FARINE
COADIUVANTI
SEMILAVORATI

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,
TECNOLOGIA
E QUALITÀ
Oggi l’azienda, impegnata fin dagli anni ’70 per 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

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI
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.

attraverso processi di selezione e
pulitura avanzati e per garantire
un ambiente salubre ed un elevato
grado di igiene e sicurezza alimentare del prodotto.
MOLINO MAGRI si occupa della produzione di farine speciali per panificazione, pasticceria, pizzeria,
industria e ristorazione.
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

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

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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ADV new

FARINE

AMPIA GAMMA DI FARINE
OTTENUTE DALLA MOLITURA DEI MIGLIORI
GRANI ITALIANI, EUROPEI E NORDAMERICANI
ADATTE A TUTTI I TIPI DI LAVORAZIONE

SACCHI A VALVOLA DA 25 KG

FARINE ‘00’ / ‘0’ / ‘1’ / ‘2’

FARINE DELLE NOSTRE FILIERE

Sono le farine adatte per rinfresco e prodotti a breve
lievitazione, consigliate per ottenere biscotti, schiacciatine, grissini, piadine.
Di seguito, in ordine crescente di Forza,
la gamma completa:

VIOLA
(W 100 - 220)

• ABETE (W 120 - 140)
• NOCE (W 180 - 200)
• EBANO (W 190 - 210)

Sono le farine utilizzate per rinfresco e impasti diretti.
Di seguito, in ordine crescente di Forza, la gamma completa:

BLU
(W 220 - 240)

• MIMOSA (W 205 - 225)
• LILIUM (W 210 - 230) elastica
• ORCHIDEA (W 210 - 230)
• GLICINE (W 225 - 245)
• DALIA (W 320 - 360)

• 55 (W 240 - 260) con E300
• 65 (W 290 - 310) con E300
• 80 (W 310 - 330) con E300
• UNO (W 230 - 240)
• DUE (W 190 - 220)

Sono le farine rinforzate, ottime per impasti diretti e bighe brevi.
Di seguito, in ordine crescente di Forza, la gamma completa:

VERDE
(W 240 - 390)

• FRAGOLA (W 230 - 250)
• KIWI (W 240 - 260)
• CILIEGIA (W 250 - 270)
• MANGO (W 270 - 290)
• LIMONE (W 280 - 320)

• 85 (W 330 - 350) con E300
• 100 (W 370 - 390) con E300
• 115 (W 400 - 420) con E300

ITALIA
Le farine della “Filiera Italia” rappresentano un’eccellenza 100% MADE
IN ITALY. Si tratta di grani qualitativamente superiori appositamente
selezionati e seminati sul territorio
italiano per permettere al cliente di
portare in tavola il pane con il gusto e
sapore di una volta e le proprietà nutrizionali elevate del grano italiano.
Le farine del territorio nascono grazie alla collaborazione con partner
locali. Questa filiera comprende tipi
di grano adatti a tanti tipi di lavorazione, tra cui i migliori GRANI DI FORZA ITALIANI per antonomasia dotati
di GRANDE PLASTICITÀ, ALTO CONTENUTO PROTEICO, FORZA ed ELASTICITÀ
adatti per lunghe lievitazioni e bighe.

Progetto nato dalla sinergia tra Molino Magri, Confagricoltura Mantova e
Sindacato provinciale panificatori artigiani di Mantova, finalizzato alla valorizzazione e diffusione del pane ed
altri prodotti da forno mantovani lavorati con farine locali di provenienza certa con certificazione di qualità,
derivate da grani coltivati nel territorio mantovano da agricoltori selezionati. Le farine MantoGrano® sono
molite con processi a BASSA RAFFINAZIONE che rispettano le parti più
nutrienti del frumento preservandone FIBRE, SALI MINERALI e PROTEINE
per il nostro benessere quotidiano.

AMBRA ITALIA

Farina di grano tenero Tipo ‘1’
ad alto contenuto proteico e
ad alto assorbimento d’acqua

Farina di grano tenero
Tipo ‘0’ e ‘00’ (W 310 - 360)

(W 300 - 600)

• DIAMANTE (W 460 - 500)
• TOPAZIO (W 570 - 600)

Farina di grano tenero
Tipo ‘1’ (W 310 - 360)

NEW!
UNO CASERECCIA
Farina di grano tenero
Tipo ‘1’ (W 210 - 230)

• 125 (W 490 - 530) con E300
• 155 (W 560 - 600) con E300
• UNO M (W 420 - 450)

DUE CASERECCIA
Farina di grano tenero
Tipo ‘2’ (W 210 - 230)
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Farina di grano tenero
Tipo ‘1’

INTEGRALE QV
Farina di grano tenero
Tipo ‘Integrale’

OGGI ANCHE IN FORMATO DA 1 KG.
(codice prodotto MANTOGRANOKG)

Sono le farine di forza ottenute dai migliori grani provenienti
da tutto il mondo, adatte per prodotti a lunga lievitazione e bighe.
Di seguito, in ordine crescente di Forza, la gamma completa:

MARRONE

UNO QV

UNO GONZAGA

AMBRA UNO ITALIA

• CORALLO (W 330 - 350)
• SMERALDO (W 350 - 380) elastica
• RUBINO (W 350 - 380)
• ZAFFIRO (W 360 - 400)
• QUARZO (W 390 - 410)
• PLATINO (W 440 - 460) elastica
• BRILLANTE (W 440 - 460)

Farine da grani accuratamente selezionati e coltivati in Lombardia in
collaborazione con Aspan di Bergamo. Il pane prodotto con queste
farine è gustoso e più ricco in fibre
ed oligominerali.

INTEGRO GONZAGA
Farina di grano tenero
Tipo ‘Integrale’
ad alto contenuto proteico e
ad alto assorbimento d’acqua

• LA TRACCIABILITÀ È CERTIFICATA
• SODDISFANO STANDARD
IGIENICO-SANITARI ELEVATI
• SI SOSTIENE L’ECONOMIA
DEL TERRITORIO
• SONO VALORIZZATE LE TIPICITÀ
• NE GIOVA L’AMBIENTE
(minor km percorsi = riduzione
delle emissioni di CO2)
SOSTIENI ANCHE TU I PRODOTTI
DELLE NOSTRE TERRE, LA NOSTRA
IDENTITÀ, LA NOSTRA ITALIA!
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FARINE DELLA TRADIZIONE

Le Farine della tradizione nascono simulando la macinazione a pietra,
da una lenta molitura a tutto corpo del chicco che rispetta e conserva
le parti più nutrienti del frumento (strato aleuronico e germe).
Si ottengono così farine di qualità superiore ricche di micronutrienti,
dove è ancora possibile distinguere alcuni frammenti di grano integro
e che donano agli impasti l’autentico sapore del grano di una volta.
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UNO CASERECCIA

UNO 320

UNO RUSTICA

DUE CASERECCIA

DUE PAESANO

DUE RUSTICA

Farina Tipo ‘1’ (W 210 - 230)
per impasti diretti e rinfreschi

Farina Tipo ‘1’ (W 300 - 340)
per impasti diretti o bighe brevi

Farina Tipo ‘1’ (W 425 - 450)
per tagli di rinforzo
e bighe medio-lunghe

Farina Tipo ‘2’ (W 210 - 230)
per impasti diretti e rinfreschi

Farina Tipo ‘2’ (W 200 - 220)
per impasti diretti e rinfreschi

Farina Tipo ‘2’ (W 425 - 450)
per bighe medio-lunghe

Farina ottenuta da grani teneri di
varietà nazionale. È caratterizzata
dalla presenza di piccoli pezzi di
grano. Ideale per pane comune, casereccio e focacce.

Farina ottenuta da grani teneri di
forza. È caratterizzata dalla presenza di piccoli pezzi di grano.
Ideale per pane comune, focacce,
pizze e ciabattine.

Farina ottenuta da grani teneri di
varietà nazionale. È caratterizzata
dalla corposa presenza di piccoli
pezzi di grano. Ideale per pane casereccio, comune e focacce ricchi
di fibre.

Farina ottenuta da grani teneri di
varietà nazionale. La presenza di
frammenti di crusca ne caratterizza il colore e il gusto rustico.
Ideale per la produzione di pani più
scuri e rustici.

Farina ottenuta da grani teneri delle
migliori varietà di forza. È caratterizzata dalla corposa presenza di piccoli
pezzi di grano. Ideale per pani a lunga
lievitazione e dal gusto intenso come
la classica ciabatta e il pane rustico.

UNO GONZAGA

SBIGATI

INTEGRO 240

INTEGRO

INTEGRO GONZAGA

Farina Tipo ‘1’
per impasti diretti tradizionali

Farina Tipo ‘1’
per impasti diretti

Farina a bassa raffinazione
(W 230 - 250)

Farina a bassa raffinazione
(W 300 - 340)

Farina a bassa
raffinazione

Farina ottenuta da grani della
Filiera MantoGrano®, coltivati e
macinati al 100% nel territorio
mantovano. Ideale per pani della tradizione lombardo emiliana,
Bauletti, Ferraresi, Crocette, Ricciole e Schiacciatine.

Farina di grano tenero Tipo 1 ottenuta dalla macinazione a bassa
raffinazione di grani pregerminati.
La tradizione incontra l’innovazione: una farina ricca di micronutrienti e germe 100% vitale, che permette di panificare con metodo diretto,
quindi senza biga, per un prodotto
finale pronto in poche ore, ben lievitato e dalla crosta croccante.

Farina della Tradizione ottenuta
dai migliori grani nazionali, è caratterizzata dalla presenza di grossi
frammenti di chicco di grano che
esaltano aspetto, profumo e sapore dei prodotti da forno. Ideale per
impasti diretti a breve lievitazione.

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.
Adatta sia per impasti diretti sia
per lavorazioni con biga.

Farina della Tradizione, ottenuta
dai grani di filiera MantoGrano®
coltivati nel territorio mantovano
valorizzando sostenibilità e qualità a km0. Ideale per pani tipici della
Pianura Padana in veste integrale.
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Farina ottenuta da grani teneri delle
migliori varietà di forza. È caratterizzata dalla presenza di piccoli pezzi
di grano. Ideale per pani a lunga lievitazione e dal gusto intenso come la
classica ciabatta e il pane rustico.

NEW!
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FARINE INTEGRALI

FARINE INTEGRE

LE RICCHE DI FIBRE

LE MENO RAFFINATE CHE FANNO BENE

INTEGRALE S

INTEGRALE MF

INTEGRALE QV

(W 160 - 180)

(W 350 - 380)

Farina di filiera
100% lombarda

Farina di grano tenero integrale
caratterizzata da crusca a scaglia
media e fine. Ideale per impasti diretti a brevissima lievitazione.

Farina di grano tenero integrale di
forza caratterizzata da crusca a
scaglia fine. Ideale per impasti indiretti a lunga lievitazione.

Farina ottenuta da cereali lombardi
(Italia) con caratteristiche organolettiche superiori. Ideale per pani
regionali più rustici come il Miccone Pavese e la Ciabatta integrale.

INTEGRALE N

INTEGRALE P

INTEGRALE M

(W 220 - 240)

(W 260 - 280)

(W 350 - 380)

Farina di grano tenero integrale
caratterizzata da crusca a scaglia
larga. Ideale per impasti diretti a
breve lievitazione.

Farina di grano tenero integrale
caratterizzata da crusca a scaglia
media e larga. Ideale per impasti
diretti a lievitazione naturale.

Farina di grano tenero integrale di
forza caratterizzata da crusca a
scaglia larga. Ideale per impasti
indiretti a lunga lievitazione.

SCAGLIA FINE

Per definizione la farina integrale dovrebbe essere il risultato della macinazione o
schiacciamento del seme di grano intero;
tuttavia, per questioni tecniche ammesse
legalmente, spesso viene ottenuta dai chicchi raffinati e successivamente addizionata
in crusca con l’obiettivo di un contenuto in
ceneri finale tra 1,30% e 1,70%.

Fonte: Legge 4 luglio 1967, n. 580.
Disciplina per la lavorazione e commercio
dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle
paste alimentari.
Molino Magri produce due tipi di integrali:
• come tutti i competitori di settore
assemblando crusche e farina;
• estraendo farine a tutto corpo da macinazioni più grezze e meno raffinate con quel
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INTEGRO 240

INTEGRO

INTEGRO GONZAGA

Farina a bassa raffinazione
(W 230 - 250)

Farina a bassa raffinazione
(W 300 - 340)

Farina a bassa
raffinazione

Farina della Tradizione ottenuta
dai migliori grani nazionali, è caratterizzata dalla presenza di grossi
frammenti di chicco di grano che
esaltano aspetto, profumo e sapore dei prodotti da forno.
Ideale per impasti diretti a breve
lievitazione.

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.
Adatta sia per impasti diretti sia
per lavorazioni con biga.

Farina della Tradizione, ottenuta
dai grani di filiera MantoGrano®
coltivati nel territorio mantovano
valorizzando sostenibilità e qualità a km0. Ideale per pani tipici della
Pianura Padana in veste integrale.

SCAGLIA LARGA

CHE COSA VUOL DIRE
FARINA INTEGRALE?
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della
TRADIZIONE

IL CHICCO DI GRANO:
VEDIAMOLO DA VICINO!

CRUSCA

STRATO ALEURONICO (6-8%) sottile strato tra
Pericarpo ed Endosperma, è un tessuto ad
elevato valore nutrizionale essendo ricco di
proteine, vitamine, sali minerali, fibre solubili
e polifenoli (antiossidanti naturali).
TEGUMENTI (10-12%) proteggono il chicco
dall’ambiente esterno, contengono fibre (anche insolubili come la cellulosa) e sali minerali. Fonte di vitamina B (tiamina e niacina).

particolare processo che simula la molitura a
pietra e che ha dato origine alla linea delle
“Farine della Tradizione”.
Ora con le implementazioni strutturali possiamo offrire sempre e comunque, sia con
gli integrali “della Tradizione”, che con quelli
“Classici” della linea Pane Plus, un prodotto
ulteriormente più genuino e naturale:
- INTEGRALE S
- INTEGRALE N
- INTEGRALE M
- INTEGRALE MF
- INTEGRALE P
- INTEGRALE QV (filiera Quivicino)
- INTEGRO GONZAGA (filiera MantoGrano®)
- INTEGRO 240
- INTEGRO

01

02

03

GERME (2-3%)

01

ENDOSPERMA (80%)

02

Contiene i carboidrati in forma di amidi più o
meno complessi e le proteine (in gran parte
glutine come Glutenina che elasticizza impasto e Gliadina che da estensibilità e funzione
plastica).

03

Composto da Scutello ed Embrione è ricco di
acidi grassi essenziali, vitamine E e del gruppo B, minerali.

NELLE FARINE INTEGRALI MOLINO MAGRI,
GRAZIE A PROCESSI A BASSA RAFFINAZIONE,
VENGONO PRESERVATI GLI STRATI NOBILI
DEL CHICCO, QUALI LO STRATO ALEURONICO
E IL GERME.
LA MACINAZIONE RISPETTA LE PARTI PIÙ
NUTRIENTI DEL FRUMENTO.
SI OTTENGONO COSÌ FARINE DI QUALITÀ
SUPERIORE ESTREMAMENTE RICCHE DI
NUTRIENTI CHE CONFERISCONO AL PANE IL
VERO SAPORE DEL GRANO DI UN TEMPO.

PERCHE’ CONSUMARE
PRODOTTI FATTI CON
FARINE INTEGRALI:
I motivi per cui è meglio consumare pane
integrale piuttosto che bianco possono essere
riassunti così:
• contiene tutte le parti del chicco
ed è per questo un alimento completo
• contiene minerali e vitamine
• è ricco di fibre
(che aiutano il transito intestinale)
• tende a saziare di più ma è meno calorico
• ha un minore indice glicemico
• riduce l’assorbimento di grassi e colesterolo
• le farine integrali proteggono da malattie
come diabete tipo 2, cancro al colon-retto,
disturbi cardiovascolari, sovrappeso e obesità.

Fonte: The Lancet 10 gennaio 2019.
Qualità dei carboidrati e salute umana.
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COADIUVANTI MAGRI MAGIC

MIGLIORATORI STUDIATI
PER AGEVOLARE IL PANIFICATORE
AUMENTANDO QUALITÀ E RESA
DEL PRODOTTO FINITO

SACCHI A BOCCA APERTA DA 10KG

LE MADRI

14

Il LIEVITO MADRE (chiamato anche pasta acida naturale, pasta madre o in
dialetto napoletano “Criscito”) è una
preparazione antichissima di cui si ha
traccia già in antiche civiltà.
È UN IMPASTO DI FARINA E ACQUA
SOTTOPOSTO A UNA CONTAMINAZIONE
SPONTANEA DA PARTE DEI MICRORGANISMI PRESENTI NELLE MATERIE PRIME, provenienti dall’aria, dall’ambiente, dall’operatore, il cui sviluppo crea

all’interno della massa una microflora
selvaggia autoctona in cui predomina la coltura dei batteri lattici come
il LACTOBACILLUS oltre al SACCHAROMYCES presente anche nel lievito di
birra. Tale massa acida è chiamata in
gergo tecnico LIEVITO apporta al prodotto finito (pane, pizza, prodotti da
forno) una serie di aspetti positivi tra
i quali una MAGGIORE DIGERIBILITÀ E
CONSERVABILITÀ.
Questo metodo di panificazione era
usato prima che avvenisse la selezio-

ne del lievito di birra, quando la produzione del pane avveniva in ambito
domestico e la pasta madre veniva
conservata gelosamente dalla fornaia che la manteneva in vita con
gli opportuni rinfreschi e la redistribuiva alle famiglie che, con cadenza settimanale, facevano il pane in
casa.
L’utilizzo dell’impasto madre È FONDAMENTALE nella preparazione di
dolci come PANETTONE, COLOMBA
PASQUALE, PANDORO, e per particolari tipi di pane come ad esempio il
PANE DI ALTAMURA.

MADREPLUS

MADREPLUS ATTIVA

Coadiuvante naturale
per lievitazione con lievito madre
e malto di frumento

Coadiuvante naturale per
lievitazione con lievito madre
attivo e malto di frumento

Miscela per lavorazioni con metodo diretto in alternativa all’uso
della biga, oppure con metodo indiretto aggiungendo il prodotto nella
fase di rinfresco. Il giusto equilibrio
tra pasta acida di frumento essiccata e farina di frumento maltato
in combinazione con ingredienti
che migliorano la struttura, per un
mix idoneo ad esaltare le produzioni di tutti i tipi di pane.

Miscela per lievitazioni naturali
che può essere utilizzata per impasti diretti o aggiunta in piccole
quantità come starter per bighe.
Conferisce ai prodotti da forno
aspetto dorato, crosta croccante,
aroma intenso, sapore e fragranza
particolari dovuti alla fermentazione lattica. Non è necessaria l’aggiunta di lievito. Adatto a tutti i tipi
di pane.

MADREBROWN

MADREBROWN ATTIVA

MADREROGGEN

LIEVIMA

MADREICE

Coadiuvante naturale
per lievitazione con lievito madre
di farina di frumento integrale

Coadiuvante naturale
per lievitazione con lievito madre
integrale attivo

Coadiuvante per lievitazione
con lievito madre di farina di segale
e malto tostato

Coadiuvante naturale
per lievitazione
con lievito madre attivo

Coadiuvante naturale
per lievitazione con tecnologia
del freddo a base di lievito madre

Miscela per lavorazioni con metodo diretto in alternativa all’uso
della biga, oppure con metodo indiretto aggiungendo il prodotto nella
fase di rinfresco. Malto e pasta acida di frumento integrale essiccata
in combinazione con ingredienti
che migliorano la struttura. Ideale
per produzioni con farine integrali
e per conferire colorazione e acidità ad impasti per pane e pizza.

Miscela per lievitazioni naturali
che può essere utilizzata per impasti diretti o aggiunta in piccole
quantità come starter per bighe.
Malto e pasta acida di frumento
integrale essiccata in combinazione con ingredienti che migliorano
la struttura. Non è necessaria l’aggiunta di lievito. Ideale per conferire colorazione e acidità ad impasti
per pane e pizza.

Miscela adatta alle lavorazioni con
metodo diretto in alternativa all’uso della biga, oppure con metodo
indiretto aggiungendolo nella fase
di rinfresco. Il giusto equilibrio tra
malto tostato e pasta madre di
segale ad elevata acidità in combinazione con ingredienti che migliorano la struttura. Prodotto ideale
per i pani della tradizione alpina o
come base per miscele scure alla
segale.

Miscela per lievitazioni naturali
che può essere utilizzata per impasti diretti o come ottimale starter
per bighe nella preparazione dei
grandi lievitati tradizionali. Il giusto
equilibrio tra pasta acida attiva e
ingredienti che migliorano la struttura è studiato appositamente per
la gestione di impasti zuccherati.
Ideale per la produzione di Panettoni, Pandori e Colombe.

Miscela studiata per le lavorazioni
con abbattimenti termici. Grazie
alla lecitina di girasole che funge
da emulsionante è particolarmente indicata per la panificazione con
l’utilizzo di celle di fermalievitazione o abbattitori per la surgelazione
del prodotto. Garantisce una maggior conservabilità nel tempo del
prodotto finito, miglior resa e lavorabilità su tutti i prodotti da forno.
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I MIGLIORATORI

RAFFORZATORI

EMULSIONANTI

ELASTICIZZANTI

MALTI

Miglioratori a base enzimatica
con e senza Acido Ascorbico

Miglioratori per prodotti ad alto contenuto di grassi e
per le tecnologie di surgelazione dei prodotti

Per rendere più elastici
e rilassati gli impasti

Miglioratori a base
di farine maltate

Miglioratori per prodotti da forno, studiati per rendere
più elastici e rilassati gli impasti conferendo al prodotto un’elevata macchinabilità durante la fase di lavorazione e riducendo gli scarti di produzione.

Il Malto è ideale per prodotti da forno digeribili, dorati e
gustosi. Indispensabile per impasti con bighe e per farine a bassa attività amilasica.

Miglioratori enzimatici con e senza Acido Ascorbico
(E300) indicati per la produzione di tutti i tipi di pane.
Permettono di ottenere un pane voluminoso e dal colore
dorato, aumentano la tolleranza meccanica della pasta
riparando eventuali errori in fase di impasto, migliorano
la maglia glutinica garantendo una buona tenuta della
pasta e limitando il fenomeno del rilassamento dell’impasto.
La presenza del malto garantisce una crosta friabile,
più sottile e un pane più croccante.

CON LECITINA DI GIRASOLE (E322) OGM FREE
La presenza di lecitina come emulsionante rende questi
miglioratori ideali per la panificazione con utilizzo di fermalievitatori o di abbattitori per la surgelazione del prodotto finito. Permettono di ottenere un pane dall’elevato
volume, migliorano la maglia glutinica garantendo una
buona tenuta e limitando il fenomeno del rilassamento
dell’impasto. Ideali in prodotti dall’alto contenuto di sostanze grasse.

Sono state messe a punto le seguenti versioni:
• ELASTICIZZANTE
Versione Classica.
(Dosaggio 1-2% in peso sulla farina)

Sono state messe a punto le seguenti versioni:
Sono disponibili le seguenti versioni in funzione delle
differenti esigenze in panificazione:
• AS 300
Versione Classica.
(Dosaggio 0,5-1,5% in peso sulla farina).
• AS 300 PLUS
Versione concentrata.
(Dosaggio 0,3-0,7% in peso sulla farina).
• AS 300 FREE
Senza acido ascorbico.
(Dosaggio 0,9-1,2% in peso sulla farina).
• AS 300 WHITE
Senza malto.
(Dosaggio 0,5-1,5% in peso sulla farina).

• LC 400 Versione Classica con lecitina di girasole.
(Dosaggio 1,5-2% in peso sulla farina)
CON ESTERI ETILICI DEGLI ACIDI GRASSI (E472)
Miglioratori con emulsionante E472, molto versatili, particolarmente consigliati per impasti contenenti elevate
percentuali di grassi. Conferiscono volume e crosta sottile, friabile e dorata. Interagiscono con il glutine rendendo
gli impasti stabili e di facile lavorazione garantendo una
buona tenuta della forma. La mollica risulta morbida e
ben alveolata.
Sono state messe a punto le seguenti versioni:
• EM 550 Versione Classica.
(Dosaggio 0,8-1% in peso sulla farina)
• EM BASIC START Per un’attività emulsionante mirata.
(Dosaggio 0,8-1% in peso sulla farina)
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• ELASTICIZZANTE P1
Con maggior azione rilassante.
(Dosaggio 0,8-1% in peso sulla farina)
• ELASTICIZZANTE PERFORMANCE
Con maggior azione elasticizzante.
(Dosaggio 1% in peso sulla farina)

Dal punto di vista pratico l’aggiunta del malto all’impasto induce:
- 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;
- un gusto e un profumo più intensi grazie
alle reazioni di Maillard che legano gli zuccheri rimasti
agli aminoacidi formando sostanze volatili profumate.
Sono state messe a punto le seguenti versioni:
• MALT
Versione Classica con malto di frumento.
(Dosaggio 1-2% in peso sulla farina)
• MALTORZO
Versione con malto d’orzo.
(Dosaggio 1-2% in peso sulla farina)
• MALTO PLUS
Miscela di malti d’orzo e di frumento.
(Dosaggio 1-2% in peso sulla farina)

SEMILAVORATI

MISCELE DI CEREALI, FARINE E SEMI,
PER LA PRODUZIONE DI PANI SPECIALI

SACCHI A BOCCA APERTA DA 10* E 25 KG
(*) SOLO PER GLI ARTICOLI CONTRASSEGNATI

SL CEREALI E SEMI VARI

BAGUETTE
Semilavorato per la produzione
di pane francese
Miscela per baguette, “pane della
tradizione francese” dalla crosta
croccante e forma allungata.

RISATTA
Semilavorato al riso
Miscela con riso intero, farina di
grano tenero Tipo ‘0’, pasta acida
di frumento e semola di grano duro
ad alto contenuto proteico.
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ARABO

TARTARUGA

Semilavorato a base di farina
di fiocchi d’avena

Semilavorato a base di mais,
farina di fiocchi d’avena

Miscela disponibile nelle varianti:
• ARABO secondo l’originale ricetta
araba con lievito madre.
• ARABO P1 arricchito con farina di
fiocchi di avena.
• ARABO P2 arricchito con rimacinata di grano duro, farina e fiocchi
d’avena (senza sale).
• ARABO P4 arricchito con rimacinata di grano duro, farina e fiocchi
d’avena.

GIRASOLI

*
PAN DI SEGALE

RUSTICO

SL ai semi di girasole e curcuma

SL alla farina di segale integrale

Miscela disponibile nelle varianti:

SL con cereali e semi

• TARTARUGA a base di mais fumetto, farina di fiocchi d’avena.
• TARTARUGA P1 rinforzato.
• TARTARUGA P2 arricchito
con fiocchi d’avena, farina di mais
bramata e fiocchi di mais per aumentare la rusticità.
• TARTARUGA P3 arricchito ulteriormente con farina di mais bramata e mais fumetto per mollica di
colore più intenso.

Miscela a base di semi quali sesamo, lino (giallo e bruno), girasole,
farina di fiocchi d’avena, di fiocchi
d’orzo e di segale integrale.

Miscela a base farina di mais e
semi di girasole, per pani di piccola e media pezzatura leggeri e dal
sapore caratteristico.

Miscela a base farina di grano tenero e farina di segale per pani di
piccola e media pezzatura ideale
per realizzare il tipico pane nero
alto atesino.
Disponibile nelle varianti:

SOIA

MULTICEREALE

SL alla soia

SL con cereali e semi

Miscela con gritz di soia per impasti ad alto assorbimento per pani di
piccola pezzatura ad alto contenuto proteico.

Miscela ricca di cereali e semi quali farina di grano tenero integrale,
semi di sesamo, semi di lino, fiocchi d’avena, semolino di riso, farina di soia e farine di cereali tostati
per conferire un sapore deciso.

• SEGALEPAN farina di segale arricchita con farina di orzo tostata,
farina di frumento maltato, pasta
acida di frumento.
• SEGALEPAN P2 farina di segale
arricchita con farina di orzo tostata, farina di frumento maltato,
pasta acida di frumento, semi di
girasole.

RISATTA ROSSA

RISATTA INTEGRALE

Semilavorato al riso rosso

Semilavorato al riso integrale

CEREALPLUS

Risatta Rossa, è un mix con chicchi
di riso rosso interi precotti e farina
di grano tenero Tipo “0”.
Il riso rosso è ricco di ANTOCIANI particolari antiossidanti naturali che
ne conferiscono la tipica colorazione rossa - oltre che ferro, proteine e
vitamine del gruppo B.
Questa miscela si adatta ad impasti
dolci e salati.

Miscela con riso integrale intero e
farina di riso integrale, su una base
di farina integrale di grano tenero
“INTEGRO” da filiera italiana MantoGrano® ottenuta con un processo
di lavorazione a bassa raffinazione
che include tutte le parti del chicco
incluso il germe.
La presenza di grossi frammenti di
grano e riso apporta un elevato contenuto di fibre solubili e insolubili
come i BETA-GLUCANI.

SL al malto d’orzo tostato
con semi e cereali

CEREALISSIMI
SL per pane ai cereali vari

Miscela di semi di sesamo, lino,
girasole, farina e fiocchi d’avena;
arricchita con malto d’orzo tostato
per conferire al prodotto un aroma
caratteristico e un colore bruno.

Miscela di grano tenero arricchita
con farine di orzo, mais, avena, segale, soia.
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SL KHORASAN E GRANO DURO

GRANO DURO

PAN DEL FARAONE

PAN DI MOSTO

CAMPAGNOLO

PAESANO

Semilavorato a base
di grano duro

Semilavorato a base di farina
di khorasan e farro

Semilavorato
con farina integrale
al mosto d’uva

Semilavorato con farina Tipo ‘1’,
semola di grano duro
e lievito madre

Semilavorato
con farina Tipo ‘2’
e lievito madre

Miscela di semola di grano duro
con aggiunta di cereali.
Disponibile nelle varianti:

Miscela con farina di grano khorasan che permette di ottenere
un prodotto finale con un elevato
valore proteico e con farina e fiocchi di farro integrali che arricchiscono il prodotto di vitamine e sali
minerali.

Miscela a base di farina integrale
a bassa raffinazione INTEGRO ricca di fibre, vitamine, sali minerali
e di mosto d’uva dal tipico aroma
vino, che permette di ottenere un
prodotto a lievitazione naturale
che non necessita dell’aggiunta di
lievito di birra.

Miscela con farina Tipo ‘1’ a bassa raffinazione e semola di grano
duro che permette di ottenere un
pane dall’aroma intenso grazie
anche alla presenza del lievito naturale.

Miscela con farina di Tipo ‘2’ a bassa raffinazione con piccole parti
cruscali ricche di fibre, vitamine,
sali minerali e lievito madre.
Non necessita dell’aggiunta di lievito di birra.

• GRANO DURO, ORZO E AVENA
semola di grano duro rimacinata
con aggiunta di farina di fiocchi
d’avena e orzo per un sapore ancora più ricco.
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SL LIEVITO NATURALE
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PRODOTTI PER PANE E PASTA

NON SOLO GRANO

SACCHI A BOCCA APERTA DA 10* E 25 KG
(*) SOLO PER GLI ARTICOLI CONTRASSEGNATI

Oltre a sfarinati di grano tenero il nostro catalogo comprende anche semi, farine e derivati di cereali e materie
prime diverse, per ogni esigenza.
• KHORASAN (codice prodotto KHORASAN BIO)
Farina di grano khorasan biologico
• SEGALE (codice prodotto SEGINT)
Farina di segale integrale
• FARRO (codice prodotto FARRINT)
Farina di farro integrale
• QUINOA * (codice prodotto QUINOA-F)
Farina di semi di quinoa
• CANAPA * (codice prodotto CANAPA-F)
Farina ottenuta dai semi disoleati
della canapa sativa
• MAIS
- Mais bramata (codice prodotto MAIS BRAMATA)
- Farina Fumetto (codice prodotto FARINA FUMETTO)

SEMOLA
DI GRANO DURO

SEMOLA RIMACINATA
DI GRANO DURO

Semola per pasta
fresca ed essiccata
e per arricchire gli impasti
in panificazione

Semola rimacinata
per pasta fresca ed essiccata
e per arricchire gli impasti
in panificazione

La semola di grano duro è caratterizzata da un alto contenuto di
proteine, ideale per pasta fresca
ed essiccata, con un’alta tenuta di
cottura e un gusto tipico.

Deriva dalla macinazione di grani
duri selezionati. Dal colore “giallo”
caratteristico, ha un alto contenuto di proteine, consente un’ottima
conservabilità dei prodotti finiti e
un’alta resa produttiva.
Ideale per la produzione di pane
tipo pugliese.

• SEMOLINO DI RISO (codice prodotto SEMOLIRISO)
• SEMI DI SESAMO (codice prodotto SESAMO)
• SEMI DI GIRASOLE (codice prodotto GIRASOLE)
• TOPPING CLASSICO * Mix di semi

(codice prodotto SEMOLA)

• TOPPING MAIS

PASTAPIU
Farina Tipo ‘00’
Una farina da grani italiani dotata
di grande plasticità e tenore proteico, ideale per pasta fresca.
Ceneri inferiori allo 0,46%.
(codice prodotto PASTAPIU)

(codice prodotto RIMACINATO)
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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 con rivendita di prodotti
• 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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