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L’innovazione di cui ci sentiamo 
promotori si prodiga per unire in 

maniera pratica e continuativa la �liera 
del gusto, grazie a momenti di 

formazione ed assistenza ma anche 
nello studio del know-how per ogni 

laboratorio produttivo.

La Minici DAB è al servizio dei 
professionisti nei settori forneria, 

pasticceria, ristorazione e food 
service, ai quali si propone come 

partner a 360 gradi.

Ogni arte diviene eccellenza a patto che siano sempre 
presenti passione, esperienza ed attenzione ai dettagli. 

 
L’azienda è da sempre al �anco della tradizione artigiana 
per soddisfare le più elevate necessità di laboratorio ed 

ottenere prodotti di classe superiore.
Esperienza, cultura e passione guidano le scelte dei 
prodotti per i nostri clienti, ma non esauriscono la 

descrizione e la visione della Minici DAB.
 

Curiosità, innovazione e certi�cazione sono le doti che 
completano e delineano il nostro fare. 

La curiosità ci muove ad esplorare e testare il panorama 
del gusto nazionale ed internazionale, al �ne di 

identi�care solo quelle materie prime, quelle tecnologie e 
quelle tendenze che soddis�no ogni esigenza qualitativa 

ed organizzativa del proprio fare. 

La ricerca e la distribuzione delle materie prime rappresentano per la Minici DAB 
una costante, l'arte bianca è per noi una passione che ha radici storiche.

Ecco perchè tra le materie prime diamo particolare importanza ad una selezione di 
farine certi�cate.
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Amoruso8

PIZZA
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM00PB25 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Tale farina è ideale nelle pizzerie 
per lievitazione breve (6/8 ore)

SPECIALE PIZZA
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM00SPPI25 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Farina molto equilibrata ideale 
nelle pizzerie per le lievitazioni medie, indicata per la 
preparazione di pizze friabili e fragranti.

PIZZA ORO
Farina di Grano tenero

.01MP.FAMPO25 KG

.01MP.AM231 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Tale farina è ideale nelle pizzerie 
per lievitazione lunga (18/24 ore).

W. 400

W. 260

W. 330

DOLCI ORO
Farina di Grano tenero

.01MP.FAMDO25 KG

.01MP.AM241 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Ideale per produzione di pan di 
spagna, torte dolci e salate, plumcake, antipasti fritti dolci 
o salati, pasta sfoglia, cannoli, mille foglie, bignè.

Amoruso  9

SPECIALE BISCOTTI
Farina di Grano tenero

.01MP.FA0BIS25 KG

Farina ottenuta dalla macinazione del grano tenero 
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, per 
alimentazione umana in conformità alla normativa 
vigente. Ideale per la produzione di biscotti.

MANITOBA
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM0MAN2525 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nord americano 
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, 
conservato in opportune condizioni. Ideale per impasti a 
lievitazione lunghe con formazione di biga per dolci, può 
essere utilizzata come farina da rinforzo.

W. 420

W. 120

W. 380



MIX CURCUMA
Farina di frumento tenero tipo “0”

.01MP.MICUAM25 KG

Semilavorato per la produzione di pane ed altri prodotti 
da forno alla curcuma, arricchito da avena e semi di
sesamo.

MIX AVENA
Farina di frumento tenero tipo “0”

.01MP.FASB25 KG

La farina di Avena è un’ottima fonte di carboidrati, �bre, 
proteine e grassi ed è anche ricca di micronutrienti
come le vitamine, i sali minerali e le lecitine.
Inoltre contiene 5 amminoacidi essenziali su 8, rispetto al 
frumento classico, che ne contiene solo 1, molecole che 
servono a garantire il corretto funzionamento 
dell’organismo.

Amoruso10

MIX SARACENO
Farina di grano saraceno

.01MP.FGSSB25 KG

La farina di Grano Saraceno è una farina con una bassa 
quantità di glutine, per cui ha un basso indice glicemico.
É di colore scuro e garantisce un maggiore apporto di �bre 
e saliminerali. É ricca di amminoacidi essenziali, elevata 
quantità di �bre, soprattutto solubili che rallentano 
l’assorbimento dei carboidrati e facilitano il transito 
intestinale.

Amoruso 11



Amoruso12

TIPO 00
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM002525 KG

.01MP.FAM0011 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti diretti brevi per 
la produzione di pani comuni, paste molli e pani con 
pezzatura medio grossa.

TIPO “0”
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM02525 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti diretti brevi per 
la produzione di pani comuni, paste molli e pani con 
pezzatura medio grossa

TIPO “00” RINFORZATA
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM00R2525 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti diretti medio 
lunghi per la produzione di ciabatte, rosette, pan carré.

W. 200

W. 260

W. 200

SOFFIATI
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM00S2525 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti a lievitazione 
lunghe con formazione di biga, utilizzata come farina da 
rinforzo.

TIPO “0” RINFORZATA
Farina di Grano tenero

.01MP.FAM0R2525 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti diretti medio 
lunghi per la produzione di ciabatte, rosette, pan carré.

Amoruso 13

FARINA DI RISO

.01MP.FAMRIS25 KG

W. 330

W. 260



Amoruso14

TIPO 2
Farina di Grano tenero

.01MP.FAMTI22525 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità , conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti diretti brevi per 
la produzione di pani comuni, paste molli e pani con 
pezzatura medio grossa.

FARINA TIPO “1” 
Macinata a Pietra

.01MP.AMO1125 KG

La farina di grano tenero Tipo 1 macinata a pietra provie-
ne dalla macinazione di una miscela di grani di qualità 
provenienti da coltivazioni nazionali.
La tecnica della macinazione a pietra è il metodo più 
antico nella produzione di farine di alta qualità. La farina 
tipo 1 ha un più alto contenuto di �bre rispetto a farine 
più ra�nate, aiuta a diminuire il colesterolo e può 
contribuire a ridurre il glucosio nel sangue.

.01MP.AMO1225 KG

FARINA TIPO “2”
Macinata a Pietra

W. 180 - 200

W. 180 - 200

Amoruso 15

FARINA DI GRANO ARSO
Macinata a pietra

.01MP.FAGARA25 KG

Sfarinato granulare dal colore grigio intenso dovuto alla 
tostatura del grano; la farina risulta più doppia e grezza 
poiché molita con macine a pietra. Prodotto proveniente 
da materie prime non contenenti organismi 
geneticamente modi�cati, nel rispetto delle soglie di 
contaminazione accidentale.

GRANO INTEGRALE
Macinata a pietra

.01MP.FAFP25 KG

INTEGRALE
Farina di Grano tenero

.01MP.FAMINT2525 KG

Farina ottenuta dalla macinazione del grano tenero 
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, per 
alimentazione umana in conformità alla normativa 
vigente. Ideale per la produzione di pani comuni, biscotti 
e pizze integrali.



COADIUVANTE MALTO
Miglioratore

01MP.FAMMA25 KG

Malto é un miglioratore senza emulsionanti. 
Ideale per lavorazioni ad impasto diretto o con lievite madri 
fresche.

Coadiuvante
MALTO

COADIUVANTE JOLLY
Miglioratore

.01MP.FAMMA25 KG

 Jolly é un miglioratore senza emulsionanti. Questo 
miglioratore “biologico”, adatto per tutti i tipi di pane, esplica 
le sue funzioni attraverso attività enzimatiche amiolitiche di 
notevole e�cacia. Volume, sapore, alveolatura, stabilità degli 
impasti, questi sono i vantaggi ottenibili utilizzandolo.

Amoruso16

COADIUVANTE ASSO
Miglioratore

.11MX.MIASSO25 KG

Asso é un miglioratore senza emulsionanti. Questo 
miglioratore “biologico”, adatto per tutti i tipi di pane,
esplica le sue funzioni attraverso attività enzimatiche 
amiolitiche di notevole e�cacia. Volume, sapore,
alveolatura, stabilità degli impasti, questi sono i vantaggi 
ottenibili utilizzandolo.

COADIUVANTE TOP
Miglioratore

.11MX.MITOP25 KG

Top é un miglioratore senza emulsionanti. 
Ideale per lavorazioni ad impasto diretto o con lievite madri 
fresche.

Amoruso 17



MULTICEREALI
Preparato per pane scuro a base

di cereali e semi aromatici

.01MP.FAMMUCE25 KG

La Farina Multicereali,è un preparato per la produzione di 
pane scuro con: Farina integrale , Sesamo, Mais, Lino, 
Soia, Miglio, Orzo, Avena e Segale.
Sapore, so�cità e conservabilità sono le sue caratteristiche 
salienti.

CEREALI
Preparato per pane speciale con

Soia, Girasole, Sesamo, Lino

.01MP.FAMCER25 KG

La Farina ai cereali rustica è un preparato per la 
produzione di pane speciale con semi di girasole, soia, 
sesamo e lino. 
Sapore, so�cità e conservabilità sono le sue caratteristiche 
salienti.

BLACK CEREAL
Preparato a base di Cereali Integrali, Semi 

Aromatici, Fioccati e Fibre alimentari

.01MP.FAMBLCE25 KG

Preparato per la produzione di pane speciale con �bra di 
frumento termotrattata, semi di girasole, semi di lino, 
Fiocchi di Frumento e di Mais e farina integrale di segale. 
Sapore, so�cità, conservabilità prolungata, elevato 
assorbimento di liquidi, oltre che un forte apporto in �bre, 
sono le sue caratteristiche salienti.

Amoruso18





25 KG .01MP.SRDMLR30

 5 KG .01MP.SRDMLV25
25 KG .01MP.SRDMLV25

25 KG .01MP.SRDMLO30

25 KG .01MP.SRDMLOP30

25 KG .01MP.FDMINT30

5 KG .01MP.DMF005





 5 KG .01MP.DMTUM5
25 KG .01MP.FDMINT30

1 KG .01MP.DMFP1

1 KG .01MP.DMFRU1

1 KG .01MP.FMAIO1
5 KG .01MP.FMAIO5

1 KG .01MP.DMKHOR1
5 KG .01MP.DMKHOR5



MOLINO

MININNI



SEMOLA INTEGRALE
Farina di Grano duro

.01MP.FMISI4025 KG

Semola integrale ottenuta attraverso un processo di 
macinazione particolare in grado di conservare un ottimo 
contenuto di �bra senza alterare il gusto dei prodotti �niti 
ottenuti. La granulometria medio alta rende il prodotto 
particolarmente indicata per la produzione di paste
fresche regionali e tra�late al bronzo.

SEMOLA S2
Farina di Grano duro

.01MP.SMIS22525 KG

Semola con granulometria elevata e molto calibrata 
idonea alla produzione di paste secche tra�late al bronzo e 
paste secche anche artigianali. 
Semola che conferisce ai prodotti una ottima tenacità 
dopo cottura e indice di giallo stabile anche dopo la 
lavorazione e le lunghe essiccazioni. 

SEMOLA S1
Farina di Grano duro

.01MP.SMIS12525 KG

Semola speciale idonea alla produzione di paste artigianali 
e fresche in piccoli laboratori. 
Conferisce ai prodotti una ottima tenacità dopo cottura e 
indice di giallo stabile anche dopo la lavorazione.

Mininni30

SEMOLA RIMACINATA
Farina di Grano duro

.01MP.SRMIR12525 KG

Semola rimacinata destinata alla pani�cazione industriale 
e artigianale (pane, focacce, ecc.) idonea anche a lunghe 
lievitazioni e maturazioni in frigo. Produce impasti dotati 
di buona estensibilità garantisce una ottima resa 
produttiva grazie all’elevato assorbimento di acqua.
I prodotti �niti presentano un buon volume una crosta 
spessa e croccante.

Farina di Grano duro
SEMOLA RIMACINATA

.01MP.SRMIR22530 KG

Semola rimacinata destinata alla pani�cazione industriale 
ed artigianale (pane, focacce, ecc.) idonea anche a lunghe 
lievitazioni e maturazioni in frigo; garantisce una ottima 
resa produttiva grazie all’elevato assorbimento di acqua.
I prodotti �niti presentano un elevato volume grazie alla 
elevata estensibilità del glutine e una mollica gialla e 
so�ce. Si presta ottimamente alla produzione di pizze e 
lievitati di pasticceria.

Mininni 31





PROFESSIONAL VERDE
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV00VER2525 KG

Ideale per pane a pasta dura, piadina e focaccia. 
Impasti diretti a lievitazione veloce.

PROFESSIONAL GIALLA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV0SGI2525 KG

Ideale per pane lavorato.
Impasti con supporto di bighe.

PROFESSIONAL ROSSA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV0RGL2525 KG

Ideale per preimpasti, bighe e grandi lievitati.
Impasti indiretti a lunga lievitazione.

Pivetti34

PROFESSIONAL BLU
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV0BLU2525 KG

Ideale per tutti i tipi di pane comune e pane in cassetta.
Impasti con supporto di bighe.

PROFESSIONAL ORO
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV00ORO2525 KG

Ideale per tutti i tipi di pane.
Impasti diretti.

PROFESSIONAL GRANITO
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV0RGL2525 KG

Ideale per gnocchi, pasta fresca e pasta ripiena.

Pivetti 35



PROFESSIONAL MANITOBA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV0MA2525 KG

Ideale per prodotti lievitati.
Per impasti indiretti alunga lievitazione.

PIZZA AZZURRA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVPPA2525 KG

Ideale per pizze so�ci e pizze al piatto.
Per impasti diretti e indiretti a media-lunga lievitazione.

PIZZA VERDE
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVPPV2525 KG

.01MP.FPIVPPV55 KG

Ideale per pizze al taglio e pizze al piatto.
Per impasti diretti a lievitazione veloce.

Pivetti36

W. 270 - 290

W. 190 - 220

PIZZA ROSSA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVPPR2525 KG

.01MP.FPIVPPS55 KG

Ideale per pizze croccanti e pizze al piatto.
Per impasti diretti e indiretti a lunga lievitazione.

PIZZA BLU
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVPPB2525 KG

.01MP.FPIVPPB55 KG

Ideale per pizze al piatto.
Impasti indiretti a lunga lievitazione.

MISCELA 7 CEREALI
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV0RGL2525 KG

Si distingue nel mercato dei semilavorati grazie all’attenta 
selezione delle materie prime e al perfetto equilibrio di 
sapori tra tutte le farine impiegate. Nella miscela 7 Cereali 
sono presenti: Farina di Grano Tenero, Farina di Farro, 
Farina di Grano Saraceno, Farina di Sorgo, Farina di Riso, 
Farina Avena e Farina di Segale.

Pivetti 37

W. 290-320

W. 340-370
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TRITICUM
L’evoluzione della macinazione a pietra

 

.01MP.FPIVTRT125 KG

.01MP.FPIVTRT55 KG
.01MP.FPIVTRI2525 KG

La nuova tecnologia a pietra DECORTEC di Molini Pivetti
permette di macinare delicatamente il chicco di grano
rispettandone le parti pregiate.
In un’unica fase di lavorazione si ottiene una farina
macinata a tutto corpo, ricca delle parti più preziose di
questo pregiato cereale.
Il primo processo di decorticazione permette di eliminare
gli strati super� ciali del chicco escludendo le foglie più
esterne, quindi meno nobili. Il risultato è un importante
accrescimento della salubrità della nostra farina.
Nel secondo processo, attraverso la decorticazione,
si selezionano gli strati cruscali più interni del chicco,
che sono i più ricchi in vitamine, proteine, minerali,
antiossiadanti e � bre; tutti elementi derivanti dallo strato 
aleuronico.
Il risultato è una farina dal sapore rustico, colore dorato,
ricca di �bre e più salubre.

L’EVOLUZIONE 
DELLA MACINAZIONE A PIETRA
Farine di grano tenero decorticato

 



TIPO 2
Farina da Agricoltura sostenibile

.01MP.FPIV00VER2525 KG

Le farine della linea sostenibile nascono dal desiderio di 
o�rire prodotti 100% italiani lavorati nel rispetto del 
pianeta attraverso agricole che limitano il più possibile 
l’impatto ambientale. La farina da agricoltura sostenibile 
Tipo 2 è particolarmente adatta alla preparazione di pane, 
pizza, pasta fresca e dolci.

FROLLA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV00VER2525 KG

Dà vita a un impasto resistente ma non rigido, che 
permette al prodotto �nale di non sbriciolarsi 
mantenendo la giusta consistenza caratterizzata da 
friabilità e compattezza. Ideale per pasta frolla, biscotti, 
biscotteria da tè e ca�è, crostate, basi per pasticceria, frolle 
dolci e salate, pan di spagna e pasta brisée.

SFOGLIA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVSFO2525 KG

.01MP.FPIVSFO1010 KG

È una farina equilibrata, contraddistinta da un ottimo 
rapporto fra tenacità ed estensibilità. Questo la rende 
facilmente laminabile, molto estensibile e allo stesso 
tempo resistente alle lunghe lavorazioni. Ideale per: sfoglia 
dolce e salata, sfogliati non lievitati, cannoli, millefoglie, 
code d’aragosta, oltre a impasti fritti dolci e salati.

Pivetti40

LIEVITATI
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVLIE2525 KG

.01MP.FPIVLIE1010 KG

Una farina dall’elevato apporto proteico e dall’alto W, 
ottimale per la produzione di grandi lievitati che 
necessitano di un impasto ben strutturato e in grado di 
sopportare le lunghe lievitazioni con biga e lievito madre. 
Ideale per: panettoni dolci e salati, pandori, colombe, 
grandi lievitati in generale e prodotti da ricorrenza.

BRIOCHE - CROISSANT
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVBRI25 KG

.01MP.FPIVBRI1010 KG

È ideale per creare prodotti voluminosi e ben sviluppati 
adatti a mantenere le proprie caratteristiche anche dopo la 
surgelazione. permette di creare impasti in grado di 
sostenere l’aggiunta di grassi, tipica di queste preparazioni, 
pur mantenendo la giusta friabilità e morbidezza. Ideale 
per: croissant dolci e salati, brioches, krapfen, svedesi, 
danesi, veneziane, trecce, pan brioche e babà.

ROSA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV00VER2525 KG

Pensata per la produzione di pasta fresca tradizionale, 
ripiena e all’uovo, è una farina perfetta per essere lavorata 
sia a mano che a macchina. Consente di ottenere impasti 
all’uovo sempre gialli e brillanti, con un colore intenso che 
si mantiene tale anche dopo giorni, senza mai ingrigire. 
Ideale per la ristorazione, resiste alla doppia cottura e 
all’abbattimento.

Pivetti 41



MILLEUSI INTEGRALE
Farina da Agricoltura sostenibile

.01MP.FPIVIMS1 KG

Le farine della linea sostenibile nascono dal desiderio di 
o�rire prodotti 100% italiani lavorati nel rispetto del 
pianeta attraverso agricole che limitano il più possibile 
l’impatto ambientale. La farina da agricoltura sostenibile 
Milleusi Integrale è particolarmente adatta alla 
preparazione di pane, pizza, pasta fresca e dolci.

TIPO 0
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV01S1 KG

Le farine della linea sostenibile nascono dal desiderio di 
o�rire prodotti 100% italiani lavorati nel rispetto del 
pianeta attraverso pratiche agricole che limitano il più 
possibile l’impatto ambientale. La farina da agricoltura 
sostenibile Tipo 0 è particolarmente adatta alla 
preparazione di pane, pizza, pasta fresca e dolci.

TIPO 00
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV0055 KG

.01MP.FPIV0011 KG

La Farina Molini Pivetti, ottenuta da grani pregiati ed 
attentamente selezionati, è ideale per realizzare ogni 
ricetta: pasta fresca, pane, pizza, biscotti e torte. 
Preparare ricette dolci e salate ogni giorno non è mai stato 
così facile e veloce. 

Pivetti42

MIX PIZZA
Preparato per focacce, pane e pizza

500 g

Con il Mix Pizza è possibile preparare pizze alte, fragranti 
e so�ci nel forno di casa. 
È su�ciente aggiungere acqua e olio per ottenere con solo 
due ore di lievitazione un impasto 100% naturale senza 
lieviti chimici ma con il gusto in più dell’ olio d’oliva. 

TIPO MANITOBA
Farina di Grano tenero tipo “0”

.01MP.FPIV0MA2525 KG

.01MP.FPIVMAN11 KG

La Farina Molini Pivetti, ottenuta da grani pregiati ed 
attentamente selezionati, è ideale per la preparazione di 
prodotti da forno. 
Con la farina Tipo Manitoba potrai ottenere una perfetta 
lievitazione per realizzare ogni giorno ricette so�ci o 
croccanti dai sapori ra�nati e inimitabili.

MILLEUSI ANTIGRUMI
Farina di Grano tenero tipo “00”

.01MP.FPIV00M55 KG

.01MP.FPIV00M11 KG

La Farina Molini Pivetti, ottenuta da grani pregiati ed 
attentamente selezionati, è ideale per realizzare ogni 
ricetta. Con Milleusi Antigrumi, preparare prodotti dolci 
e salati sarà facile e veloce perché impedisce la formazione 
di grumi nell’impasto. Prepara ogni giorno ricette dai 
sapori ra�nati ed inimitabili realizzando piatti unici.

Pivetti 43



GRAN RISERVA
Innovare la tradizione con le migliori materie prime

.01MP.FPIVGRG2525 KG

.01MP.FPIVGRR2525 KG

.01MP.FPIVGRR55 KG

.01MP.FPIVGRGI2525 KG

W. 340-370 Le farine Gran Riserva sono 100% italiane perché ogni sacco è 
contraddistinto dal logo Campi Protetti.
Pivetti, un marchio che rappresenta una �liera produttiva legata al 
luogo di origine. 

Con le farine Gran Riserva si ha la garanzia di scegliere un 
ingrediente innovativo e al tempo stesso
tradizionale perché prodotto esclusivamente dalla macinazione 
dei migliori grani italiani, di qualità superiore,
di origine certi�cata e salubri.

Le farine Gran Riserva sono naturali, di qualità, adatte ad ogni 
tipo di utilizzo e garantiscono un prodotto
ottimo per ogni professionista.
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GRANELLA 
DI SOIA

80048241 KG

SEMI DI ZUCCA 
DECORTICATI

80047651 KG

SEMI DI GIRASOLE
DECORTICATI

00047781 KG

SEMI DI QUINOA
BIANCA

80047751 KG

SEMI DI GRANO
SARACENO

80048051 KG

SEMI DI CHIA

80047361 KG

SEMI DI LINO
DORATO

80047761 KG

SEMI DI LINO
MARRONI

80047741 KG

SEMI DI SESAMO

00048161 KG

Mancinei 49

FIOCCHI DI GRANO
MALTATO

80047321 KG

FIOCCHI DI 
ORZO

80034211 KG

FIOCCHI DI 
SEGALE

80034281 KG

FIOCCHI DI
FARRO

80017121 KG

FIOCCHI DI
AVENA

80035591 KG

SEMI DI MIGLIO
SGUSCIATO

80047571 KG

SEMI DI
PAPAVERO

00048131 KG
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CIAK PLUS
Miglioratore

000393710 KG
0003937.11 KG

Coadiuvante per la pani�cazione, migliora la lievitazione, 
dona struttura e so�cità agli impasti. Disperdere il 
miglioratore direttamente nella farina. Procedere 
normalmente nella produzione. Adatto per pane bianco, 
pane integrale, ciabatta, baguette, etc. Adatto per pane 
bianco, pane integrale, ciabatta, baguette, etc.

GRAN MADRE PLUS
Miscela

000147910 KG
80014791 KG

Pasta acida di frumento e lievito naturale attivo. Migliora 
la fermentazione ed il gusto dei prodotti. Può essere 
utilizzato nella pani�cazione in sostituzione o in aggiunta 
al lievito fresco. Contiene lievito naturale attivo e pasta 
acida che dona un gusto ed una leggerezza che rendono il 
prodotto �nito di qualità superiore.

DEA PLUS
Miglioratore

000190410 KG
0001904.11 KG

Adatto per la produzione di pani speciali. Miglioratore per 
pani�cazione che dona so�cità e migliora la struttura 
degli impasti. Disperdere il miglioratore direttamente 
nella farina. Procedere normalmente nella produzione.
Adatto per tutti i tipi di pane con aggiunta di grassi e 
pasticceria.
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PIZZA CROCK PLUS
Miscela

000181710 KG

Miscela per la preparazione di pizza croccante, snack 
croccanti e grissini. Da adoperare al 100%.

5 CEREALI PLUS
Miscela

000410310 KG
80018381 KG

Miscela per la preparazione di pane ai 5 cereali, con 
frumento, orzo, avena, segale, miglio. Da adoperare 50% 
miscela - 50% farina.

PANE LATINO PLUS
Miscela

000410510 KG
80018411 KG

Miscela per la preparazione di pane speciale tipo latino 
con semola rimacinata, farina integrale e �occhi di farro. 
Da adoperare al 100%.
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CIABATTA PLUS
Miscela

000187210 KG
80018721 KG

Miscela bilanciata di farine selezionate con lievito naturale 
per la preparazione di tipico Pane Ciabatta italiano; 
semplice da preparare con eccellente gusto, croccante e 
leggero.

PIZZA PLUS
Miscela

000187510 KG
80018751 KG

Miscela bilanciata di farine selezionate con olio extra 
vergine di oliva, lievito naturale e �occhi di patate, per la 
preparazione di pizza in teglia o alla pala; ottimo gusto, 
leggerezza e friabilità.

TOST PLUS
Miscela

000185810 KG
80018581 KG

Miscela bilanciata per la produzione di pani so�ci, pane 
bianco, pan bauletto, sandwich. 
Eccellente gusto di pane e so�cità.

SOYAPAN PLUS
Miscela

000410710 KG
80040951 KG

Miscela per la preparazione di pane alla soia con granella 
di soia tostata.
Da adoperare al 100%.
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DELICREM PLUS
Miscela

000408310 KG
80040830,800 KG

Miscela bilanciata per la preparazione di crema istantanea 
a freddo con alto contenuto di latte. La crema si presenta 
liscia, setosa e dal gusto delicato.
Stabile in cottura e in surgelazione.

JOLLY CREAM PLUS
Miscela

000187010 KG
80018700,800 KG

Miscela bilanciata per la preparazione di crema istantanea 
a freddo. Stabile in cottura e in surgelazione. Contiene 
panna in polvere. Ideale per farcire bignè, croissant, 
bomboloni, crostate, torte, etc.

CREMA A CALDO PLUS
Miscela

000406110 KG

Miscela bilanciata per la preparazione di crema pasticcera 
a caldo eccellente per gusto, uniformità e morbidezza. La 
scelta dei migliori amidi garantisce un’ottima lavorabilità 
ed una bassissima tendenza alla formazione di grumi.

CROISSANT DOLCI PLUS
Miscela

000181410 KG
80018141 KG

Miscela bilanciata per la preparazione di croissant dolci. 
Da utilizzare al 100%.
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CROISSANT SALATI PLUS
Miscela

000182810 KG
0001828.11 KG

Miscela per la preparazione di croissant salati. 
Da utilizzare al 100%.

KRAPFEN PLUS
Miscela

000186610 KG
80018661 KG

Miscela bilanciata per la produzione di krapfen, berliner, 
ciambelle e bomboloni.

PAN DI SPAGNA PLUS
Miscela

000181510 KG
80018151 KG

Miscela bilanciata per la preparazione di Pan di spagna, 
rollè, pan di spagna al cacao, torta margherita. Struttura 
so�ce e compatta.
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CAKE&CAKE PLUS YOGURT
Miscela

000185610 KG
80018561 KG

Miscela base per la preparazione di torte, tortine, pancake, 
tortine alla frutta, etc. Contiene yogurt e �bra vegetale.

CIAMBELLONE PLUS
Miscela

000185710 KG
80018571 KG

Miscela base per la preparazione di ciambellone. Contiene 
yogurt e �bra vegetale.

AMOR POLENTA PLUS
Miscela

000185110 KG
80018511 KG

Miscela in polvere per la realizzazione di dolce tipico 
Amor Polenta, plum cake, torte morbide, etc.
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FROLLINO PLUS
Miscela

000184010 KG
80018391 KG

Miscela bilanciata per la preparazione di pasta frolla e 
biscotteria tirata e montata.

CROCCANTE PLUS
Miscela

00018541 KG

Miscela per la preparazione di cialde a base di croccante, 
�orentine e croccantini.

DENSY ADDENSANTE PLUS
Miscela

000263310 KG

Addensante per polpa di pomodoro e per preparati di 
verdura. Evita il rilascio di acqua e dona gusto e colore.
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CROISSANT DOLCI PLUS
Miscela

000181410 KG
80018141 KG

Miscela per la preparazione di croissant dolci. 
Da utilizzare al 100%.

GRAN DESSERT ICE
Miscela

00018491 KG

Preparato per l'elaborazione di semifreddi, mousse e 
bavaresi; dona consistenza alla preparazione base.

VENERE PLUS
Miglioratore

000151710 KG
0001517.11 KG

Miglioratore per la produzione di croissant e paste 
lievitate ad alto contenuto di pasta acida di frumento, 
migliora la qualità della farina e degli impasti.
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CEREALI
Preparato per pane speciale con

Soia, Girasole, Sesamo, Lino

.01MP.FAMCER.55 KG

.01MP.FAMCER.11 KG

La Farina ai cereali rustica è un preparato per la 
produzione di pane speciale con semi di girasole, soia, 
sesamo e lino. 
Sapore, so�cità e conservabilità sono le sue caratteristiche 
salienti.

BLACK CEREAL
Preparato a base di Cereali Integrali, Semi 

Aromatici, Fioccati e Fibre alimentari

.01MP.FAMBLCE.55 KG

.01MP.FAMBLCE.11 KG

Preparato per la produzione di pane speciale con �bra di 
frumento termotrattata, semi di girasole, semi di lino, 
Fiocchi di Frumento e di Mais e farina integrale di segale. 
Sapore, so�cità, conservabilità prolungata, elevato 
assorbimento di liquidi, oltre che un forte apporto in �bre, 
sono le sue caratteristiche salienti.

MULTICEREALI
Preparato per pane scuro a base

di cereali e semi aromatici

.01MP.FAMMUCE.55 KG

.01MP.FAMMUCE.11 KG

La Farina Multicereali,è un preparato per la produzione di 
pane scuro con: Farina integrale , Sesamo, Mais, Lino, 
Soia, Miglio, Orzo, Avena e Segale.
Sapore, so�cità e conservabilità sono le sue caratteristiche 
salienti.

Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto

ASSO
Coadiuvante

.11MX.MIASSO.55 KG

.11MX.MIASSO.11 KG

Asso é un miglioratore senza emulsionanti. Questo 
miglioratore “biologico”, adatto per tutti i tipi di pane,
esplica le sue funzioni attraverso attività enzimatiche 
amiolitiche di notevole e�cacia. Volume, sapore,
alveolatura, stabilità degli impasti, questi sono i vantaggi 
ottenibili utilizzandolo.

JOLLY
Coadiuvante

.11MX.MIJOLLY.55 KG

.11MX.MIJOLLY.11 KG

Jolly é un miglioratore senza emulsionanti. Questo 
miglioratore “biologico”, adatto per tutti i tipi di pane,
esplica le sue funzioni attraverso attività enzimatiche 
amiolitiche di notevole e�cacia. Volume, sapore, 
alveolatura, stabilità degli impasti, questi sono i vantaggi 
ottenibili utilizzandolo.

MALTO
Coadiuvante

.01MP.FAMMA.55 KG

.01MP.FAMMA.11 KG

Malto é un miglioratore senza emulsionanti. 
Ideale per lavorazioni ad impasto diretto o con lievite 
madri fresche.
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MIX CURCUMA
Farina di frumento tenero tipo “0”

.01MP.MICUAM55 KG

.01MP.MICUAM11 KG

Semilavorato per la produzione di pane ed altri prodotti 
da forno alla curcuma, arricchito da avena e semi di
sesamo.

MIX AVENA
Farina di frumento tenero tipo “0”

.01MP.FASB55 KG

.01MP.FASB11 KG

La farina di Avena è un’ottima fonte di carboidrati, �bre, 
proteine e grassi ed è anche ricca di micronutrienti
come le vitamine, i sali minerali e le lecitine.
Inoltre contiene 5 amminoacidi essenziali su 8, rispetto al 
frumento classico, che ne contiene solo 1, molecole che 
servono a garantire il corretto funzionamento 
dell’organismo.

MIX FARRO
Farina di frumento  tenero tipo “0”

.01MP.FAFP55 KG

.01MP.FAFP11 KG

La farina di farro ha un elevato contenuto di �bre che 
aiuta a regolarizzare il transito intestinale e a preservare la 
capacità di assorbire l’acqua. La notevole quantità di �bra 
rende questa farina particolarmente adatta ai regimi 
dietetici in quanto le �bre, gon�andosi nello stomaco, 
tendono ad anticipare il senso di sazietà inducendoci a 
mangiare meno.

Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto

SEMOLINO DI RISO
Farina di Grano duro

.01MP.SMRT55 KG

.01MP.SMRT11 KG

E’ una semola di riso dalla granulometria più grossa 
rispetto alle classiche farine di riso.
Grazie alla sua granulosità è un prodotto particolarmente 
indicato nello spolvero di pasta fresca e di impasti per 
pane e pizza, oltre che nella preparazione di ripieni e di 
semolini.

INTEGRALE
Macinata a pietra

.01MP.FAMINT55 KG

.01MP.FAMINT11 KG

Farina ottenuta dalla macinazione del grano tenero 
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, per 
alimentazione umana in conformità alla normativa 
vigente. Ideale per la produzione di pani comuni, biscotti 
e pizze integrali.

SEMOLA INTEGRALE
Farina di Grano duro

.01MP.FDMINT55 KG

Semola integrale ottenuta attraverso un processo di 
macinazione particolare in grado di conservare un ottimo 
contenuto di �bra senza alterare il gusto dei prodotti �niti 
ottenuti. La granulometria medio alta rende il prodotto 
particolarmente indicata per la produzione di paste
fresche regionali e tra�late al bronzo.
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“00” ORO
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIV00ORO11 KG

Ideale per tutti i tipi di pane.
Impasti diretti.

GRANO ARSO
Macinata a pietra

.01MP.FAGARA55 KG

.01MP.FAGARA11 KG

Sfarinato granulare dal colore grigio intenso dovuto alla 
tostatura del grano; la farina risulta più doppia e grezza 
poiché molita con macine a pietra. Prodotto proveniente 
da materie prime non contenenti organismi 
geneticamente modi�cati, nel rispetto delle soglie di 
contaminazione accidentale.

GRANO SARACENO
Farina di Grano Saraceno

.01MP.FGSSB.55 KG

.01MP.FGSSB.11 KG

La farina di Grano Saraceno è una farina con una bassa
quantità di glutine, per cui ha un basso indice glicemico.
Garantisce un maggiore apporto di �bre e sali minerali. É 
ricca di amminoacidi essenziali, elevata quantità di �bre, 
soprattutto solubili che rallentano l’assorbimento dei 
carboidrati e facilitano il transito intestinale.

SEGALE
Macinata a pietra

.01MP.FAMSEG55 KG

.01MP.FAMSEG11 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione a pietra della segale, 
pianta che ben si adatta ai climi nordici, proprio per 
questo è molto utilizzata nei paesi del nord Europa. Ideale 
per la produzione di pane a lievitazione naturale. Si adatta 
anche alla preparazione di pasta frolla e biscotti. Presenta 
un alto contenuto in �bre e ha un basso indice glicemico.

Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto

PIZZA BLU
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVPPB11 KG

Ideale per pizze al piatto.
Impasti indiretti a lunga lievitazione.

PIZZA ROSSA
Farina di Grano tenero

.01MP.FPIVPPR11 KG

Ideale per pizze croccanti e pizze al piatto.
Impasti diretti e indiretti a lunga lievitazione.

TIPO 2
Farina di Grano tenero

.01MP.FAMT215 KG

.01MP.FSBT2251 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità , conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti diretti brevi per 
la produzione di pani comuni, paste molli e pani con 
pezzatura medio grossa.

TIPO 1
Farina di Grano tenero

.01MP.FAMT215 KG

.01MP.FSBT11 KG

Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburattamento di 
cariossidi sane e mature di grano tenero nazionale liberato 
dalle sostanze estranee e dalle impurità, conservato in 
opportune condizioni. Ideale per impasti diretti brevi per 
la produzione di pani comuni, paste molli e pani con 
pezzatura medio grossa.
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GIGLIO

.01MP.FPIVGI11 KG

TIPO “0”
Con glutine

.01MP.FPIV0RGL11 KG

Le farine Gran Riserva Pivetti sono ottenute dalla 
macinazione di grani che provengono esclusivamente 
dalle province di Bologna, Modena e Ferrara; zone 
riconosciute come l’area di coltivazione vocata al grano 
tenero.
La farina Gran Riserva tipo 0 è particolarmente adatta alla 
preparazione di pane, pizza, biscotti e torte.

TIPO “0”
Farina di frumento  tenero tipo “0”

.01MP.FAM011 KG

Ottenuta dalla macinazione di grani �ni nazionali con 
caratteristiche di pani�cabilità tali da garantire un 
equilibrato ciclo di lavorazione. Adatta per le principali 
destinazioni d’uso professionali e domestiche. Può essere 
usata come farina base per preparare pane, pizze e focacce, 
prodotti che non richiedono particolari modalità di 
impasto o lunghi tempi di lievitazione.

Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto

FIORETTO
Farina di Fioretto di mais

.01MP.FIORMA55 KG

.01MP.FIORMA11 KG

Il Fioretto di mais è una farina che si ottiene dalla 
macinatura del mais giallo. Il Fioretto di mais è una farina 
adatta a chi so�re di intolleranze in quanto priva di 
glutine. Viene di conseguenza utilizzata prevalentemente 
per la preparazione della polenta, ma anche per ricette di 
dolci e biscotti.

SENATORE CAPPELLI
Semola di Grano duro

.01MP.FSBSC.55 KG

.01MP.FSBSC.11 KG

È un’antica varietà di frumento duro ottenuta mediante 
selezione naturale di altre varietà rustiche È considerata 
una varietà antica pregiata, in quanto non ha subito le 
alterazioni delle moderne tecniche di manipolazione 
genetica, presenta un basso tenore di glutine. 

RISO
Farina di Riso

0005684.55 KG
0005684.11 KG

La farina di riso è ottenuta dalla sbramatura e 
macinazione del riso, liberato da sostanze estranee e da 
impurità. La farina di riso può essere utilizzata come 
addensante per creme oppure per legare sughi, salse. Nella 
preparazione di dolci può sostituire in parte la farina di 
frumento e consente di ottenere torte più so�ci.
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