


Filosofia Aziendale
Michelotti e Zei, oltre alla commercializzazione dei prodotti 
di importazione che da anni vengono venduti in Italia, ha 
maturato una ricca esperienza in un campo poco praticato 

da altre aziende: LA RICERCA, LA PREPARAZIONE E LA 
DISTRIBUZIONE di antiche varietà di legumi e cereali che 
si coltivavano nel passato. Il recupero del sapore antico è 

per l’azienda una vera e propria passione nel rispetto della 
secolare tradizione popolare contadina che ha lo scopo di 

assicurare alla clientela un prodotto regionale tipico, sano e 
gustoso.

Tra passato e futuro
L’azienda nasce nel 1972 dall’unione di due piccole attività 

locali.  Ad oggi si è consolidata come una delle più importanti 
realtà della Toscana attraverso un progressivo ampliamento 
della gamma dei prodotti trattati. L’investire in ricerca non ha 

fatto però dimenticare la cura dei particolari
che da sempre arricchisce la qualità dei prodotti.

I nostri Prodotti in  Barattoli
La nostra azienda è da sempre attenta alle esigenze dei 

consumatori e ai cambiamenti delle abitudini alimentari. Per 
questo abbiamo realizzato una nuova linea di prodotti, Semi 

della Salute, Cereali e Frutta Secca, commercializzati in pratici 
barattoli.



Maxi Mix

Un superalimento dalle moltissime qualità e ricco di sapori diversi, composto da pi-
stacchi crudi, mandorle pelate, anacardi crudi interi, noci sgusciate, semi di zucca 
decorticati, semi di girasole decorticati.

Indicazioni d’uso

Proprietà

Ideale per tutti coloro che amano i sapori della frutta secca e vogliono insaporire 
insalate o macedonie. Perfetto come snack nutriente.

Disponibilità
Barattolo da 210 gr e da 650 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 578 kcal 28,9 kcal 2000 kcal
2394 kJ 28,5 % 8400 kJ

Grassi 47 g 67,1 % 70 g
di cui gras-
si saturi

6,1 g 30,5 % 20 g

Carboidrati 15 g 5,8 % 260 g
di cui zuc-
cheri

3,2 g 3,6 % 90 g

Fibre 7,5 g
Proteine 20 g 40,0 % 50 g
Sale 0,01 g 0,2 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Mini Mix

I Semi della Salute sono ricchissimi di vitamine e sali minerali. Questo mix composto 
da sesamo bianco, semi di chia, semi di lino, semi di papavero è un vero e proprio 
superalimento.  

Indicazioni d’uso

Proprietà

Ideale per insaporire e arricchire di proprietà nutritive importanti per la salute piatti 
come insalate, macedonie, yogurt. 

Disponibilità
Barattolo da 240 gr e da 750 gr - Sacchi da 5 Kg e da 25 Kg

 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 536 kcal 26,8 kcal 2000 kcal
2217 kJ 26,4 % 8400 kJ

Grassi 40 g 57,1 % 70 g
di cui gras-
si saturi

5,0 g 25,0 % 20 g

Carboidrati 14 g 5,4 % 260 g
di cui zuc-
cheri

1,6 g 1,8 % 90 g

Fibre 22 g
Proteine 19 g 38,0 % 50 g
Sale 0,03 g 0,5 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Zuppa  Latina

Una zuppa che riconduce, attraverso i suoi sapori, direttamente in America Latina.
Contiene amaranto, miglio decorticato, semi di quinoa rossa, semi di quinoa nera, 
semi di quinoa bianca.

Indicazioni d’uso

Proprietà

Ideale per zuppe di verdure e legumi sia calde che fredde, piatti freddi e sformati. 
Ottima per panature di polpette e hamburger vegetariani. Dopo una cottura di circa 
15 minuti, si può mettere in forno insieme a verdure lesse o fresche. Lavare accurata-
mente in acqua fredda prima dell’uso.

Disponibilità
Barattolo da 290 gr e da 870 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 380 kcal 19,0 kcal 2000 kcal
1604 kJ 19,1 % 8400 kJ

Grassi 6,2 g 8,9 % 70 g
di cui gras-
si saturi

0,9 g 4,5 % 20 g

Carboidrati 65 g 25,0 % 260 g
di cui zuc-
cheri

1,7 g 1,9 % 90 g

Fibre 6,1 g
Proteine 13 g 26,0 % 50 g
Sale 0,01 g 0,2 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Disponibilità

Amaranto

Ha proprietà che lo rendono assimilabile a un cereale, ma di fatto non lo è, pertanto 
non contiene glutine. È ricchissimo di fibre alimentari e di calcio; contiene, inoltre, 
una buona quota di fosforo, ferro, magnesio, vitamine del complesso B e vitamina C.

Indicazioni d’uso

Proprietà

Ideale per zuppe, crocchette, polpette e insalate. Va fatto cuocere in acqua bollente 
per circa 15 minuti, solitamente servono due parti di acqua per ogni parte di ama-
ranto. Il sale va aggiunto alla fine. A cottura ultimata l’amaranto deve essere tenero, 
ma ancora croccante. Lavare accuratamente in acqua fredda prima dell’uso.

Barattolo da 300 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 
  

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 394 kcal 19,7 kcal 2000 kcal
1663 kJ 19,8 % 8400 kJ

Grassi 7,2 g 10,3 % 70 g
di cui gras-
si saturi

1,4 g 7,0 % 20 g

Carboidrati 65 g 25,0 % 260 g
di cui zuc-
cheri

1,7 g 1,9 % 90 g

Fibre 6,7 g
Proteine 14 g 28,0 % 50 g
Sale 0,01 g 0,2 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Miglio Decorticato

E’ ricco di sali minerali tra cui ferro, potassio, fosforo, magnesio, zinco, calcio, sodio 
e silicio. Contiene soprattutto vitamine del complesso B, ma anche vitamine A, E e PP. 
 

Indicazioni d’uso

Proprietà

Questo cereale si presta ad essere utilizzato in alternativa al riso in risotti oppure in 
zuppe di legumi e/o verdure. Non occorre lasciarlo in ammollo, ma è necessario un 
breve lavaggio in acqua fredda prima della cottura. Per una parte di miglio occor-
rono due volte e mezzo di volume d’acqua, la cottura in pentola richiede circa 15/ 
20 minuti di tempo.

Disponibilità
Barattolo da 310 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 380 kcal 19,0 kcal 2000 kcal
1609 kJ 19,2 % 8400 kJ

Grassi 3,8 g 5,4 % 70 g
di cui gras-
si saturi

0,8 g 4,0 % 20 g

Carboidrati 74 g 28,5 % 260 g
di cui zuc-
cheri

0,6 g 0,7 % 90 g

Fibre 2,9 g
Proteine 11 g 22,0 % 50 g
Sale 0,00 g 0,0 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Quinoa Bianca

E’ molto ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare. Contiene una buona quan-
tità di minerali e vitamine, in particolare magnesio, vitamina C e vitamina E.
 

Indicazioni d’uso

Proprietà

Prima della cottura è neccessario lavarla accuratamente in acqua fredda, al fine di 
eliminare le tracce di saponine, sostanze amare presenti sui chicchi. Lessarla in ab-
bondante acqua bollente per circa 10/15 minuti e salare a fine cottura. Ideale per 
zuppe, insalate, crocchette, burger vegetali, biscotti e dolci. Ottima in abbinamento 
a verdure e legumi.

Disponibilità
Barattolo da 290 gr e da 820 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 
 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 378 kcal 18,9 kcal 2000 kcal
1596 kJ 19,0 % 8400 kJ

Grassi 6,7 g 9,6 % 70 g
di cui gras-
si saturi

0,7 g 3,5 % 20 g

Carboidrati 62 g 23,8 % 260 g
di cui zuc-
cheri

2,1 g 2,3 % 90 g

Fibre 7,0 g
Proteine 14 g 28,0 % 50 g
Sale 0,01 g 0,2 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Quinoa Rossa

E’ molto ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare. Contiene una buona quan-
tità di minerali e vitamine, in particolare magnesio, vitamina C e vitamina E.
 

Indicazioni d’uso

Proprietà

Prima della cottura è neccessario lavarla accuratamente in acqua fredda, al fine di 
eliminare le tracce di saponine, sostanze amare presenti sui chicchi. Lessarla in ab-
bondante acqua bollente per circa 10/15 minuti e salare a fine cottura. Ideale per 
zuppe, insalate, crocchette, burger vegetali, biscotti e dolci. Ottima in abbinamento 
a verdure e legumi.

Disponibilità
Barattolo da 290 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 378 kcal 18,9 kcal 2000 kcal
1596 kJ 19,0 % 8400 kJ

Grassi 6,7 g 9,6 % 70 g
di cui gras-
si saturi

0,7 g 3,5 % 20 g

Carboidrati 62 g 23,8 % 260 g
di cui zuc-
cheri

2,0 g 2,2 % 90 g

Fibre 7,0 g
Proteine 14 g 28,0 % 50 g
Sale 0,01 g 0,2 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Quinoa  Mix

E’ molto ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare. Contiene una buona quan-
tità di minerali e vitamine, in particolare magnesio, vitamina C e vitamina E.
 

Indicazioni d’uso

Proprietà

Prima della cottura è neccessario lavarla accuratamente in acqua fredda, al fine di 
eliminare le tracce di saponine, sostanze amare presenti sui chicchi. Lessarla in ab-
bondante acqua bollente per circa 10/15 minuti e salare a fine cottura. Ideale per 
zuppe, insalate, crocchette, burger vegetali, biscotti e dolci. Ottima in abbinamento 
a verdure e legumi.

Disponibilità
Barattolo da 290 gr  - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg  

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 378 kcal 18,9 kcal 2000 kcal
1596 kJ 19,0 % 8400 kJ

Grassi 6,7 g 9,6 % 70 g
di cui gras-
si saturi

0,7 g 3,5 % 20 g

Carboidrati 62 g 23,8 % 260 g
di cui zuc-
cheri

2,0 g 2,2 % 90 g

Fibre 7,0 g
Proteine 14 g 28,0 % 50 g
Sale 0,01 g 0,2 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Proprietà
Sono semi preziosi dalle molteplici proprietà nutrizionali: Manganese, Calcio, Acido 
Linoico (Omega 6) e Vitamina E.
 

Semi di Papavero

Indicazioni d’uso
Ottimi per impreziosire prodotti da forno come torte, pasticcini, biscotti speziati, 
ciambelle e nei ripieni. Perfetti anche in aggiunta a numerose varietà di pane, focac-
ce, grissini. Ideali per insaporire e profumare zuppe, insalate, paste e crepes. 

Disponibilità
Barattolo da 210 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg  
 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 549 kcal 27,4 kcal 2000 kcal
2277 kJ 27,1 % 8400 kJ

Grassi 37 g 52,9 % 70 g
di cui gras-
si saturi

4,5 g 22,5 % 20 g

Carboidrati 26 g 10,0 % 260 g
di cui zuc-
cheri

3,0 g 3,3 % 90 g

Fibre 20 g
Proteine 18 g 36,0 % 50 g
Sale 0,06 g 1,0 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Semi di Girasole Decorticati

Sono semi dalle molteplici proprietà nutrizionali: contengono Vitamina E, Selenio, 
Fosforo e Magnesio.
 

Indicazioni d’uso

Proprietà

Ideali per decorare ed arricchire pane e prodotti da forno ma anche per rendere più 
gustose insalate o altre verdure fresche. Possono essere consumati crudi o leggermen-
te tostati e conditi con un pizzico di sale. Ottimi in aggiunta ai cereali della prima 
colazione, yogurt e macedonie di frutta.

Disponibilità
Barattolo da 200 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg  

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 649 kcal 32,4 kcal 2000 kcal
2690 kJ 32,0 % 8400 kJ

Grassi 52 g 74,3 % 70 g
di cui gras-
si saturi

4,5 g 22,5 % 20 g

Carboidrati 20 g 7,7 % 260 g
di cui zuc-
cheri

2,6 g 2,9 % 90 g

Fibre 8,6 g
Proteine 21 g 42,0 % 50 g
Sale 0,02 g 0,3 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Semi di Zucca Decorticati

Sono semi preziosi dalle molteplici proprietà nutrizionali: Omega 6, Manganese, 
Fosforo, Magnesio, Zinco e Ferro.
 

Indicazioni d’uso

Proprietà

Ottimi al naturale per arricchire il muesli della prima colazione e lo yogurt o legger-
mente tostati per accompagnare aperitivi. Sono ideali per le preparazioni di prodotti 
da forno dolci e salati oppure per rendere più gustose insalate, verdure fresche e  
minestre. 

Disponibilità
Barattolo da 220 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 563 kcal 28,2 kcal 2000 kcal
2334 kJ 27,8 % 8400 kJ

Grassi 45 g 64,3 % 70 g
di cui gras-
si saturi

8,7 g 43,5 % 20 g

Carboidrati 9,5 g 3,7 % 260 g
di cui zuc-
cheri

1,4 g 1,6 % 90 g

Fibre 6,0 g
Proteine 27 g 54,0 % 50 g
Sale 0,02 g 0,3 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Semi di Chia

Sono un’ingrediente nutriente per un’alimentazione sana e naturale. Possono essere 
assunti crudi, solo nella 

Indicazioni d’uso

Proprietà

Ottimo come Integratore alimentare naturale e snack nutriente. Utilizzabile nelle verdu-
re, sia fresche che cotte, in zuppe e minestre da aggiungere a fine cottura o diretta-
mente nel piatto. Ideale in aggiunta ai cereali e al muesli, nei gelati, yogurt e frullati, 
nella macedonia e frutta cotta e per arricchire pane e prodotti da forno.

Disponibilità
Barattolo da 270 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 432 kcal 21,6 kcal 2000 kcal
1781 kJ 21,2 % 8400 kJ

Grassi 31 g 44,3 % 70 g
di cui gras-
si saturi

2,8 g 14,0 % 20 g

Carboidrati 4,3 g 1,7 % 260 g
di cui zuc-
cheri

1,0 g 1,1 % 90 g

Fibre 34 g
Proteine 17 g 34,0 % 50 g
Sale 0,00 g 0,0 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 524 kcal 26,2 kcal 2000 kcal
2161 kJ 25,7 % 8400 kJ

Grassi 42 g 60,0 % 70 g
di cui gras-
si saturi

4,4 g 22,0 % 20 g

Carboidrati 2,4 g 0,9 % 260 g
di cui zuc-
cheri

1,9 g 2,1 % 90 g

Fibre 24 g
Proteine 22 g 44,0 % 50 g
Sale 0,07 g 1,2 % 6 g

Semi di  Lino

Sono semi preziosi dalle molteplici proprietà nutrizionali: Fibre, Omega 3, Vitamina 
B1 e Magnesio. Hanno potere emoliente e rinfrescante, ma soprattutto sono dei pro-
tettori naturali del colon.
 Indicazioni d’uso

Proprietà

In cucina sono perfetti per arricchire prodotti da forno, insalate, minestre e zuppe di 
verdura. Sono ottimi aggiunti a yogurt e nei cereali della prima colazione. Grazie 
alla presenza di mucillagini svolgono un’azione lassativa: ne basta un cucchiaio al 
mattino, a digiuno, da accompagnare con almeno 1/4 di litro di acqua, tisane o 
succhi di frutta. Possono essere utilizzati, sotto forma di impacchi, per le affezioni 
dell’apparato respiratorio e per i capelli per aumentarne la lucentezza.

Disponibilità
Barattolo da 240 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 
 Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Sesamo Bianco

Sono semi ricchi di vitamine: A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamina E e la J, contengono 
inoltre Fibre, Rame, Calcio e Ferro. La presenza di sesamina e sesamolina ha un 
ruolo attivo nel controllo dei livelli di colesterolo nel sangue prevenendo le patologie 
cardiovascolari.

Indicazioni d’uso

Proprietà

E’ ideale per decorare e insaporire molti prodotti da forno: pane, focacce, grissini, 
biscotti. Possono essere consumati, interi e leggermente tostati, in aggunta a insalate, 
muesli, dessert, oppure, finemente macinati e mescolati al sale marino come condi-
mento (gomasio). Utilizzati per le panature di pesce, carni e polpette conferiscono 
loro croccantezza e un piacevolissimo aroma.

Disponibilità
 Barattolo da 230 gr e 660 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 
 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 634 kcal 31,7 kcal 2000 kcal
2626 kJ 31,3 % 8400 kJ

Grassi 50 g 71,4 % 70 g
di cui gras-
si saturi

8,1 g 40,5 % 20 g

Carboidrati 23 g 8,8 % 260 g
di cui zuc-
cheri

0 g 0,0 % 90 g

Fibre 12 g
Proteine 17 g 34,0 % 50 g
Sale 0,00 g 0,0 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Sesamo Nero

Sono semi ricchi di vitamine: A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamina E e la J, contengono 
inoltre Fibre, Rame, Calcio e Ferro. La presenza di sesamina e sesamolina ha un 
ruolo attivo nel controllo dei livelli di colesterolo nel sangue prevenendo le patologie 
cardiovascolari.

Indicazioni d’uso

Proprietà

E’ ideale per decorare e insaporire molti prodotti da forno: pane, focacce, grissini, 
biscotti. Possono essere consumati, interi e leggermente tostati, in aggunta a insalate, 
muesli, dessert, oppure, finemente macinati e mescolati al sale marino come condi-
mento (gomasio). Utilizzati per le panature di pesce, carni e polpette conferiscono 
loro croccantezza e un piacevolissimo aroma.

Disponibilità
Barattolo da 230 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

 

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 615 kcal 30,8 kcal 2000 kcal
2538 kJ 30,2 % 8400 kJ

Grassi 55 g 78,6 % 70 g
di cui gras-
si saturi

8,1 g 40,5 % 20 g

Carboidrati 5,5 g 2,1 % 260 g
di cui zuc-
cheri

0 g 0,0 % 90 g

Fibre 13 g
Proteine 18 g 36,0 % 50 g
Sale 0,13 g 2,2 % 6 g

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Mix di Sesamo

Un mix composto da Sesamo Bianco, Giallo e Nero.  Sono semi ricchi di vitamine: 
A, B1, B2, B3, B5, B6, vitamina E e la J, contengono inoltre Fibre, Rame, Calcio e 
Ferro. La presenza di sesamina e sesamolina ha un ruolo attivo nel controllo dei livelli 
di colesterolo nel sangue prevenendo le patologie cardiovascolari.

Indicazioni d’uso

Proprietà

E’ ideale per decorare e insaporire molti prodotti da forno: pane, focacce, grissini, 
biscotti, etc. Possono essere consumati sia interi, leggermente tostati, in aggunta a 
insalate, muesli, dessert, sia finemente macinati e mescolati al sala marino come 
condimento (gomasio). Utulizzati per le impanature per pesce, carni e polpette con-
feriscono loro croccantezza e un piacevolissimo aroma.

Disponibilità
Barattolo da 230 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

 Tabella Nutrizionale
porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 615 kcal 30,8 kcal 2000 kcal
2544 kJ 30,3 % 8400 kJ

Grassi 51 g 72,9% 70 g
di cui gras-
si saturi

8,0 g 40,0 % 20 g

Carboidrati 16 g 6,2 % 260 g
di cui zuc-
cheri

0 g 0,0 % 90 g

Fibre 12 g
Proteine 17 g 34,0 % 50 g
Sale 0,04 g 0,7 % 6 g

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.



Misto per Pane

Un superalimento dalle moltissime qualità composto da amaranto, semi di girasole 
decorticati, semi di papavero, semi di quinoa bianca, semi di sesamo bianco, semi 
di lino, miglio decorticato.
 Indicazioni d’uso

Proprietà

Ideale per decorare e insaporire molto prodotti da forno: pane,focacce, grissini, bi-
scotti etc. Utilizzato anche per panature di pesce, carne e polpette conferiscono loro  
croccantezza e un piacevolissimo aroma.

Disponibilità

porzione 
100 g

AR 100 g Assunzioni di 
riferimento

Energia 500 kcal 25,0 kcal 2000 kcal
2084 kJ 24,8 % 8400 kJ

Grassi 28 g 40,0 % 70 g
di cui gras-
si saturi

3,5 g 17,5 % 20 g

Carboidrati 39 g 15,0 % 260 g
di cui zuc-
cheri

1,7 g 1,9 % 90 g

Fibre 12 g
Proteine 17 g 34,0 % 50 g
Sale 0,03 g 0,5 % 6 g

Barattolo da 280 gr e da 820 gr - Sacchi da 5 Kg e 25 Kg 

Tabella Nutrizionale

 Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei Prodotti sono a solo scopo illustrativo, i colori dei prodotti potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà.
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