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Scopri la nostra nuova linea di farine speciali
Discover our new line of special flours
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Questa linea di farine speciali è l’ultima nata in casa
Molino sul Clitunno.
Composta da cinque referenze,
prodotte esclusivamente con grani selezionati Emiliani,
ORO PURO rappresenta il top di gamma delle
farine per la produzione di pane, pizza e pasticceria.
Le nuove tendenze di consumo
sono guidate dalla ricerca di prodotti salutari
e portatori di benessere,
che ripropongano sapori ed ingredienti rustici
e genuini in stile Made in Italy.
Questa nuova linea è il risultato
della nostra idea di filiera 100% italiana.

100% Made in Italy
This range of special flours is the latest
development of Molino sul Clitunno.
It consists of five references,
produced using only selected Emilian wheat.
ORO PURO is our top range flour
for bread and pizza making and for patisserie.
New consumer trends are focusing on healthy products
with genuine flavours and ingredients,
in perfect Made in Italy style.
This new line is the result of our idea of a
100% Italian production chain.

I nostri prodotti derivano solo da grani
accuratamente selezionati.
Tutti i cereali impiegati nella produzione delle
farine Molino sul Clitunno sono privi di
organismi geneticamente modificati (OGM).
Per garantire l’assenza di OGM
vengono applicate tutele contrattuali
con i fornitori ed effettuate analisi periodiche
sulle materie prime e sui prodotti finiti.

100% Certified Quality
Our products are made using carefully
selected wheat.
All the cereals we use do not contain
genetically modified organisms (GMO).
To guarantee that our products are GMO-free,
we have enforced special regulations
for our suppliers and we perform regular analyses
on raw materials and finished products.

Farina con medio valore proteico per pasticceria,
panificazione e pizzeria, adatta per molteplici produzioni
e ideale per impasti a breve lievitazione.
Farina semi integrale per pane, pizza e pasticceria.
La farina Tipo 1 è un perfetto compromesso tra la salubrità
delle farine integrali e la stabilità tipica delle farine 00.
Semi-wholemeal flour for making bread, pizza and patisserie.
Tipo 1 flour is a perfect compromise between the healthiness
of wholemeal flour and the stable results of 00 flours.
COD. F1OP25 - PACK 25 KG

Farina integrale per la produzione di pane, pizza e pasticceria.
Questa farina è ideale per prodotti
altamente salutari, ricchi di fibre e sali minerali.
Wholemeal flour for making bread, pizza and patisserie.
This flour allows you to make very healthy products,
rich in fibre and mineral salts.
COD. FINTOP25 - PACK 25 KG

Flour with a medium protein content for patisserie,
bread and pizza making. This flour is suitable for a variety
of uses and ideal for short-leavening dough.
COD. F0W230OP25 - PACK 25 KG

Farina con valore proteico medio-alto per pizzeria e pasticceria,
ideale per tutti i prodotti lievitati, e in special modo
per la croissanteria, per la sua eccezionale elasticità.
Flour with a medium-high protein content for pizza and patisserie
making. The ideal flour for leavened products and, in particular,
croissants: it is in fact characterised by an exceptional elasticity.
COD. F0W300OP25 - PACK 25 KG

Farina con elevato valore proteico, ideale per tutti
i prodotti lievitati per la sua forza ed eccezionale elasticità.
Flour with a high protein content, ideal for leavened products.
It is in fact characterised by exceptional
strength and elasticity.
COD. F0W400OP25 - PACK 25 KG

MOLINO SUL CLITUNNO - Via Clitunno, 10 Fraz. Bovara - 06034 Trevi (PG) Italy - Tel. +39 0742 78264 - info@molinosulclitunno.com - www.molinosulclitunno.com

