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...IL BUON PANE PER ESSERE IN FORMA...

VITAFIT

Pane, sostituti del pane e dolci preparati con farina di grano tipo '0', farina di segale, grano 

spezzato, crusca di frumento, granella di soia tostata.

Bassissimo contenuto calorico 

Farina di segale, cereali e fibre 

Profumo e gusto irresistibili 

Ottimo per il metabolismo

PER UN'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 



VITAFIT

Vitafit e' un mix per la preparazione di pane, sostituti del pane, biscotti e dolci alle fibre dal colore 

tipicamente 'nero'. 
Ideale per un'alimentazione equilibrata, sana e ricca di gusto.

Ingredienti: farina integrale di grano tenero, farina di segale, grano spezzato, granella di soia 

tostata,  glutine di frumento, farina d’orzo maltata, enzimi.

Dosaggio: 100% 

Confezione: sacco da 15 kg 

Codice: 382070



...IL BUON PANE DI SEMPRE...

4 STAGIONI

Pane, sostituti del pane e dolci leggeri preparati con farina d'avena, di farro integrale, semi di 

girasole, di lino e di sesamo.

Ricco di cereali e semi 

Facilmente digeribile 

Ideale per uno stile di vita attivo 

Garantisce un sapore pieno

PER UN'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 



4 STAGIONI

4 Stagioni e' un mix ricco di cereali e semi, estremamente versatile, ideale per la preparazione di 

numerose ricette di pane e snack leggeri e nutrienti.

Ingredienti: semola rimacinata di grano duro, semi di girasole, semi di sesamo, semi di lino, farina di 

grano tenero tipo '0', sale, farina di avena, farina di farro integrale, pasta acida essiccata di 

frumento, lievito madre da farina di frumento, destrosio,  farina di frumento maltata, agente di 

trattamento delle farine: acido L-ascorbico, enzimi. 

Dosaggio:50% 

Confezione: sacco da 15 kg 

Codice: 381506



...IL BUON PANE CHE TI FA STAR BENE...

FIBRA S MP

Pane, sostituti del pane e dolci preparati con farina di grano tipo '0', farina di segale, semi di lino, 

semi di girasole, farina di mais, crusca di frumento e grano spezzato.

Ricco in fibre, gusto e sali minerali 

Ridotto apporto di sale 

Fonte di Omega3 

Cereali e semi

PER UN'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 



FIBRA S MP
Fibra S MP e' un mix per la produzione di un gustoso pane alle fibre con piu' cereali e semi, a ridotto 

contenuto di sodio. 

E' molto versatile in quanto si presta alla realizzazione di fantasiose ricette, come pane classico, 

ciabattine, grissini, pane in cassetta, focaccine e crackers cosi' come ricette dolci.

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '0', semi di girasole , semi di lino, farina di segale, farina di 

mais, farina d’orzo maltata, sale, mais estruso, grano spezzato, glutine di frumento,  crusca di frumento, 

zucchero, enzimi.

Dosaggio: 100% 

Confezione: sacco da 25 kg 

Codice: 387636 



...IL BUON PANE CON IL SOLE DENTRO...

CURCUPAN

Pane, sostituti del pane e dolci preparati con farina di frumento tenero tipo '0', semi di girasole, 

mais estruso e curcuma.

La curcuma: la radice delle meraviglie 

Agisce da antidolorifico naturale 

Migliora le difese immunitarie 

Protegge l'intestino

PER UN'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 



CURCUPAN

Curcupan e' un mix con curcuma e semi di girasole, indicato per la preparazione di prodotti da forno 

sia dolci che salati, dal tipico colore giallo e dal profumo e aroma inconfondibili. 

Ideale per pane, focacce, grissini, croissant e pasta frolla.

Ingredienti: farina di frumento tenero tipo '0', semi di girasole, mais estruso, glutine di frumento, 

sale, curcuma,  lievito disattivato in polvere, farina di frumento maltata, agente di trattamento 

delle farine: acido L-ascorbico, enzimi.

Dosaggio: 100% 

Confezione: sacco da 15 kg 

Codice: 380041 



...IL BUON PANE CHE TI SORRIDE...

MIX ZUCCA

Pane, sostituti del pane e dolci preparati con farina di grano tenero tipo '0' e zucca essicata.

Ricorda i sapori autentici dell'orto 

Ortaggio povero di calorie e ricco di nutrienti 

Proprieta' rinfrescanti 

Fonte di fibre e betacarotene 

PER UN'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 



MIX ZUCCA

Mix Zucca e' un mix contenente zucca in polvere per la produzione di pane, grissini, focaccine, 

biscotti e dolci dal caratteristico sapore. 

Garantisce sapore gradevole, colore deciso e morbidezza per tutto il giorno.

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '0', zucchero, zucca in polvere 2%, lievito, farina di frumento

maltata, agente di trattamento delle farine: acido L-ascorbico, enzimi.

Dosaggio: 100% 

Confezione: sacco da 25 kg 

Codice: 382086



...IL BUON PANE CHE TI DA' ENERGIA...

CECIPAN

Pane, sostituti del pane e dolci preparati con farina di ceci, inclusioni di ceci e lievito naturale.

Ricco in fibre, vitamina B e ferro 

Fonte vegetale di proteine 

Facilmente digeribile 

Povero di grassi

PER UN'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 



CECIPAN

Cecipan e' un mix per la produzione di snack e sostituti del pane con lievito naturale, farina di ceci 

ed inclusioni di ceci, legumi preziosi con basso indice glicemico ed un elevato quantitativo di fibre 

solubili.  

Ideale per la preparazione di grissini, crackers, pizzette, focacce, ma anche muffin, frollini e 

croissant sia dolci che salati, dal colore dorato e dal gusto soave.

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '0',  farina di ceci 19%, ceci 5.5%, lievito naturale da farina 

di grano tenero, glutine di frumento, farina di frumento maltata, agente di trattamento delle 

farine: acido L-ascorbico, enzimi.

Dosaggio: 100% 

Confezione: sacco da 10 kg 

Codice: 380033 



...IL BUON PANE CHE TI DA' FORZA...

LENTIPAN

Pane, sostituti del pane e dolci preparati con farina di lenticchie rosse, inclusioni di lenticchie 

rosse e lievito naturale.

Ricco in fibre, vitamina B e ferro 

Fonte vegetale di proteine 

Facilmente digeribile 

Povero di grassi

PER UN'ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 



LENTIPAN

Pane, sostituti del pane e dolci preparati con farina di lenticchie rosse, inclusioni di lenticchie 

rosse e lievito naturale. 

I legumi, tra cui le lenticchie rosse, oltre ad essere un'importante fonte di proteine e fibre, 

favoriscono il senso di sazieta', migliorano la digestione, sono ricchi di antiossidanti, agevolano il 

transito intestinale e riducono l'assorbimento di colesterolo, zucchero e grassi.

Dosaggio: 100% 

Confezione: sacco da 10 kg 

Codice: 380032 

Ingredienti: farina di grano tenero tipo '0',  farina di lenticchie rosse 19%, lenticchie rosse 5.5%, 

lievito naturale da farina di grano tenero, glutine di frumento, paprika, farina di frumento maltata, 

agente di trattamento delle farine: acido L-ascorbico, enzimi.
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