SEMOLA
Una semola “controllata”
per fare la pasta in casa
FATTA CON GRANI DI QUALITA’

Questa semola, che si caratterizza per il suo colore giallo ambrato, è prodotta utilizzando i migliori cereali biologici
coltivati in Austria, il paese con la maggior percentuale di coltivazioni biologiche.

PER LA PASTA IN CASA

Ideale per la produzione di pasta biologica secca o fresca fatta in casa. Può essere utilizzata anche per la preparazione
casalinga di pane, pizze e focacce cui conferisce il gusto e sapore piacevole del grano duro.

SENZA TRATTAMENTI CHIMICI

Noi di Grandi Molini Italiani selezioniamo i fornitori più qualificati e verifichiamo le loro procedure di trattamento degli alimenti, per assicurare
un’offerta di qualità e sicura per la salute. Garantiamo inoltre che venga
rispettata l’applicazione rigorosa delle tecniche di produzione secondo
il regolamento Reg. Ce 834/2007: senza residui di fitofarmaci o concimi
chimici di sintesi, poiché la coltivazione dei cereali impiega solo sostanze presenti in natura, né impatti negativi a livello di inquinamento del
terreno, dell’acqua e dell’aria.

DOMANDA IN CRESCITA

Le farine biologiche negli ultimi anni sono cresciute sia in valore che in
volume grazie all’aumentata sensibilità dei consumatori circa la salubrità
dei prodotti e il rispetto dell’ambiente.

SEMOLA
MARCHIO

Frumenta

TIPOLOGIA

Semola di grano duro biologica

SHELF LIFE

12 mesi

CONFEZIONE

Pacchetto di carta

CODICE EAN

8007232009063

PESO NETTO

1 kg

DIMENSIONI CONFEZIONE

15cm x 11,5cm x 7cm

COLLO

Fardello termoretraibile

DIMENSIONI COLLO

15cm x 23cm x 35cm

N. CONFEZIONI per COLLO

10

N. CONFEZIONI TOTALE

900

PALLET

Epal di legno 80cm x 120 cm

N. COLLI per STRATO

10

N. STRATI

9

N. COLLI PER PALLET

90

PESO PALLET

900 kg

PESO TOTALE PALLET

940 kg

ALTEZZA PALLET

130 cm

ALTEZZA TOTALE PALLET

144 cm

CODICE ARTICOLO

GMCSEBIOB4
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