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Gentile Cliente,

Abbiamo il piacere di presentare la nostra selezione di farine 
professionali adatte ad ogni tipo di lavorazione seguendo 

le tendenze di una sana alimentazione. 
 

     Nella gamma dei prodotti, trovi farine bianche richieste 
da panifici, pizzerie e pasticcerie nonché, farine integrali 

e semilavorati a base di cereali e semi per prodotti speciali.

Il tuo fornitore di fiducia
 

Ditta Marco Della Rocca
dellarocca@lefarine.it

085/ 98 97 91
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Farine 
di grano tenero 

/ 25 kg

TIPO 0
SACCO AZZURRO
W 210-220

Farina professionale particolarmente adatta nell’impiego di paste acide o 
lievito naturale per preparare pane casereccio, filoni, pane all’olio, pane in 
cassetta. Consigliata per lievitazione breve e lavorazione diretta.

TIPO 00
SACCO AZZURRO
W 210-220

Farina professionale raffinata attraverso ulteriore macinazione particolar-
mente adatta nell’impiego di paste acide o lievito naturale per pane caserec-
cio, filoni, pane all’olio, pane in cassetta. Consigliata per lievitazione breve e 
lavorazione diretta.

TIPO 0 V Rinforzato
SACCO VERDE
W 230-250

Farina professionale ottenuta dalla ricomposizione e miscelazione delle 
frazioni a più elevata plasticità delle macinazioni di frumento e di buona 
attitudine panificatoria. Indicata per le lavorazioni delle paste molli, panini 
e pizze. Consigliata per breve e media lievitazione.

TIPO 0 Viola
SACCO GIALLO
W 300-310

Farina professionale adatta a produrre pane lavorato, baguette, pane da 
cassetta e prodotti dolciari.

TIPO 0 RS
SACCO GIALLO
W 340-360

Farina professionale adatta a produrre soffiate, rosette, ciabatte e prodotti 
dolciari a lunga lievitazione.

TIPO 0 Manitoba
SACCO ROSSO
W 400-420

Farina professionale adatta a produrre soffiate, rosette, ciabatte, prodotti 
dolciari a lunga lievitazione (20/24h) e surgelati.
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Farine integrali 
/ 25 kg

INFIBRA Più
max W 350 Miscela di farina di grano tenero (W 350, P/L 0,7), crusca tostata, cruschello 

tostato, germe di grano tostato per la produzione di pane, pizza, pasta e dolci 
fonte di fibra. INFIBRA + è indicata per preparazioni che necessitano di tempi 
medi di lavorazione(14/18h). I sacchi aperti vanno attentamente richiusi per 
non perdere la fragranza della tostatura.

TIPO Integrale
SACCO MARRONE
W 210-220

Farina professionale adatta a produrre pane integrale.

TIPO Due
W 200-210 Farina professionale adatta a produrre pane rustico e casereccio.

Farine ai semi 
/ 10 kg

INFIBRA Saraceno & Semi
 Farina ricca di fibre, acidi grassi Omega 3, Sali minerali e vitamine del 

gruppo B. E’ un semilavorato composto da farina tipo 0, farina integrale di 
grano saraceno, farina di farro integrale, farina di avena, semi di lino, semi 
di girasole, crusca di grano tenero.

INFIBRA Chia & Semi
 Farina ricca di fibre e “semi di salute “ visibili nel prodotto finale è un se-

milavorato composto da farina di grano tenero tipo 1, semola rimacinata 
di grano duro, semi di chia, semi di girasole, semi di sesamo, semi di zucca 
e fiocchi d’avena. 
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Semilavorati ai cereali e semi 
/ 25 kg

INFIBRA Viva
5 KG / 25 KG Concentrato di miscela tostata di grano tenero, cruschello, farinetta, tritello 

e germe di grano aggiunge fragranza e crocantezza al pane e pizza. Ottima 
alternativa alla farina integrale per chi non gradisce gusto amarotico del 
pane integrale. Dosaggio 3-5% direttamente nell’impasto.

Segale 50
MIX RYE 50 Concentrato per pane speciale alla segale integrale, un cereale usato per 

preparare pane scuro tipico delle regioni nordiche.

Farro mix 50
Concentrato per pane speciale a base di fioccati e farina di farro e farine 
integrali di frumento.

Multicereali
BLACK CEREAL Preparato per la produzione di pane scuro con farina integrale, semi di se-

samo, semi di lino, fiocchi d’avena, granella di soia, segale integrale, farina 
di mais, semi di miglio, fiocchi d’orzo, farina di frumento maltato.

Soia
GRANDISOIA B Semilavorato alla soia (20%) e farina integrale di frumento.
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Altre farine

Rimacinato di semola
5 KG / 25 KG Farina di grano duro per preparazione di pane pugliese

Fioretto
    —  / 25 KG Farina di mais

Miglioratori 
/ 25 kg

Datemzyme
Coadiuvante tecnologico con emulsionante E 472(e) destinato a panificazioni 
speciali per ottenere volume, sofficità, alveolatura e stabilità degli impasti.

Soul Malt
Farina integrale di frumento maltato ad alto potere diastasico aiuta una 
lievitazione ottimale ed una crosta fine, liscia e dorata.
Condimenti complementari

Condimenti

Olio Girasole Confezione 2x10l

Polpa di pomodoro Conf. 2x5kg (Valfrutta), Conf. 6x 2,4kg (Triveri)

Pomodori pelati Conf. Latte 6x3kg (Casereccia, Prontochef), Conf. 6x 2,5kg (Triveri)
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Per ulteriori informazioni 
non esitate a contattarci:

 
Sede operativa

Via per Vittorito s.n. Zona Industriale
65026 Popoli (PE)

 
Telefono

085/ 989791
 

Email
dellarocca@lefarine.it


