"La Terra su cui viviamo non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli."
" We have not inherited the earth from our ancestors, but borrowed it from our children."

MIX RISO VENERE NERO
MISCELA CON FARINA DI RISO NERO VENERE INTEGRALE
Ingredienti

Farina di grano tenero tipo 1, farina di riso nero VENERE integrale, germe di grano,
pasta acida di segale, farina di grano maltato.

Sacco

Ideale per Pane, pizza, pasta fresca, prodotti di pasticceria.

10 kg

Adatta per impasti a mano e con macchina del pane.
Confezione 500g: atmosfera protettiva Confezione 10 kg: sacco carta

VENUS RICE FLOUR BLEND
Ingredients

Soft wheat type 1, Venere black rice whole flour, wheat germ, rye sourdough,
malted wheat flour.
Ideal for Bread, pizza, fresh pasta, pastry products.
With bread machine and by hand
Package 500 g: protective atmosphere packs.

Pack

Package 10 kg: paper bags.

500 g
RISO VENERE CON TIPO 1 e GERME DI GRANO PER PRODOTTI LEGGERI E DIGERIBILI

Valori nutrizionali
Nutritional Value /100 g
Energia/Energy
1.507Kj/355Kcal
Grassi/Fat
1.6g
Saturi/Saturates
0.3g
Carboidrati /
72.8g
Carbohydrate
Zuccheri/Sugar
1.7g
Fibre/Fibre
3.1g
Proteine/Protein
11g
Sale/Salt
0
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto
medio (8400 KJ/2000 Kcal)
*RI: Reference Intake of an average adult
(8400kJ/2000kcal’)

EAN Confezione/
Pack
8034115890982
Pack per strato/
Box layer
8
SACCHI N° 8

Il Mix VENERE NERO unisce le caratteristiche tecnologiche della farina di frumento tenero Tipo
1 alle proprietà nutrizionali della riso nero. Il riso Venere offre numerosi benefici per la salute,
che lo rendono un alimento consigliato per un'alimentazione sana. Rientra nella categoria dei
“super alimenti” per via delle proprietà nutrizionali, ha infatti un buon contenuto di vitamine
idrosolubili, sali minerali e fibre. La presenza di antiossidanti, antociani, è superiore a quella dei
mirtilli, che combattono l'azione dei radicali liberi. Il chicco di riso viene macinato per ottenere
la farina di riso nero, che ha un colore grigio scuro ed è molto profumata.
The VENERE NERO blend combines the technological characteristics of common Type 1 wheat
flour to the nutritional properties of black rice. The Venere rice offers numerous health benefits,
making it a recommended food for a healthy diet. It falls into the category of "super foods" due
to its nutritional properties. In fact, it has a good content of water-soluble vitamins and. It also
contains organic silicon, an essential element in the formation and repair of damaged bone
tissue. The antioxidants in Venere rice, known as anthocyanins, are higher than the ones
contained in blueberries, and help to defend against free radicals. The grain of rice is milled to
obtain the black rice flour, which has a dark gray color and is very fragrant.

Prodotto/
Product

Confezi Unità di vendita/
Confezioni per
one/
Sales Unit
Cartone
Unit net
Packs by Box
MIX RISO VENERE
500g
Cartone/Box
16
MIX RISO VENERE 10
10 kg
Sacco
Strati/
Cartoni per pallet/
Peso pallet/
TMC /
Layer
Box on pallet
Pallet weight
Shelf life
6
48
384 kg
12 months
10
SACCHI n° 80
800 kg
9 months
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EAN Cartone/Box

Dimensione
cartone/Box size

8034115891019

L300 * P410 * H240
L200 * P240 * H470

