PETRA HP

HIGH PERFORMANCE FLOURS

ECCO LA NUOVA GENERAZIONE DI FARINE PER PANE,
PIZZA E PASTICCERIA.
Più stabilità, più volume interno, crosta esterna delicatamente più
croccante, maggiore resilienza al freddo e maggiore durata del prodotto
finito.
Petra® HP è la nuova linea di farine di grano tenero e miscele di semole
di grano duro che rivoluziona il punto di vista sul contributo che questo
ingrediente è in grado di dare alla appetibilità dei prodotti da forno, quali
pane, pizza, focaccia, dolci sfogliati e lievitati.. Pensata e realizzata per
sfruttare al massimo le moderne tecnologie di produzione e conservazione
dei cibi, integrandole con tutti i processi di impasto e lievitazione, dai diretti
alle bighe fino al lievito madre vivo.
Petra® HP è il risultato di una formula esclusiva di bilanciamento tra
selezione dei grani (da Selezione Climatica), processo di macinazione
(Augmented Stone Milling© o esclusivamente a cilindri) e parti di
frumento germogliato (con la tecnica Petraviva®).
Petra® HP definisce in 5 punti la mappa di quelle caratteristiche sensoriali
e funzionali che i prodotti da forno contemporanei devono presentare
per essere più appetibili, per contribuire alla sostenibilità economica
dell’artigiano che li produce e, più in generale, alla sostenibilità ambientale
legata al minore spreco del cibo.
Forte di queste 5 caratteristiche, ottenute con la presenza equilibrata di
frumento opportunamente germogliato, Petra® HP si presenta come la
prima linea di farine di grano tenero e semole di grano duro che, con le
sue caratteristiche sensoriali e funzionali, contribuisce alla sostenibilità
ambientale ed alla sostenibilità economica dell’artigiano produttore.
Perché cibi più leggeri (volume), più appaganti (croccantezza esterna)
e fragranti più a lungo (durata) non si buttano via, così come prestazioni
della farina costanti (stabilità) e comportamento ottimale degli impasti
nella catena del freddo (resilienza al freddo) generano economie di
produzione ed evitano scarto di prodotti.

www.farinapetra.it
+39 0429 649110
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FARINA DI GRANO TENERO
TIPO “1”-PARZIALMENTE
DA GRANO GERMOGLIATO

FARINA DI GRANO TENERO
TIPO “1” - PARZIALMENTE
DA GRANO GERMOGLIATO

FARINA INTEGRALE
DI GRANO TENERO PARZIALMENTE DA GRANO
GERMOGLIATO

SEMOLA RIMACINATA
DI GRANO DURO PARZIALMENTE DA GRANO
DURO GERMOGLIATO

FARINA DI GRANO TENERO
TIPO “1” - PARZIALMENTE
DA GRANO GERMOGLIATO

FARINA DI GRANO TENERO
TIPO “1” - PARZIALMENTE
DA GRANO GERMOGLIATO

MISCELA DI FARINA DI GRANO
TENERO TIPO “1”, FARINA DI ORZO
GERMOGLIATO, FARINA DI RISO
GERMOGLIATO, FARINA DI GRANO
MALTATO

MISCELA DI FARINA DI GRANO
TENERO TIPO “1”, FARINA DI FARRO
GERMOGLIATO, GRITZ DI CECI
GERMOGLIATI, FARINA DI GRANO
MALTATO

MISCELA DI FARINA DI GRANO
TENERO TIPO “1”, FARINA DI
AVENA GERMOGLIATA,GRANO
SARACENO GERMOGLIATO

Farina di grano tenero tipo “1”,
ottenuta secondo l’innovativo
processo Augmented Stone
Milling. Ideale per tutti gli impasti
di panificazione, pizza a lunga
lievitazione, pizza in pala e in
teglia alla romana, dolci lievitati
di piccola e grande pezzatura.
La germoglaizione controllata
consente una fermentazione
migliorata degli impasti, portando
a ottenere prodotti più leggeri,
alveolati e friabili.

Farina di grano tenero tipo “1”,
ottenuta secondo l’innovativo
processo Augmented Stone
Milling. Ideale per tutti gli
impasti di pizza al piatto, focaccia,
crackers, grissini, pasta sfoglia.
La germoglaizione controllata
consente una fermentazione
migliorata degli impasti, portando
a ottenere prodotti più leggeri,
alveolati e friabili.

Farina di grano tenero integrale,
ottenuta secondo l’innovativo
processo Augmented Stone
Milling. Ideale per tutte le
tipologie di impasti, salati e dolci.
La germoglaizione controllata
consente una fermentazione
migliorata degli impasti, portando
a ottenere prodotti più leggeri,
alveolati e friabili.

Semola rimacinata di grano duro.
La germogliazione controllata,
frutto di una ricerca quinquennale
di Molino Quaglia, permette una
fermentazione ottimale degli
impasti, garantendo l’ottenimento
di prodotti friabili, leggeri e in
cui l’aroma del frumento viene
esaltato.
Ideale per pane, pizza al piatto,
pizza in pala e in teglia alla
romana.

Farina di grano tenero tipo
“1” - parzialmente da grano
germogliato. La macinazione
dolce a cilindri permette di
rispettare le caratteristiche
sensoriali del cereale.
La germogliazione controllata,
frutto di una ricerca quinquennale
di Molino Quaglia, permette agli
impasti una migliore resilienza
al congelamento. Ideale per
croissant e cornetti prelievitati.

Farina di grano tenero tipo
“1” - parzialmente da grano
germogliato. La macinazione
dolce a cilindri permette di
rispettare le caratteristiche
sensoriali del cereale.
La germogliazione controllata,
frutto di una ricerca quinquennale
di Molino Quaglia, permette una
fermentazione ottimale degli
impasti, garantendo l’ottenimento
di prodotti friabili, leggeri e in
cui l’aroma del frumento viene
esaltato.
Ideale per pizza al piatto, pizza
in pala e in teglia alla romana,
focacce, tutte le tipologie di pane.

La costante ricerca sulla
germogliazioone controllata ha
permesso di applicare questa
tecnica a prodotti diversi dal
frumento.
Il risultato così ottenuto è un
prodotto in grado di dare vita
a pani e pizze estremamente
aromatici, dal caratteristico colore
scuro, con una masticabilità
sorprendentemente scioglievole.
Ideale per pane, pizza al piatto,
pizza in pala e in teglia alla
romana.

La costante ricerca sulla
germogliazioone controllata
ha permesso di applicare
questa tecnica a prodotti diversi
dal frumento. Grazie alla
germogliazione controllata, Petra
0104 HP è in grado di esaltare
le caratteristiche sensoriali dei
LEGUMI e del FARRO, di cui viene
invece persa la tipica pesantezza.
Ideale per pane, pizza al piatto,
pizza in pala e in teglia alla
romana.

La costante ricerca sulla
germogliazioone controllata ha
permesso di applicare questa
tecnica a prodotti diversi dal
frumento.
I prodotti realizzati con Petra
0105 HP presentano l’aroma
tipico dell’avena, esaltato dalla
presenza del grano saraceno,
una crosta friabile e una spiccata
scioglievolezza interna.
Ideale per pane, pizza al piatto,
pizza in pala e in teglia alla
romana.
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Confezioni da: 12,5 kg
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Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g

Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g
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Informazioni nutrizionali Valori medi per 100 g
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Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Energia

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

1460kJ / 345 kcal
1,6 g
0,3 g
65,2 g
1,2 g
6,8 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

Proteine

14,00 g

Proteine

Sale

0,003 g

Sale

1452 kJ / 343 kcal
1,6 g
0,3 g
65,2 g
1,2 g
6,8 g
13,5 g
0,003 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

1460 kJ / 345 kcal
2,1g
0,4 g
63,1 g
1,1 g
8,1 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

Proteine

14,4 g

Proteine

Sale

0,01 g

Sale

1476 kJ / 348 kcal
1,0 g
0g
72,0 g
3,0 g
2,5 g
11,5 g
0,025 g

1534 kJ / 362 kcal

1534 kJ / 362 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,15 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi

1,5 g
0,15 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi

Carboidrati
di cui zuccheri

72,0 g
0,15 g

Carboidrati
di cui zuccheri

72,0 g
0,15 g

Carboidrati
di cui zuccheri

Fibre
Proteine
Sale

2,0 g
14,0 g
0,003 g

Fibre
Proteine
Sale

2,0 g
14,0 g
0,003 g

Fibre

1463 kJ / 345 kcal
1,7 g
0,3 g
66,,8 g
0,6 g
6,9 g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre

Proteine

13,2 g

Proteine

Sale

0,01 g

Sale

1455 kJ / 344 kcal
1,8 g
0,3 g
65,2 g
0,7 g
7,2 g
14,0 g
0,005 g

1465 kJ / 346 kcal

Grassi
di cui acidi grassi saturi

2,0 g
0,38 g

Carboidrati
di cui zuccheri

65,5 g
0,4 g

Fibre
Proteine
Sale

6,7 g
13,8 g
0,005 g

