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Tantafibra:
le novità
LA LINEA TANTAFIBRA
DI MOLINI LARIO SI ARRICCHISCE
DI NUOVE PROPOSTE
Molini Lario, sempre attenta alle esigenze
del mercato, ha recentemente ampliato ed
innovato la propria linea di farine TantaFibra:
fin dal lancio sul mercato nel corso dell’anno
2016, questa linea ha riscosso sempre più
successo ed ora, arricchita con nuove referenze, risponde ancora in modo più efficace
alle esigenze di un consumatore finale che
ricerca i benefici legati ad una regolare assunzione di fibre.
Oltre alle 6 farine compositive della linea,
due di tipo 1, due di tipo 2 e due di tipo integrale, che differiscono per forza e modalità di applicazione, si è affiancata da qual-

A HyLario, lievito
naturale in polvere per
panificazione si affianca
HyLario per pizzeria e
HyLario - Lievito Secco,

che mese anche il semilavorato TantaFibra
Advance Avena, sfarinato a base di farina di
tipo 2 con aggiunta di fibra di avena. In questo caso, oltre ai benefici legati alle caratteristiche di una farina di tipo 2, si affiancano
anche i plus tecnologici e salutistici della fibra di avena: questo formulato sarà garanzia
di prodotti ad elevata resa produttiva, grazie

alle proprietà intrinseche della fibra di avena che conferiscono una spiccata capacità
di trattenere acqua nelle lavorazioni. Il risultato sarà quindi un impasto maggiormente
idratato, anche oltre l’80%, per un prodotto finito con aumentata shelf-life: la fibra di
avena è infatti anche in grado di modulare
il processo di retrogradazione dell’amido,
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ritardando il raffermamento del pane. I prodotti da forno realizzati con TFADV Avena
saranno certamente caratterizzati da un gusto ed un aroma più decisi, così come da
una marcata croccantezza della crosta. Grazie alla sua formulazione bilanciata, TFADV
Avena è applicabile ad una vasta gamma
di prodotti da forno, ottenuti sia da impasti
diretti così come da impasti indiretti, quali
Poolish e Biga.
Non solo: a partire da marzo 2021 saranno
disponibili anche altre due tipologie di farine
di tipo 1 ed un’altra referenza di Advance Avena, formulate e calibrate appositamente per
la produzione di pizza al piatto, in pala ed in
teglia. Inoltre, nella gamma sono stati inseriti
un’ulteriore farina integrale ed un semilavorato multicereali a base di farine e semi di cereali diversi. Queste due neo arrivate, studiate
anch’esse appositamente per il prodotto pizza, saranno disponibili in s.c. multistrati da 15
kg, per meglio ottimizzare i consumi legati ad
un mercato ancora di nicchia, ma in crescita
e pieno di potenzialità. In particolare, questa
nuova farina integrale per pizzeria si distingue
dalle due già esistenti non solo per un W calibrato necessario a sostenere impasti diretti
e rinfresco per applicazioni da 24 a 48 ore di
maturazione, ma anche per una dimensione di foglia di crusca più fine, che meglio si
conviene per garantire aroma e struttura ad
un’eccellente pizza integrale. Non solo farine,
dunque, ma anche lieviti: a completare l’offer-

ta a disposizione, Molini Lario ha affiancato al
già conosciuto HyLario - Lievito Naturale in
Polvere per Panificazione anche una versione
per pizzeria, che meglio performa per questo
tipo di applicazioni. Ma HyLario non sarà solo
lievito naturale: sempre a partire da marzo
2021 sarà disponibile anche HyLario - Lievito
Secco, che, grazie alla sua forma attiva disidratata che non necessita di refrigerazione,
sarà garanzia di una shelf-life sensibilmente
aumentata così come di una maggiore facilità di dosaggio.
Seppur ampliata, questa linea di farine risponde sempre alla stessa filosofia ispiratrice: scegliere una farina TantaFibra significa
rispondere ad esigenze legate ad un’alimentazione più equilibrata, che non vuole però
privarsi del gusto della tavola, fatta di sapori
più armoniosi, intensi e maturi, così come di
un’adeguata assunzione di fibre e sali minerali. Grazie infatti al contenuto in fibra superiore
al 3%, queste farine si avvalgono del claim
nutrizionale “Fonte di Fibre”, secondo normativa vigente.Inoltre, per il mercato USA e
Canada, tutte le farine sono state certificate
secondo gli standard dell’ente Non GMO
Project, il progetto Non GMO è un’organizzazione senza scopo di lucro la cui missione
è quella di costruire un approvvigionamento
alimentare non OGM.
Questa rinnovata linea TantaFibra vuol esser
dedicata non solo al canale di pizzeria professionale, ma anche a tutti gli artigiani panifica-

Molini Lario è sinonimo di eccellenza
qualitativa nel mondo della produzione
di farine ottenute dalla macinazione
e miscelazione di frumento tenero.
La sede di Alzate Brianza raggiunge
un livello di assoluta leadership
tecnologica nella lavorazione del grano
tenero grazie all’utilizzo dei migliori
grani rigorosamente selezionati, un
processo produttivo che si avvale di
tecniche molitorie d’avanguardia e un
costante e rigoroso monitoraggio nei
suoi laboratori dei grani impiegati e
delle farine prodotte. Nel 2019 Molini
Lario ha festeggiato un compleanno
davvero importante: quello dei 100
anni di attività sempre al servizio dei
professionisti dell’Arte Bianca.

La declinazione di Tanta Fibra per pizzeria

tori che sentono il bisogno di diversificare la
propria proposta di pizze e focacce da banco.
Per maggiori informazioni seguite i canali social aziendali ed il sito internet:
www.molinilario.it. •
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La gamma Tanta Fibra

QUANDO LA PIZZA È… ORIGINALE
È dedicata al canale di pizzeria artigianale la farina di grani
italiani al 100% Originale Tipo 0 a marchio Molini Lario. Parte
della linea Gran Pizza, Originale Tipo 0 è rigorosamente in linea
con la filosofia dell’Azienda che, in funzione del prodotto che si
vuole realizzare, propone farine con determinate caratteristiche,
dovute all’attenta selezione varietale dei grani da impiegare in

FOCUS FARINE DI FILIERA

miscela, senza dimenticare – anzi, in stretta combinazione – il
processo molitorio. Molini Lario – che oggi affianca a tecnologie
all’avanguardia, un laboratorio di Controllo Qualità “in house” e
un Centro Applicativo e di Ricerca e Sviluppo, sostiene e premia
gli agricoltori che producono per l’azienda il grano necessario alla
produzione di farine derivanti da progetti di filiera.

www.molinilario.it
Il plus: parte della linea dedicata al prodotto Made in Italy per eccellenza, Gran
Pizza, Originale Tipo 0 (260 W) è stata studiata per esaltare le caratteristiche
tipiche di sofficità, fragranza e croccantezza della pizza italiana artigianale.

