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La miscela  FARINA MIGLIORATA PER FRIGGERE è stata creata per facilitare l’aderenza della “farina” al prodotto da 
infarinare , formando una ricopertura omogenea , leggera che si può  friggere sia in padella che in  friggitrice. 
CARATTERISTICHE GENERALI 
La farina  migliorata per friggere , da usarsi al posto della normale farina  o del pangrattato ,  viene consigliata per ogni tipo 
di frittura quali pesce, verdure, carni ecc. valorizzando i fritti  rendendoli croccanti, dorati, non unti , dal sapore decisamente 
migliore. Le qualità salienti della miscela sono così riassunte : 
− una riduzione dell’assorbimento dei grassi al momento della cottura ,  
− una croccantezza e un gusto superiore in superficie e una morbidezza all’interno del prodotto ,  
− una corretta doratura , dove il colore omogeneo del fritto è sempre piacevole , 
− un’aderenza dell’infarinatura al prodotto mantenendolo  uniformemente coperto , 
− il mantenimento dell’olio di frittura pulito , in quanto la miscela  non si disperde  in cottura , 
− un maggior sviluppo dei prodotti cotti , dovuto alla presenza di polvere lievitante nella miscela , 
− una corretta sapidità , in quanto  l’inserimento di sale nella miscela la rende sempre costante. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 
Da usarsi al posto della normale farina o pangrattato, a secco sul prodotto. Alcune ricette prevedono di passare i pezzi prima 
nell’uovo sbattuto e poi nella farina . Anche in questo caso  la farina migliorata per friggere risulta superiore alle normali 
farine. Indicata anche nella preparazione di pastelle ( in particolare pastella prodotta con il metodo tempura ) dove ciascun 
utilizzatore può apportare le modifiche che la propria esperienza consiglia per l’ottenimento del migliore risultato finale. 

INGREDIENTI 
Farina di GRANO tenero tipo "00", Farina di riso (30% ), Agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio , bicarbonato di sodio. 
LATTE  in polvere, Sale. Può contenere tracce di SOIA e SESAMO.  

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Aspetto:    Polvere  granulare omogenea,  esente da corpi estranei. 
Colore:  Bianco. 
Odore:   Gradevole, esente da note estranee. 
Sapore:  Leggermente  salato. 
 
STANDARD CHIMICO-FISICI   0 : 
Umidità Max 13,50 % 
pH 6,00-6,60 
Granulometria: 
residuo su setaccio 547 micron 0-5 % 
residuo su setaccio 253 micron 10-30 % 
residuo su setaccio 152 micron 5-25 % 
fondo 50-75 % 
Sviluppo di CO2 2,00-3,50 cc CO2/g 
(Metodo gasometrico Chittick  AACC 12-21) 
 
STANDARD MICROBIOLOGICI  0 : 
Carica batterica totale <100.000/gr 
Coliformi totali <200/gr 
Muffe e lieviti <2000/gr 
Salmonella assenti/25 gr 
 
FILTH TEST   0 : 
Metodo acetonitrico  
G.U.18/8/94 frammenti totali<25/50 gr 
 
RESIDUI  0 : 
Sostanze antiparassitarie:  In accordo con le disposizioni di legge vigenti; tipi e quantitativi massimi tollerati non 

superano quelli previsti dal DM del 27/08/2004 e successive modifiche, e dal 
regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche. 

Micotossine:  In accordo con le vigenti disposizioni di legge Reg CE N° 1881/2006 del 20/12/2006    
e successive modifiche. 

Metalli Pesanti  In accordo con le vigenti disposizioni di legge Reg CE N° 1881/2006 del 20/12/2006    
e successive modifiche. 
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VALORI NUTRIZIONALI
0: 

 
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto 

Energia 1434kJ / 338kcal 
Grassi 0,7 g 
 di cui acidi grassi saturi 0,3 g 
Carboidrati 73,2 g 
 di cui zuccheri 2,6 g 
Fibre 1,6 g 
Proteine 8,8 g 
Sale 1,5 g 

DICHIARAZIONE ALLERGENI : 
 

Allergene Presente 
come 

ingrediente 

Assente Contaminazione 
crociata 
possibile 

Cereali con glutine e derivati X   
Uova e prodotti di uova e derivati  X  
Pesce e prodotti di pesce e derivati  X  
Crostacei e derivati  X  
Arachidi e derivati  X  
Soia e derivati   X 
Latte e derivati X   
Frutta a guscio e derivati  X  
Sedano e derivati  X  
Senape e derivati  X  
Semi di sesamo e derivati   X 
Anidride solforosa e solfiti  X  
Lupino e derivati  X  
Molluschi e derivati  X  

 

INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI OGM:  
il prodotto non contiene, non è costituito e non è ottenuto da organismi geneticamente modificati, in conformità alla vigente 
normativa. 

 

IMBALLAGGIO :  
Confezione in sacchetto carta kraft da 1 kg, fardello termosaldato da 10 confezioni, pallettizzato in 88 fardelli su pedana 
80x120cm. 

 

SHELF L IFE : 
Non inferiore a 14 mesi, conservato al riparo dal calore e dall’umidità. Consumare il prodotto entro due mesi circa dall’apertura della 
confezione. La presenza di grumi non pregiudica la qualità del prodotto ma indica l’assorbimento di umidità dall’ambiente 
esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Vedi procedure di analisi contenute nel Manuale HACCP. I risultati delle analisi si riferiscono ai valori medi all’atto del confezionamento 

 


