,55 %

P/L 0,50 - 0,60

CENERI < 0,55 %

Permette di ottenere una frolla friabile
e gustosa. Consigliata per tutte le
preparazioni a base di pasta frolla:
crostate, frollini, canestrelli e piccola
pasticceria, biscotti secchi, cialde.
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DOLCE PANDISPAGNA
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Ideale per la produzione di basi
di Pan di Spagna voluminosi, soffici
e gustosi. Consigliata per torte,
ciambelle, bignè e dolci fritti.

Ideale per ottenere una sfoglia fragrante
e leggera, adatta a tutte le applicazioni
di pasticceria dolce e salata.
Consigliata per millefoglie, ventagli,
vol-au-vent, piccola pasticceria, pizzette.

Ideale per ottenere prodotti ben sfogliati,
voluminosi e fragranti. Consigliata
per brioches, croissant.

Ideale per ottenere grande sviluppo
del volume. Consigliata per
la preparazione di Panettoni, Pandori,
Colombe, Veneziane e babà.

Ideale per aumentare il tenore proteico
e migliorare la maglia glutinica
dei lievitati. Consigliata per la preparazione
di Panettoni, Pandori, Colombe Pasquali
di alta qualità.
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LE FARINE INTEGRALI

MALTI

INTEGRALE
PER FROLLA

INTEGRALE
PER PASTICCERIA

Farina di grano tenero integrale
caratterizzata da crusca a scaglia
media e fine.

Farina di grano tenero integrale
caratterizzata da crusca a scaglia
media e larga.

CODICE
PRODOTTO

INTS–10KG

CODICE
PRODOTTO

INTP–10KG

INTEGRO

CODICE
PRODOTTO

INTEGRO–10KG

W 120 - 140

10 kg

W 260 - 280

10 kg

W 300 - 340

P/L 0,50 - 0,60

CENERI < 1,70 %

P/L 0,50 - 0,60

CENERI < 1,70 %

P/L 0,60 - 0,70

CENERI < 1,70 %

Ideale per impasti diretti a lievitazione
naturale.

È una miscela di malti d’orzo e di frumento.
DA UTILIZZARE ALL’1-2% SULLA FARINA.

Farina della Tradizione, ottenuta
dai migliori grani di forza, è caratterizzata dalla presenza di grossi
frammenti di chicco di grano che
conferiscono ai prodotti aspetto e
sapore rustico.

10 kg

Ideale per impasti diretti a brevissima
lievitazione.

MALTO PLUS

Adatta sia per impasti diretti sia per
lavorazioni con biga.

MALTI
Il Malto è ideale per prodotti da forno digeribili, dorati
e gustosi. Indispensabile per impasti con bighe e per
farine a bassa attività amilasica.
Dal punto di vista pratico l’aggiunta del malto
all’impasto induce:

CODICE
PRODOTTO

CHEF MALTOPLUS

Scatole da 10 bags da 1kg in ATM
Dosaggio 1-2% in peso sulla farina
Per impasti con bighe e per farine a bassa attività amilasica.
Attiva la fermentazione, sviluppa l’alveolatura, conferisce
colorazione, gusto e profumo più intensi.

• una più attiva fermentazione dell’impasto;
• una più sviluppata alveolatura del prodotto,
		 quindi un panificato più leggero e digeribile;
• una colorazione più dorata, dovuta
		 alla caramellizzazione degli zuccheri rimasti
		 in abbondanza dopo la lievitazione;
•
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un gusto e un profumo più intensi
grazie alle reazioni di Maillard che legano
gli zuccheri rimasti agli aminoacidi formando
sostanze volatili profumate.
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MISCELE

MISCELE DI FARINE PRONTE PER L’IMPASTO
PER SEMPLIFICARE LA REALIZZAZIONE
DEI DIVERSI TIPI DI DOLCE

SACCHI A BOCCA APERTA DA 10KG

MISCELA PLUMCAKE

MISCELA PANDISPAGNA

MISCELA BRIOCHES

Semilavorato per Plum Cake,
Muffin e Ciambelle

Semilavorato
per Pan di Spagna

Semilavorato
per Brioche e Croissant

Miscela autolievitante dolcificata
adatta alla produzione di impasti
emulsionati.
È particolarmente adatta alla produzione di plum cake, ciambelle e
muffin sviluppati, soffici e gustosi.

Miscela autolievitante di farina di
grano tenero e amido di riso adatta alla produzione di impasti emulsionati. È particolarmente adatta
alla produzione di Pan di Spagna e
dolci soffici.

Miscela per la produzione di impasti laminati per sfogliati.
È particolarmente adatta alla produzione di brioche voluminose e
croissant fragranti.

NOVITA!
PRESTO in ARRIVO
www.molinomagri.com 11

NUCLEI

SEMILAVORATI CONCENTRATI CHE CONSENTONO
DI REALIZZARE CON SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ
DIVERSE TIPOLOGIE DI PRODOTTI DA FORNO DALL’ELEVATO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO, SEMPLICEMENTE AGGIUNGENDOLI
ALLE FARINE O AGLI IMPASTI
SACCHI A BOCCA APERTA DA 10KG

NUCLEO ENERGETIC

NUCLEO CEREALI

NUCLEO RISO

Nucleo ai cereali scuro
(utilizzare al 30%)

Nucleo ai cereali chiaro
(utilizzare al 30%)

Nucleo per pane al riso
(utilizzare al 30%)

Nucleo composto da un mix di farine, cereali e semi quali orzo, segale, soia, mais, avena, girasole, lino,
sesamo, malto di frumento tostato. La ricchezza degli ingredienti
permette di ottenere diversi tipi di
prodotti da forno particolarmente
“energetici”, ricchi di fibre (20%),
proteine (10%), Omega-3 vegetali
(4%) e sali minerali (calcio, ferro,
magnesio, fosforo, potassio). Ideale per donare una colorazione più
scura agli impasti.
Consigliato per pani, focacce, grissini, schiacciatine, brioches dolci
e salate e biscotteria.

Nucleo composto da 10 diversi tipi
di farine, cereali, estrusi di cereali
e semi ad alto valore nutrizionale
quali orzo, segale, soia, mais, avena, lino, sesamo, malto di frumento. Le proprietà degli ingredienti
permettono di ottenere diversi tipi
di prodotti da forno particolarmente ricchi di proteine (20%), fibre
(10%), Omega-3 vegetali (3%). Ideale per impreziosire qualsiasi tipo
di impasto.
Consigliato per pani, focacce, grissini, schiacciatine, brioches dolci
e salate e biscotteria.

Nucleo a base di semola di riso arricchito con latte intero in polvere,
burro e oli vegetali. Ideale per ottenere un prodotto estremamente morbido, dal profumo e sapore
delicati. Consigliato in aggiunta
alla farina di grano tenero per pani
in cassetta, panini al latte e riso e
biscotteria.

NUCLEO GIRASOLI

NUCLEO MORBIDO

Nucleo per prodotti con semi
di girasole
(utilizzare al 30%)

Nucleo per prodotti
particolarmente soffici e morbidi
(utilizzare al 20%)

Nucleo composto da una miscela
di farine di mais e di grano duro
ed un’elevata percentuale di semi
di girasole. Ideale per prodotti
dall’aspetto ricco. Consigliato per
pane, focacce, grissini, biscotteria e lievitati.

Nucleo composto da farine speciali di grano tenero, latte, burro, oli
vegetali, emulsionante naturale
(lecitina di girasole). Ideale per la
produzione di panini morbidi (per
hamburger), pane in cassetta, focacce e pane per hamburger.
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CUORE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO, CENTRO PER LA FORMAZIONE INTERNA,
SPAZIO ATTREZZATO PER CORSI PROFESSIONALI,
LUOGO PER EVENTI E CONDIVISIONE DI IDEE

MagriLab è il centro tecnico di formazione professionale di Molino Magri,
innovativo e contemporaneo costruito all’interno della sede storica
del molino, completamente ristrutturata e rinnovata.
Nasce dal desiderio di creare uno spazio di condivisione di conoscenze
e soprattutto di passione per l’arte bianca dove accogliere clienti,
professionisti e collaboratori, per potersi confrontare
e crescere in un luogo stimolante e confortevole.
Dotato di strumentazioni ed attrezzature all’avanguardia,
MagriLab è pensato e progettato per accogliere
molteplici attività ed usi ed è quindi in grado di offrire:
• corsi professionali di panificazione, pizzeria
e pasticceria per professionisti tenuti dai più
autorevoli esperti del settore
• test per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
• formazione della forza vendita per garantire
aggiornamento costante sui prodotti
• masterclass/dimostrazioni tecniche
a tematiche specifiche rivolte a clienti
e professionisti in cui testare i nostri prodotti
in massima trasparenza
• corsi per privati di panificazione,
pasticceria, pizzeria
• show cooking, eventi e meeting
• eventi in collaborazione con altre aziende e realtà
• lezioni personalizzate su argomenti
specifici su richiesta
• supporto tecnico
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