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MoLino BraGa è un’azienda molitoria specializzata nella trasformazione
e lavorazione dei cereali per uso professionale.

Le origini del Molino risalgono a metà del 1800, in prossimità del centro di Brescia,
dove la famiglia Braga conduceva un’attività artigianale.

La rapida industrializzazione del novecento e la crescita del volume
di produzione portano a modernizzare progressivamente l’impianto,

focalizzandosi sulla molitura del grano tenero.

Nel 2018 la capacità produttiva dell’impianto viene portata a 300t/24h grazie
all’inaugurazione del nuovo impianto molitorio, interamente realizzato dalla ditta Buhler. 

Il nuovo impianto, progetto all’avanguardia, ha permesso all’azienda di aumentare
la capacità produttiva, lavorando miscele di grani omogenee, da cui vengono
estratte farine di qualità elevata e costante nel tempo, che regala alla farina

una giusta forza e una grande elasticità.

Di recente acquisizione uno stabilimento di circa 2000 mq a San Paolo (BS), a pochi km 
dall’headquarter di Dello, dove vengono effettuati lavorazioni con macina a pietra ed è 

stato inserito un nuovo impianto per la miscelazione ed il confezionamento dei mix
e semilavorati completamente automatizzato per i professionisti e l’industria.

who we are
MOLINO BRAGA is a milling company specialized in the transformation

and processing of cereals for professional use.
The origins of the mill date back to the mid 1800s, near the centre of Brescia,

where the Braga family conducted a craft activity.
The rapid industrialisation of the twentieth century and the growth in production volume 
led to the progressive modernisation of the plant, focusing on the milling of soft wheat. 

In 2018 the production capacity of the plant was increased to 300t/24h thanks to
the inauguration of the new milling plant, entirely built by the Buhler company.
The new plant, an avant-garde project, has allowed the company to increase

the production capacity, working homogeneous grain blends, from which high
quality flours are extracted and constant over time, which gives the flour

the right strength and great elasticity.

Recently acquired a plant of about 2000 square metres in San Paolo (BS),
a few kilometres from the Dello headquarters, where stone mill processing is
carried out and a new fully automated mixing and packaging plant for mixes
 and semi-finished products for professionals and industry has been added.

chi siaMo
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Le nostre certificazioni
sinoniMo Di QuaLita’

our certifications

La qualità prima di tutto. Le nostre Farine garantiscono elevatissime prestazioni
nonché risultati di altissima qualità per tutti tipi di lavorazione, dal pane alla pizza,

dai dolci alla pasta fresca. Offriamo competenza e know-how di alto
livello oltre a una vasta gamma di prodotti.

Tutti gli impianti di produzione MoLino BraGa sono automatizzate
ed equipaggiate con strumentazioni sofisticate al fine di certificare ogni fase

del processo produttivo. Il controllo qualità prevede analisi reologiche
e chimico-fisiche particolarmente severe.

Dietro la qualità dei nostri prodotti vive e lavora un’azienda orgogliosamente
italiana che si avvale di un laboratorio interno di analisi ed uno di ricerca e sviluppo.

L’Ufficio Tecnico, dotato di laboratorio interno, assicura una qualità alta
e un’attenta analisi e cura delle materie prime, tutte scrupolosamente testate.

I nostri apparecchi di primordine sono tutti conformi alle più recenti normative europee.
Siamo inoltre certificati BRC e IFS a testimonianza di un’assoluta attenzione

alla qualità e alla sicurezza, nel rispetto di protocolli rigorosi.

Quality first of all. Our flours guarantee very high performances
as well as very high quality results for all types of processing, from bread to pizza,

from desserts to fresh pasta. We offer high competence and know-how
level as well as a wide range of products.

All MOLINO BRAGA production plants are automated
and equipped with sophisticated equipment in order to certify each phase

of the production process. Quality control involves rheological analyzes
and physico-chemical particularly severe.

A company lives and works proudly behind the quality of our products Italian
that uses an internal analysis laboratory and a research and development laboratory.

The Technical Office, equipped with an internal laboratory, ensures high quality
and a careful analysis and care of the raw materials, all scrupulously tested.

Our first-rate appliances are all compliant with the latest European regulations.
We are also BRC and IFS certified as evidence of an absolute attention to quality.

and security, in compliance with strict protocols.

it Bio 013

• Le certificazioni qui sopra riportate si riferiscono solo ad alcune farine del nostro catalogo.
• The above certifications refer only to some of the flours in our catalog.
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our fLours anD
seMi-finisheD proDucts

Le nostre farine e seMiLaVorati
Le nostre Farine, dedicate a professionisti e ai maestri dell’arte bianca,

garantiscono elevatissime prestazioni nonché risultati di altissima qualità
per tutti i tipi di lavorazione, dal pane alla pizza, dai dolci alla pasta fresca.

Il MoLino BraGa lavora per mantenere alta la tradizione italiana nel mondo,
ma fa anche di più: grazie all’impegno di tutti gli uomini dell’azienda,

seleziona, macina e unisce i migliori cereali per ottenere tante differenti
miscele che nelle vostre mani diverranno piccole opere d’arte gastronomiche.

La nostra gamma comprende anche farine da agricoltura BIOLOGICA,
mix e semilavorati oltre alla linea SENZA gLuTINe, l’importanza della miscela
è basilare perché ognuna delle nostre molteplici referenze è appositamente

studiata per rendere indimenticabile la vostra realizzazione.

Our Flours, dedicated to professionals and masters of white art,
guarantee very high performance and top quality results

for all types of processing, from bread to pizza, from cakes to fresh pasta.

MOLINO BRAGA works to keep high the Italian tradition in the whole world,
but it does even more: thanks to the commitment of all the men in the company,

selects, grinds and combines the best cereals to get many different
mixtures that in your hands will become small gastronomic works of art.

Our range also includes flours from ORganIC farming,
mixes and semi-finished products in addition to the gluTEn-FREE line,

the importance of the blend is basic because each one of our many references
is specially designed to make your achievement unforgettable.
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PIZZERIA & RESTAURANT

Il nostro team di ricerca ha selezionato le migliori miscele per il settore pizzeria e ristorante,
che possano garantire un prodotto di qualità, costante, naturale ed eccellente, 

mantenendo le caratteristiche nel tempo.

Our research and development staff has selected the mixes of the pizza line,
from hundreds over the years, choosing the combination of the best grains,

to achieve a natural, excellent and constant product over time.

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 SPACCANAPOLI
W 300-340
Farina di grano tenero tipo 0
con germe di grano. Ideale per impasti
alla napoletana, grazie alla presenza
del germe di grano la pizza sarà
più digeribile, soffice e profumata.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0 with wheat germ.
Ideal for dough “alla napoletana”,
thanks to the presence of wheat
germ the pizza will be more
digestible, soft and fragrant.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 SPACCANAPOLI
W 300-340
Farina di grano tenero tipo 0
con germe di grano. Ideale per impasti
alla napoletana, grazie alla presenza
del germe di grano la pizza sarà
più digeribile, soffice e profumata.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0 with wheat germ.
Ideal for dough “alla napoletana”,
thanks to the presence of wheat
germ the pizza will be more
digestible, soft and fragrant.

KG: 10
Product life: 12 months
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FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 DONATELLO
W 300-320
Farina di grano tenero tipo 00 ideale
per impasti per pizza con 24 h di
maturazione a temperatura controllata.
Ideale per pizza classica, pizza napoletana
e in teglia.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00 ideal for pizza
doughs with 24 h of maturation at
controlled temperature. 
Ideal for classic pizza, pizza napoletana
and baking pan.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 LEONARDO
W 400-420
Farina di grano tenero tipo 00 ideale
per impasti per pizza oltre 72 h
di maturazione a temperatura controllata. 
Ideale per pizza classica e in teglia.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00 ideal for pizza
doughs over 72 h of maturation
at controlled temperature.
Ideal for classic pizza and baking pan.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 MICHELANGELO
W 230-260
Farina di grano tenero tipo 00, ideale per 
impasti per pizza con 4 h di lievitazione a 
temperatura ambiente, 18°-22°, 10 h
a temperatura controllata. Per impasti diretti 
a breve lievitazione. Ideale per pizza classica, 
pizza napoletana e in teglia.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Soft wheat flour type 00 ideal for pizza
dough with 4 h of leavening at room
temperature, 18°-22°, 10 h at controlled
temperature. For direct doughs with short
eavening time. Ideal for classic pizza,
pizza napoletana and baking pan.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 RAFFAELLO
W 340-360
Farina di grano tenero tipo 00
ideale per impasti per pizza fino a 72 h
di maturazione a temperatura controllata.
Ideale per pizza classica,
pizza napoletana e in teglia.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Soft wheat flour type 00
ideal for pizza doughs up to 72 h
of maturation at controlled temperature. 
Ideal for classic pizza,
pizza napoletana and baking pan.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months
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FARINA INTEGRALE DI GRANO 
TENERO BIOLOGICA
Farina integrale di grano
tenero biologica
orGanisMo Di controLLo
it Bio 013.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

It is ideal for a balanced 
Organic wholewheat flour
ceRtIfIed cONtROL BOdy
It BIO 013.

KG: 25
Product life: 6 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 BIOLOGICA
Farina di grano tenero
tipo 0 biologica
orGanisMo Di controLLo
it Bio 013.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Organic type 0 soft wheat flour
ceRtIfIed cONtROL BOdy
It BIO 013.

KG: 25
Product life: 6 months

FARINA DI GRANO KHORASAN 
KAMUT® BIOLOGICA
Farina di grano khorasan
KAMUT® biologica
orGanisMo Di controLLo
it Bio 013.

KG: 5
Durata prodotto: 10 mesi

Organic KaMuT® khorasan
wheat flour
ceRtIfIed cONtROL BOdy
It BIO 013.

KG: 5
Product life: 10 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 1 PURA
W 400-420
Farina di grano tenero tipo 1.
Ideale per impasti indiretti
con lunghe maturazioni.

KG: 25
Durata prodotto: 7 mesi

Wheat flour type 1.
Ideal for indirect mixes
and long maturing times.

KG: 25
Product life: 7 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 1 PURA PIZZA
W 350-380
Farina di grano tenero tipo 1.
Ideale per impasti diretti,
con medie-lunghe maturazioni.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 7 mesi

Wheat flour type 1. 
Ideal for direct doughs,
with medium-long maturations.

KG: 10 - 25
Product life: 7 months
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FARINA INTEGRALE
DI GRANO TENERO
Farina integrale di grano tenero
a foglia larga.

KG: 25
Durata prodotto: 7 mesi

Wholemeal broadleaf
wheat flour.

KG: 25
Product life: 7 months

FARINA INTEGRALE
DI GRANO TENERO FINE
Farina integrale di grano
tenero macinata fine.

KG: 10
Durata prodotto: 7 mesi

Wholemeal wheat flour,
fine ground.

KG: 10
Product life: 7 months

FARINA DI FAGIOLI BORLOTTI 
MACINATA A PIETRA 
Ricca di fibre e proteine e povera di grassi,
la farina di fagioli borlotti è ideale per 
sportivi e per la realizzazione di tante ricette 
vegane e non: frittelle, vellutate, farinate, 
falafel, primi piatti e molto altro.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Rich in fiber and protein and low in fat,
orlotti bean flour is ideal for athletes
and for the realization of many vegan
and nonvegan recipes: pancakes, velvety,
farinata, falafel, first courses and much 
more.

KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI LENTICCHIE GIALLE 
MACINATA A PIETRA 
Con la farina proteica di lenticchie si
possono preparare diverse ricette per
pasta. Aggiungendo ad altre farine
classiche, si possono ottenere delle
preparazioni di impasti per pane, pizza, 
focaccia, crêpes, plumcake salati, ed altro.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

With the lentil protein flour you can prepare
different recipes for pasta. By adding to 
other classic flours, you can obtain dough
preparations for bread, pizza, focaccia,
crêpes, salted plumcakes, and more.

KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 PASTA FRESCA
Ottenuta dalla macinazione di grano
tenero tipo 00 a basso contenuto
di ceneri per una minore ossidazione.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Obtained by grinding type 00
soft wheat with a low ash content
for less oxidation.
Ideal for filled, fresh pasta and gnocchi.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months
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FARINA DI RISO
Ideale per pasticceria,
frittura con il metodo
tempura e come spolvero.

KG: 1 - 5
Durata prodotto: 12 mesi

Ideal for pastries, frying
with the tempura
method and as a dusting.

KG: 1 - 5
Product life: 12 months

FARINA DI PISELLI VERDI
MACINATA A PIETRA 
Ideale per la realizzazione di pane
e analoghi, oltre che per la realizzazione
di pasta fresca, alimenti per vegani 
e alimenti dietetici. e’ una farina proteica.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Ideal for making bread and the like,
as well as for making fresh pasta,
vegan food and dietary foods.
It is a protein flour.

KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI MAIS
FINE/FUMETTO
Farina ottenuta dalla macinazione
a grana fina. Ideale per la realizzazione
di dolci, pane e affini.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Flour obtained from fine grain milling. 
Ideal for making cakes,
bread and similar products.

KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI LENTICCHIE ROSSE 
MACINATA A PIETRA 
Con la farina proteica di lenticchie si
possono preparare diverse ricette per pasta. 
A ggiungendo ad altre farine classiche,
si possono ottenere delle preparazioni di 
impasti per pane, pizza, focaccia, crêpes, 
plumcake salati, ed altro.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

With the lentil protein flour you can prepare
different recipes for pasta. By adding to 
other classic flours, you can obtain dough 
preparations for bread, pizza, focaccia, 
crêpes, salted plumcakes, and more.

 KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI CECI MACINATA
A PIETRA
Ideale per la realizzazione di farinate, 
polpette di ceci e falafel, crespelle e frittate 
senza uova, o in sostituzione della farina di 
grano tenero per la preparazione di gnocchi 
di patate. e’ una farina proteica.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Ideal for making gachas, chickpea
and falafel meatballs, crepes and
omelettes without eggs, or as a substitute 
for soft wheat flour for the preparation
of potato dumplings. It is a protein flour.

KG: 1
Product life: 14 months
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MIX AI MULTICEREALI
un semilavorato ricco ed innovativo
per pizza, focaccia e pane.
una miscela di farina di grano tenero tipo 0,
farina integrale, farina di segale,
granella di soia, semi di sesamo,
semi di girasole, semi di lino, farina
di avena, farina di mais, farina di orzo.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

a rich and innovative semi-finished
product for pizza, focaccia and bread.
a mixture of type 0 wheat flour,
wholemeal flour, rye flour, soybeans,
sesame seeds, sunflower seeds, linseed,
flour oatmeal, corn meal, barley meal.

KG: 1
Product life: 14 months

MIX AI MULTICEREALI
un semilavorato ricco ed innovativo
per pizza, focaccia e pane. una miscela
di farina di grano tenero tipo 0,
farina integrale, farina di segale,
granella di soia, semi di sesamo,
semi di girasole, semi di lino, farina
di avena, farina di mais, farina di orzo.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a rich and innovative semi-finished
product for pizza, focaccia and bread.
a mixture of type 0 wheat flour,
wholemeal flour, rye flour, soybeans,
sesame seeds, sunflower seeds, linseed,
flour oatmeal, corn meal, barley meal.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

MIX CURCUMA
un semilavorato di farina
di frumento tipo 0, semi di girasole,
estratto di mais, glutine di frumento,
sale, curcuma, farina di frumento
maltata.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a semifinished of type 0 wheat flour,
sunflower seeds, corn extract,
wheat gluten, salt, turmeric,
malted wheat flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

FARINA DI CECI MACINATA
A PIETRA
Ideale per la realizzazione di farinate, 
polpette di ceci e falafel, crespelle e frittate 
senza uova, o in sostituzione della farina di 
grano tenero per la preparazione di gnocchi 
di patate. e’ una farina proteica.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Ideal for making gachas, chickpea
and falafel meatballs, crepes and
omelettes without eggs, or as a substitute 
for soft wheat flour for the preparation
of potato dumplings. It is a protein flour.

KG: 10
Product life: 12 months
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SEMILAVORATO
PIZZA MIX ORO
Mix pregiato a lunga maturazione
per una pizza classica, in teglia o focacceria.
un mix di farina di grano tenero tipo 0,
semola rimacinata di grano duro,
farina di soia tostata, fiocchi di patata e
germe di grano.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a fine, long-ripening mix for a classic
pizza, in a baking pan or focaccia.
a mix of type 0 soft wheat flour,
regrinded durum wheat semolina,
toasted soy flour, potato flakes
and wheat germ.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

SEMILAVORATO SPOLVERO
Miscela specifica come spolvero per
banco pizza e per stendere la pasta.
Inoltre serve ad ottenere una maggiore
croccantezza in cottura.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Specific mixture as for dusting
pizza counter and to roll out the dough.
It also serves to obtain a greater
crunchiness in cooking.

KG: 10
Product life: 12 months

SEMILAVORATO PER PIZZA
IN PALA STIRATA
Miscela adatta per pizza in pala
e teglia romana con alto potere
di assorbimento dei liquidi.
La stirata è una miscela di grano tenero
tipo 0, farina di farro integrale,
farina di riso e farina di soia.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Mixture suitable for pizza in shovel
with high liquid absorption power.
The “la Stirata” is a mixture of type 0
soft wheat, wholemeal spelt flour,
rice flour and soy flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

MIX PANE E PIZZA
SENZA GLUTINE 
permette di ottenere pizza e pane,
senza rinunciare alla qualità
del prodotto finito.
La miscela permette un’ottima
tenuta in lievitazione.

KG: 5
Durata prodotto: 12 mesi

Allows you to obtain pizza and bread 
without sacrificing the quality
of the finished product.
The mixture allows an excellent
resistance in leavening.

KG: 5
Product life: 12 months

MIX PASTA FRESCA
SENZA GLUTINE
una miscela per ottenere la migliore
pasta fresca con trafila o con metodo
a cilindro. Per un risultato ottimale l’impasto
necessita di maggiore idratazione rispetto 
alle farine tradizionali.

KG: 5
Durata prodotto: 12 mesi

a mixture to obtain the best
fresh dough with a die or cylinder
method. For an optimal result
the dough needs more hydration
than traditional flours.

KG: 5
Product life: 12 months
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SEMILAVORATO ALLA SOIA
un semilavorato di farina di
grano tenero tipo 0, granella di soia,
farina di soia, sale, lievito in polvere,
farina di frumento maltato.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a semifinished of type 0 soft
wheat flour, soya beans, soya flour, salt,
baking powder, malted wheat flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

SEMILAVORATO FRITTO MIX
Miscela ideale per fritti
croccanti e dorati.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Mix ideal for crispy
and golden fried food.

KG: 10
Product life: 12 months

PREPARATO PER GNOCCHI
una ricetta antica alla portata
di tutti, per una preparazione
più rapida.

KG: 10
Durata prodotto: 14 mesi

An ancient recipe for everyone,
for faster preparation.

KG: 10
Product life: 14 months

PREPARATO PER PANATURA
KRUMBY
Mix di pangrattato e spezie. Ideale
sia per preparazioni in forno
sia per fritture.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Mix of breadcrumbs and spices
Ideal both for baking and for frying.

KG: 1
Product life: 14 months

PREPARATO PER GNOCCHI
una ricetta antica alla portata
di tutti, per una preparazione più rapida.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

An ancient recipe for everyone,
for faster preparation.

KG: 1
Product life: 14 months
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SEMOLA DI GRANO DURO
RIMACINATA 
Semola di grano duro rimacinata.
Ideale per pasta fresca.

KG: 10
Durata prodotto: 6 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 10
Product life: 6 months

SEMOLA DI GRANO DURO
RIMACINATA  
Semola di grano duro rimacinata.
Ideale per pasta fresca.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 25
Product life: 6 months

CREMOSA CREMA A CALDO
Miscele di amidi per la preparazione
della crema pasticcera,
con lavorazione a caldo.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Starches mix for the preparation
SaCCHI DISPOnIBIlI: of hot
crème patissière.

KG: 1
Product life: 14 months

LIEVITO NATURALE IN POLVERE 
(LIEVITO MADRE)
Lievito naturale di farina
di grano tenero tipo “0” 
in polvere.

KG: 0,5
Durata prodotto: 12 mesi

natural soft wheat flour
yeast type “0” powder.

KG: 0,5
Product life: 12 months
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PATISSERIE • PATISSERIE

una linea dedicata ai professionisti in risposta
alle esigenze ed ai gusti dettati dalla moderna pasticceria.

Il nostro staff di ricerca ha selezionato le miscele della linea LA PATISSERIE,
tenendo ben presente le più variegate richieste del mercato dolciario.

Le soluzioni che vi verranno proposte sono il frutto di un perfetto accordo
tra tradizione, gusto e innovazione, lasciando a tutti voi il piacere della creatività.

A line dedicated to professionals in response to modern pastry requests.
Our research staff has selected blends from the PaTISSERIE line,

keeping an eye on the different requests from the confectionery market.
We propose a perfect agreement between tradition, taste and innovation,

leaving to all of you the pleasure to be creative.

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 CANNES
W 200-220
Farina di grano tenero tipo 00
ideale per biscotti comuni, pasta frolla,
pan di spagna e pasticceria secca.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00 ideal for common
biscuits, shortbread, sponge cake
and dry pastries.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 NANTES
W 160-180
Farina di grano tenero di tipo 00
ideale per biscotti e frolla.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00 ideal
for biscuits and shortcrust pastry.

KG: 25
Product life: 12 months
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FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 RENNES
W 300-320
Farina di grano tenero tipo 00
ideale per sfoglia e piccoli lievitati.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00 ideal for puff
pastry and small leavened products.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 LYON
W 360-380
Farina di grano tenero tipo 00,
ideale per croissant, panettoni e bignè.
una farina pensata per realizzare ricette
molto ricche.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00 ideal for croissants,
panettone and puffs. a flour designed
to make very rich recipes.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 MARSEILLE
W 400-420
Farina di grano tenero tipo 00 ideale
per croissant e panettoni.
una farina pensata per realizzare prodotti
in abbattimento e conseguente
rigenerazione al momento del bisogno.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Soft wheat flour type 00 ideal for 
croissants and panettone.
One flour designed to make products
in abatement and consequent
regeneration when needed.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 MANITOBA
W 390-410
Farina di grano tenero tipo 00 ad alto
contenuto proteico, ideale per lunghe
lievitazioni o come farina da taglio.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00 with a high
protein content, ideal for long
leavening periods or as cutting flour.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO
TIPO 1 PURA
W 400-420
Farina di grano tenero tipo 1.
Ideale per impasti indiretti
con lunghe maturazioni.

KG: 25
Durata prodotto: 7 mesi

Wheat flour type 1.
Ideal for indirect mixes
and long maturing times.

KG: 25
Product life: 7 months
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MIX VELLUTATA
CREMA A FREDDO
Il Mix in polvere di colore giallo adatto
alla preparazione istantanea di crema
pasticcera a freddo, per dolci freschi
o da infornare.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

The yellow powdered mix suitable
for the instant preparation of custard
cream cold, for fresh or baked desserts.

KG: 10
Product life: 12 months

MIX SOFFICE SOFFICE
Semilavorato per uso professionale nella
realizzazione di pan di spagna, rollè, torta
margherita.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Semi-finished product for professional
use in the production of sponge cake,
rollè, margherita cake.

KG: 10
Product life: 12 months

MIX FROLLA
ll Mix per Pasta Frolla è una miscela
equilibrata e facile da lavorare, ideale
per ogni tipo di pasta frolla, dolce e salata.
Ottima per crostate e biscotti.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

The shortbread Mix is a balanced mix
and it is easy to use, ideal for any type
of shortbread, sweet or salad.
Excellent for pies and biscuits.

KG: 10
Product life: 12 months

MIX CAKE
Mix molto versatile, la sua formulazione
è studiata per assicurare un alto livello 
qualitativo nella produzione di plum cakes, 
zuccotti e torte di qualunque tipo:
margherita, di riso, ai cereali, di castagne.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Very versatile mix, its formulation is
designed to ensure a high level of quality
in the production of plum cakes,
pumpkins and cakes of all kinds: 
daisy, of rice, cereal, chestnuts

KG: 10
Product life: 12 months

MIX GRAN PANETTONE
Prodotto professionale per laboratori
-Semilavorato per la produzione
di panettoni, pandoro, colombe
e altri prodotti dolciari lievitati da forno.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Professional product for laboratories 
-Semi-finished product for the production 
of panettone, pandoro, doves and other 
baked goods.

KG: 10
Product life: 12 months
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MIX CORNETTO
Paste lievitate, croissants, brioches.
Ottimo nelle lavorazioni a lievitazione
controllata o destinate alla congelazione.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

leavened pastries, croissants, brioches. 
Excellent in controlled leavening
processes or intended for freezing.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

MIX CREMOSA
CREMA A CALDO
Miscele di amidi per la preparazione
della crema pasticcera, con lavorazione
a caldo.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Starches mix for the preparation
of hot crème patissière.

KG: 1
Product life: 14 months
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FORNERIA • BAKERY

La nostra linea per la panificazione propone diverse tipologie di farine,
mix e semilavorati, ideali per impasti diretti ed indiretti,

per la creazione di ogni tipo di pane.

Our bakery line offers different types of flour, mixes and semi-finished products.
It is ideal for direct and indirect doughs, for the creation of any type of bread.

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 B
W 180-200
Farina di grano tenero tipo 0.
Ideale per impasti diretti
e pasticceria da forno.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0.
Ideal for direct
doughs and bakery pastries.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 M
W 280-320
Farina di grano tenero tipo 0.
Ideale per impasti diretti, rinfresco.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0. Ideal for
direct dough, refreshments
and croissants.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months
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FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 C
W 340-360
Farina di grano tenero tipo 0.
Ideale per impasti diretti e indiretti.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0.
Ideal for direct and indirect mixes.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 SP
W 390-410
Farina di grano tenero tipo 0.
Ideale per impasti indiretti.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0.
Ideal for indirect mixing.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 P
W 410-430
Farina di grano tenero tipo 0.
Ideale per impasti indiretti.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0.
Ideal for indirect mixing.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 E
W 420-440
Farina di grano tenero tipo 0.
Biga 24 ore ed oltre specifica
per soffiato e ciabatta,
alto assorbimento di acqua.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 0. 
Biga 24 hours and more specific
for hollow and ciabatta rolls high
water absorption.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 BLAST
W 600-650
Ideale per la preparazione
di soffiati.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Ideal for the preparation
of blown products.

KG: 25
Product life: 12 months
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FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 1 PURA
W 400-420
Farina di grano tenero tipo 1.
Ideale per impasti indiretti
con lunghe maturazioni.

KG: 25
Durata prodotto: 7 mesi

Wheat flour type 1.
Ideal for indirect mixes and
long maturing times.

KG: 25
Product life: 7 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 1 PLUS
W 380-400
Farina di grano tenero tipo 1
Ideale per impasti indiretti.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 1.
Ideal for indirect mixes.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA INTEGRALE
DI GRANO TENERO FORTE
Farina integrale di grano tenero forte.
Con le nostre farine integrali è possibil
ottenere prodotti dal colore intenso 
e dal gusto deciso. La selezione dei migliori 
grani permette di ottenere una farina
integrale di alta qualità adatta
a preparazioni dolci e salate

KG: 25
Durata prodotto: 7 mesi

With our wholemeal flours it is possible
to obtain products with an intense colour 
and a strong taste. The selection of the
best grains allows to obtain a high quality 
wholemeal flour suitable for sweet and 
savoury preparations.

KG: 25
Product life: 7 months

FARINA INTEGRALE
DI GRANO TENERO
Farina integrale
di grano tenero.

KG: 25
Durata prodotto: 7 mesi

Mix ideal for crispy
and golden fried food.

KG: 25
Product life: 7 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 1
W 280-300
Farina di grano tenero tipo 1.
Ideale per impasti diretti.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 1.
Ideal for direct mixes.

KG: 25
Product life: 12 months
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SEMOLA DI GRANO DURO
RIMACINATA
Semola di grano duro rimacinata.
Ideale per pasta fresca.

KG: 10
Durata prodotto: 6 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 10
Product life: 6 months

SEMOLA DI GRANO DURO
RIMACINATA 
Semola di grano duro rimacinata.
Ideale per pasta fresca.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 25
Product life: 6 months

SEMOLA DI GRANO DURO
Semola di grano duro grossa.
Ideale per pasta fresca, 
con una granulometria più grossa.

KG: 10
Durata prodotto: 6 mesi

Coarse durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta,
with a coarser grain size.

KG: 10
Product life: 6 months

SEMOLA DI GRANO DURO
Semola di grano duro grossa.
Ideale per pasta fresca, 
con una granulometria più grossa.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Coarse durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta,
with a coarser grain size.

KG: 25
Product life: 6 months

SEMILAVORATO VITALPAN
Miscela: farina di grano tenero tipo 0,
semola rimacinata di grano duro,
farina di fiocchi d’avena, farina di fiocchi 
d’orzo, sale, germe di grano,
malto di frumento, farina di soia.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Mixture: type 0 soft wheat flour,
durum wheat re-milled semolina,
oatmeal flour, barley flake flour,
salt, wheat germ, wheat malt,
soybean flour.

KG: 25
Product life: 12 months
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SEMILAVORATO ORZO AVENA
un semilavorato di farina di grano tenero 
tipo 0, semola rimacinata di grano duro, 
farina di avena, farina d’orzo, sale,
latte in polvere, farina di frumento maltato, 
farina di soia.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a semifinished of type 0 soft wheat flour, 
regrind durum wheat semolina, oat flour, 
barley flour, salt, powdered milk, malted 
wheat flour, soy flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

SEMILAVORATO SEMOLA RARA
un semilavorato di semola di grano duro
rimacinata, farina di mais, lievito madre, 
sale, farina di frumento maltato.
un mix ideale per pane, focaccia,
grissini e affini.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a semifinished product of regrinded durum 
wheat semolina, corn flour, starter, salt, 
malted wheat flour.
an ideal mix for bread, focaccia,
breadsticks and similar.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

SEMILAVORATO ALLA SOIA
un semilavorato di farina di grano tenero 
tipo 0, granella di soia, farina di soia, sale, 
lievito in polvere, farina di frumento maltato.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a semifinished of type 0 soft wheat flour, 
soya beans, soya flour, salt, baking powder, 
malted wheat flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

SEMILAVORATO PER PIZZA
IN PALA STIRATA
Miscela adatta per pizza in pala
e teglia romana con alto potere
di assorbimento dei liquidi.
La stirata è una miscela di grano tenero
tipo 0, farina di farro integrale,
farina di riso e farina di soia.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Mixture suitable for pizza in shovel
with high liquid absorption power.
The “la Stirata” is a mixture of type 0
soft wheat, wholemeal spelt flour,
rice flour and soy flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

MIX BOCCONCINO
Semilavorato per panificazione
Ideale per la realizzazione
di pane in piccola pezzatura.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Product Mix for bread making.
Ideal for making bread
in small pieces.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months
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MIX BAGUETTE
Semilavorato per panificazione.
Ideale per la realizzazione
della Baguette.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Product Mix for bread making.
Ideal for making Baguette.

KG: 25
Product life: 12 months

MIX AI MULTICEREALI
un semilavorato ricco ed innovativo per 
pizza, focaccia e pane. una miscela
di  farina di grano tenero tipo 0,
farina integrale, farina di segale, granella
di soia, semi di sesamo, semi di girasole,
semi di lino, farina di avena, farina di mais, 
farina di orzo.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

a rich and innovative semi-finished product 
for pizza, focaccia and bread.
a blend of type 0 soft wheat flour,
wholemeal flour, rye flour, grains
soy, sesame seeds, sunflower seeds,
flaxseed, oatmeal, cornmeal, barley flour.

KG: 1
Product life: 14 months

MIX AI MULTICEREALI
un semilavorato ricco ed innovativo per 
pizza, focaccia e pane. una miscela di
farina di grano tenero tipo 0,
farina integrale, farina di segale, granella
di soia, semi di sesamo, semi di girasole,
semi di lino, farina di avena, farina di mais, 
farina di orzo.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a rich and innovative semi-finished product 
for pizza, focaccia and bread.
a blend of type 0 soft wheat flour,
wholemeal flour, rye flour, grains
soy, sesame seeds, sunflower seeds,
flaxseed, oatmeal, cornmeal, barley flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

MIX CURCUMA
un semilavorato di farina
di frumento tipo 0, semi di girasole,
estratto di mais, glutine di frumento,
sale, curcuma, farina di frumento
maltata.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

a semifinished of type 0 wheat flour,
sunflower seeds, corn extract,
wheat gluten, salt, turmeric,
malted wheat flour.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months
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FARINA INTEGRALE DI GRANO 
TENERO BIOLOGICA
Farina integrale di grano tenero biologica
orGanisMo Di controLLo
it Bio 013.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Organic wholewheat flour
ceRtIfIed cONtROL BOdy
It BIO 013.

KG: 25
Product life: 6 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 0 BIOLOGICA
Farina di grano tenero tipo 0 biologica
orGanisMo Di controLLo 
it Bio 013.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Organic type 0 soft wheat flour
ceRtIfIed cONtROL BOdy
It BIO 013.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO KHORASAN 
KAMUT® BIOLOGICA
Farina di grano khorasan KAMUT® biologica
orGanisMo Di controLLo
it Bio 013.

KG: 5
Durata prodotto: 10 mesi

Organic KaMuT® khorasan wheat flour
ceRtIfIed cONtROL BOdy
It BIO 013.

KG: 5
Product life: 10 months

PREPARATO PER GNOCCHI
una ricetta antica alla portata
di tutti, per una preparazione
più rapida.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

An ancient recipe for everyone,
for faster preparation.

KG: 1
Product life: 14 months

PREPARATO PER GNOCCHI
una ricetta antica alla portata
di tutti, per una preparazione
più rapida.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

An ancient recipe for everyone,
for faster preparation.

KG: 10
Product life: 12 months
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PASTA FRESCA • FRESH PASTA

La selezione di farine Braga per la pasta sono state selezionate per ottenere
impasti ruvidi, in grado di trattenere i vari condimenti, dall’ottima tenuta in cottura.
Con le nostre farine è possibile ottenere pasta fresca trafilata, cilindrata e ripiena.

A line dedicated to professionals in response to the needs and tastes dictated
by modern confectionery. Our research staff has selected the mixtures of the

la PaTISSERIE line, with the most varied demands of the confectionery market in mind.
The solutions that will be proposed to you are the result of a perfect agreement between 

tradition, taste and innovation, leaving you all the pleasure of creativity.

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 GRANITO
Farina di grano tenero tipo 00,
ideale per pasta fresca e gnocchi.

KG: 25
Durata prodotto: 12 mesi

Wheat flour type 00,
ideal for fresh pasta and gnocchi.

KG: 25
Product life: 12 months

FARINA DI GRANO TENERO 
TIPO 00 PASTA FRESCA
Ottenuta dalla macinazione di grano
tenero tipo 00 a basso contenuto di ceneri
per una minore ossidazione.

KG: 10 - 25
Durata prodotto: 12 mesi

Obtained by grinding type 00 soft wheat
with a low ash content for less oxidation.
Ideal for filled, fresh pasta.

KG: 10 - 25
Product life: 12 months
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FARINA DI CECI
MACINATA A PIETRA
Ideale per la realizzazione di farinate, 
polpette di ceci e falafel, crespelle e frittate 
senza uova, o in sostituzione della farina di 
grano tenero per la preparazione di gnocchi 
di patate. e’ una farina proteica.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Ideal for making gachas, chickpea and
falafel meatballs, crepes and omelettes 
without eggs, or as a substitute for soft 
wheat flour for the preparation of potato 
dumplings. It is a protein flour.

KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI CECI
MACINATA A PIETRA
Ideale per la realizzazione di farinate, 
polpette di ceci e falafel, crespelle e frittate 
senza uova, o in sostituzione della farina di 
grano tenero per la preparazione di gnocchi 
di patate. e’ una farina proteica.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

Ideal for making gachas, chickpea and
falafel meatballs, crepes and omelettes 
without eggs, or as a substitute for soft 
wheat flour for the preparation of potato 
dumplings. It is a protein flour.

KG: 10
Product life: 12 months

FARINA DI FAGIOLI BORLOTTI 
MACINATA A PIETRA 
Ricca di fibre e proteine e povera di grassi,
la farina di fagioli borlotti è ideale per 
sportivi e per la realizzazione di tante ricette 
vegane e non: frittelle, vellutate, farinate, 
falafel, primi piatti e molto altro.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Rich in fiber and protein and low in fat,
orlotti bean flour is ideal for athletes
and for the realization of many vegan
and nonvegan recipes: pancakes, velvety,
farinata, falafel, first courses and much 
more.

KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI LENTICCHIE GIALLE 
MACINATA A PIETRA 
Con la farina proteica di lenticchie si
possono preparare diverse ricette per
pasta. Aggiungendo ad altre farine
classiche, si possono ottenere delle
preparazioni di impasti per pane, pizza, 
focaccia, crêpes, plumcake salati, ed altro.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

With the lentil protein flour you can prepare
different recipes for pasta. By adding to 
other classic flours, you can obtain dough
preparations for bread, pizza, focaccia,
crêpes, salted plumcakes, and more.

KG: 1
Product life: 14 months

FARINA DI LENTICCHIE ROSSE 
MACINATA A PIETRA 
Con la farina proteica di lenticchie si
possono preparare diverse ricette per pasta. 
A ggiungendo ad altre farine classiche,
si possono ottenere delle preparazioni di 
impasti per pane, pizza, focaccia, crêpes, 
plumcake salati, ed altro.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

With the lentil protein flour you can prepare
different recipes for pasta. By adding to 
other classic flours, you can obtain dough 
preparations for bread, pizza, focaccia, 
crêpes, salted plumcakes, and more.

KG: 1
Product life: 14 months
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FARINA DI PISELLI VERDI 
MACINATA A PIETRA 
Ideale per la realizzazione di pane
e analoghi, oltre che per la realizzazione
di pasta fresca, alimenti per vegani e
alimenti dietetici. e’ una farina proteica.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

Ideal for making bread and the like,
as well as for making fresh pasta,
vegan food and dietary foods.
It is a protein flour.

KG: 1
Product life: 14 months

SEMOLA DI GRANO DURO
Semola di grano duro grossa.
Ideale per pasta fresca, con una
granulometria più grossa.

KG: 10
Durata prodotto: 6 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 10
Product life: 6 months

SEMOLA DI GRANO DURO
Semola di grano duro grossa.
Ideale per pasta fresca, con una
granulometria più grossa.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Coarse durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta,
with a coarser grain size.

KG: 25
Product life: 6 months

SEMOLA DI GRANO DURO
RIMACINATA 
Semola di grano duro rimacinata.
Ideale per pasta fresca.

KG: 1- 5
Durata prodotto: 12 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 1- 5
Product life: 12 months

SEMOLA DI GRANO DURO
RIMACINATA 
Semola di grano duro rimacinata.
Ideale per pasta fresca.

KG: 10
Durata prodotto: 6 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 10
Product life: 6 months
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SEMOLA DI GRANO DURO
RIMACINATA 
Semola di grano duro rimacinata.
Ideale per pasta fresca.

KG: 25
Durata prodotto: 6 mesi

Durum wheat semolina.
Ideal for fresh pasta.

KG: 25
Product life: 6 months

PREPARATO PER GNOCCHI
una ricetta antica alla portata
di tutti, per una preparazione
più rapida.

KG: 1
Durata prodotto: 14 mesi

An ancient recipe for everyone,
for faster preparation.

KG: 1
Product life: 14 months

PREPARATO PER GNOCCHI
una ricetta antica alla portata
di tutti, per una preparazione
più rapida.

KG: 10
Durata prodotto: 12 mesi

An ancient recipe for everyone,
for faster preparation.

KG: 10
Product life: 12 months

MIX PASTA FRESCA
SENZA GLUTINE
Permette di ottenere pizza e pane, senza 
rinunciare alla qualità del prodotto finito.
La miscela permette un’ottima tenuta
in lievitazione.

KG: 5
Durata prodotto: 12 mesi

Allows you to obtain pizza and bread
without sacrificing the quality of
the finished product. The mixture
allows an excellent resistance in leavening.

KG: 5
Product life: 12 months
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MACCHINA PER PASTA FRESCA
Descrizione: 
Molino Braga consiglia l’acquisto
e l’utilizzo di un’attrezzatura professionale
per realizzare pasta fresca.
La RV 3 può arrivare fino a 5 kg/h, facile
da pulire e senza manutenzione, la RV 3
è la macchina adatta per agriturismi,
ristoranti, snack bar e fast food all’Italiana.

FRESH PASTA MACHINE
deScRIZIONe: 
Molino Braga advise the purchase
and use of professional equipment to make
fresh pasta.
The RV3 can reach up to 5 kg / h, easy
to clean and maintenance-free, the RV3
is the machine suitable for farmhouses,
restaurants, snack bars and Italian fast food.
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STABILIMENTO dI dELLO
Via Ponte Rosso, 34/11 • 25020 Dello (BS)

Tel. 030 977 0782
farine@molinobraga.it

www.molinobraga.eu

STABILIMENTO dI SAN PAOLO
Via donatori di sangue, 52/54 25020 • San Paolo (BS)

Tel. 030 9970036

molinobraga Molino Braga


