
La Molino Anselmo Tavano S.p.A. ha 

selezionato una linea di farine dedicate 

e studiate appositamente per i prodotti 

destinati alla prima colazione, farine 

preparate per impasti con burro o con 

grassi vegetali (margarina) dal croissant 

classico alla fetta biscottata.

Molino Anselmo Tavano S.p.A. has studied 

and selected a line of flours for products 

destined to breakfast, from the classical 

croissants to rusks.

Il Buongiorno 
della Colazione

The Good Morning
Breakfast
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TIPO CARATTERISTICHE IMPIEGO ALVEOGRAFO 
CHOPIN

PROTEINE FARINOGRAFO 
BRABENDER

W P/L
(valore minimo) (valore di riferimento)(valori di riferimento)

Panettoni
L.N. Plus

Farina
per impasti a lunghissima lievitazione

Croissanteria di elevatissima qualità 
Miscela di grani studiata per le paste lievitate: 
cornetti, brioches, cannoli, pain au chocolat 560 0,65 15,00 25 minuti min.

Panettoni
Extra

Farina
per impasti a lunga lievitazione

Croissanteria elevata qualità 
Adatta per impasti ricchi di grassi
panettoni - pandori 480 0,55 14,00 20 minuti min.

Fette Farina speciale fette
per impasti a breve lievitazione

Fette biscottate
Selezione di grani studiati per la preparazione 
di fette biscottate fragranti e dorate 210 0,45 11,50 9 minuti min.

Biscotti Farina per biscotti Biscotti e frolla
Farina per la preparazione di tutti i tipi di 
biscotti e per la pasta frolla 160 0,50 10,00 3 minuti min.

Attraverso una sapiente selezione di 

grani pregiati si ottengono diverse 

miscele di farine classificate “Linea 

Prima Colazione”. Anni di esperienza 

in questo settore ci hanno permesso 

di sviluppare farine adatte alla 

produzione di prodotti per la prima 

colazione sempre fragranti per iniziare 

la giornata nel modo migliore.

Linea Prima Colazione
The breakfast line is made up of 

diff erent blends of flours obtained from 

an accurate selection of the best grains. 

A long experience in this sector has 

contributed to develop flours suitable 

to make the best fragrant breakfast 

products.

The Breakfast Line
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