
La Molino Anselmo Tavano S.p.A. ha 

selezionato una linea di farine estratte 

da grani coltivati secondo rigidissimi 

capitolati in materia di sicurezza 

alimentare per l’infanzia dedicate alla 

produzione del biscotto e della pastina.

Molino Anselmo Tavano S.p.A. has selected 

a line of flours extracted from grains raised 

according to very strict specifications about 

food security for babies. It is particularly 

suitable for the production of biscuits and 

small pasta.

L’affi  dabilità dei prodotti 
per la Prima Infanzia

The Baby Food
Reliability
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TIPO CARATTERISTICHE IMPIEGO ALVEOGRAFO 
CHOPIN

PROTEINE FARINOGRAFO 
BRABENDER

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

Farina per
Biscotti

Farina per biscotti
Farina ottenuta dalla macinazione di grani 
coltivati secondo i rigidi  disciplinari imposti 
dalle normative vigenti in materia di Baby-Food

Biscotti Prima Infanzia
Utilizzata per la produzione di biscotti 
per la prima infanzia 140 0,4 11,00 7 minuti min.

Farina per
Pastina

Farina per pastina
Farina ottenuta dalla macinazione di grani 
coltivati secondo i rigidi  disciplinari imposti 
dalle normative vigenti in materia di Baby-Food

Pastina Prima Infanzia
Utilizzata per la produzione di pastina 
per la prima infanzia - - 10,50 -

Attraverso una sapiente selezione 

del frumento tenero di grani pregiati 

si ottengono diverse miscele di 

farine classificate “Linea Prima 

Infanzia”. L’esperienza maturata nel 

corso degli anni ci ha consentito di 

divenire fornitori dei produttori di cibi 

esclusivamente dedicati all’infanzia 

sia per la produzione del biscotto che 

per la produzione della pastina.

Linea Prima Infanzia
Thanks to an accurate selection of high 

quality grains, diff erent blends of flours 

classified as “Baby Line” are obtained. 

A long experience in this field has made 

us the suppliers of the main baby food 

producer of both for the production of 

biscuits and small pasta.

The Baby Food Line
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