MOLINO PASINI
SCHEDA PRODOTTI

PREPARATI
PER GNOCCHI
GNOCCHI MIX
IT�Una linea completa e professionale di preparati per gnocchi. Quattro
formulazioni perfettamente studiate
per una produzione a freddo. Indicati
sia per lavorazioni artigianali che industriali, grazie alla qualità superiore e
al dosaggio ottimale degli ingredienti,
conferiscono agli gnocchi una perfetta
tenacità e resistenza.

MOLINO PASINI
VIA BUSCOLDO 27/BIS
46010 CESOLE
MANTOVA – ITALIA

EN�A complete, professional line
of gnocchi mixes. Four mixes developed specifically for the cold-kneading production of gnocchi. Suitable
for artisanal and industrial processing,
thanks to the superior quality and optimal dosing of their ingredients, these
gnocchi mixes make gnocchi of the
right firmness and elasticity.
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PREPARATO PER GNOCCHI C–CATERING
C–CATERING GNOCCHI MIX
IT�Preparato per la produzione
di gnocchi. Per una produzione a
freddo, indicato per lavorazioni
artigianali preferibilmente automatiche o semiautomatiche. La
qualità superiore e il dosaggio
ottimale degli ingredienti conferiscono agli gnocchi una perfetta
tenacità e resistenza.

EN�Special mix for making gnocchi. For cold kneading gnocchi
production, preferably suitable
for automatic or semi-automatic artisanal processing. Superior quality and optimal dosing of
ingredients give the gnocchi the
right firmness and elasticity.

CONFEZIONI / BAGS
1 kg / 10 kg
PRODOTTO IN / MADE IN
Italia / Italy

PREPARATO PER GNOCCHI TECNOMACCHINA
TECNOMACCHINA GNOCCHI MIX
IT�Preparato per gnocchi ideale
per la produzione industriale. Per
lavorazioni a freddo, perfetto per
un'operazione completamente
meccanica. Consente di ottenere uno gnocco consistente ed
elastico anche se sottoposto a
stress di trattamento. Non contiene uova e latte.

EN�Gnocchi mix ideal for industrial production. Perfect for fully
automatic cold kneading gnocchi production. The resulting
gnocchi are firm and elastic even
when subject to handling stress.
Eggs and milk free.

CONFEZIONI / BAGS
10 kg
PRODOTTO IN / MADE IN
Italia / Italy

PREPARATO PER GNOCCHI LONG–ACTING
LONG-ACTING GNOCCHI MIX
IT�Preparato per gnocchi ideale per la produzione industriale
che garantisce una maggiore
shelf-life al prodotto finito (fino
a 30/40 giorni). Per lavorazioni a
freddo, perfetto per una operazione completamente meccanica. Consente di ottenere uno
gnocco consistente ed elastico
anche se sottoposto a stress
di trattamento. Non contiene
uova e latte.

EN�Gnocchi mix ideal for industrial production, ensuring that
the finished product has a longer
shelf-life (up to 30/40 days).
Perfect for fully automatic cold
kneading gnocchi production.
The resulting gnocchi are firm and
elastic even when subject to handling stress. Eggs and milk free.

CONFEZIONI / BAGS
10 kg
PRODOTTO IN / MADE IN
Italia / Italy

PREPARATO PER GNOCCHI CON FARINA INTEGRALE
WHOLEMEAL FLOUR GNOCCHI MIX
IT�Preparato per la produzione a
freddo di gnocchi con farina integrale. Perfetto sia per lavorazioni artigianali che completamente meccaniche. Consente di
ottenere uno gnocco consistente,
scuro e dal caratteristico profumo e sapore integrale.
Non contiene uova e latte.

EN�G n o c c h i m i x c o n t a i n ing wholemeal flour for cold
kneading of gnocchi. Perfect
for both artisanal and fully
automatic professional processing. Delivers firm, dark
gnocchi with distinctive aroma and flavour of wholemeal
flour. Eggs and milk free.

NOVITÁ
NEW

CONFEZIONI / BAGS
10 kg
PRODOTTO IN / MADE IN
Italia / Italy
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