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BIOLOGICA 
PER PANE, 
PIZZA E PASTA 
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IT�I prodotti biologici nascono nel 
rispetto e nella salvaguardia dell’am-
biente e sono il frutto di un modo di 
coltivare la terra che ha a cuore la 
salute dell’uomo. Per questo motivo 
Molino Pasini ha creato la propria 
linea di farine biologiche. Farine che 
nascono da grano biologico, prove-
niente da aziende che off rono la garan-
zia degli istituti di certificazione più 
accreditati.

EN�The organic products grow out of 
respect for and the safeguard of the 
environment. They are the result of a 
special case about men’s health in the 
way of cultivating the land. For this re-
ason Molino Pasini has created its own 
organic line, with fl ours, mixes from 
organic wheat grown by farms that 
off er the guarantee of the most reliable 
institutions certifi cations.
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W 200-220
P/L 0,40-0,45

CONFEZIONI / BAGS 
25 kg

0 Bio
0 Organic

Pane: farina di base per tutti gli impasti diretti.    
Pizza: brevi tempi di lievitazione. 
Bread: basic fl our for all direct doughs. 
Pizza: short leavening time.

W 270-290
P/L 0,45-0,50

CONFEZIONI / BAGS 
25 kg

0 Bio Rinforzato 
0 Organic Fortifi ed

Pane: migliore lievitazione e leggerezza. 
Pizza: medi tempi di lievitazione.
Bread: better rising and greater lightness. 
Pizza: medium leavening time.

W 380-420
P/L 0,45-0,50

CONFEZIONI / BAGS 
25 kg

0 Bio Manitoba
0 Organic Manitoba 

Pane: farina di forza anche per biga. 
Pizza: lunghi tempi di lievitazione.
Bread: high quality fl our for indirect method. 
Pizza: long leavening time. 

CONFEZIONI / BAGS 
25 kg

Bio Integrale  
Organic Whole Wheat Flour

La nostra farina integrale anche in versione biologica. 
Un’integrale ricca di fi bre.
Our whole wheat fl our in organic version too. 
Very rich in fi bres. 

CONFEZIONI / BAGS 
25 kg

Bio Semola
Organic Durum Semola 

Idonea per tutti i tipi di pane e di pasta. 
Per una pizza con più sapore, fragranza e leggerezza.
Perfect for all types of bread and pasta. 
In order to get pizza with more fl avour, greater aroma 
and lightness.

CONFEZIONI / BAGS 
25 kg

Farina di Grano Khorasan
Khorasan Flour

Farina ottenuta dalla macinazione di grano Khorasan, 
caratterizzato da un alto contenuto proteico e un elevato 
livello di digeribilità.
This organic fl our is obtained from the grinding of 
Khorasan, that is naturally rich in fi bres and easy to digest.
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