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T. 0373 896.1

Per ulteriori informazioni contattate
il nostro servizio  tecnico

800-826077

Agivega, marchio storico nel mercato dei prodotti da forno, da oltre quarant’anni è al fianco 
dei panificatori per offrire la massima qualità dei prodotti e la migliore assistenza e com-
petenza.

Questo è possibile grazie alla propria esperienza e professionalità nel campo della panificazione e 
all’utilizzo di materie prime altamente selezionate e impianti all’avanguardia.

Pur avvalendosi di elevata tecnologia Agivega opera nella fedeltà alla tradizione e all’esperienza del 
passato fornendo prodotti semplici da utilizzare ma al contempo versatili.

Per tutto ciò Agivega garantisce:

Esperienza Da decenni conosce il mercato e va incontro alle sue necessità;

Qualità Le materie prime che utilizza e i suoi prodotti finiti sono sottoposti a severe metodologie
 di controllo che ne garantiscono un elevato e costante standard qualitativo;

Servizio Mette a disposizione dei clienti una capillare rete di vendita su tutto il territorio nazionale ed  
 una squadra di tecnici competenti, che fa dimostrazioni di prodotto anche presso la loro sede  
 e che risponde alle loro domande attraverso un efficiente servizio di Numero Verde;

Innovazione Da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, è in grado di offrire loro prodotti sempre nuovi;

Tecnologia Dall’unione con la tradizione Sabrim la sua gamma si completa con prodotti ad elevato
 contenuto tecnologico;

Gamma Così completa nessun concorrente può vantarla.

Genumix è una linea di semilavorati per panificazione che nasce dall’unione
di Genuit e di farine e cereali selezionati e bilanciati.
I Genumix consentono di ottenere prodotti in grado di offrire il sapore, la fragranza, l’aroma e la conservabilità
del pane di una volta, ottenuto con i tempi ed i metodi attuali. Grazie alla presenza di lievito madre, alla qualità 
delle farine a alla ricchezza di cereali i Genumix garantiscono pani dal gusto unico e caratteristico.
La nuova generazione di Genumix offre ulteriori vantaggi tecnologici.

DALLA TRADIZIONE SENZA TEMPO... ...ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La gamma Genuit si declina in diverse varianti per andare incontro alle molteplici esigenze del panificatore e alla tipologia di processo produttivo 
utilizzato, garantendo sempre eccellenti prestazioni.

APPORTA AL PANE IL GUSTO,
 la fragranza, l’aroma,

la freschezza e la conservabilità
del pane tradizionale

HA UN BASSO
COSTO RICETTA
poiché consente

l’utilizzo di farine deboli

GARANTISCE
UN’ETICHETTA

DEL PANE “PULITA”

È FACILE
NELL’UTILIZZO,

con la garanzia di elevata 
qualità nel risultato

CONSENTE DI
RIDURRE I TEMPI

di lavorazione

PERMETTE
UN’ALTA RESA
grazie all’elevato

assorbimento d’acqua

MIGLIORA L’ELASTICITÀ
DELLA MAGLIA GLUTINICA

aumentando la stabilità
e la tolleranza in lievitazione

REGOLA L’ACIDITÀ
DELL’IMPASTO

e lo predispone ad una
fermentazione ottimale

PREPARATI
PER PANIFICAZIONE

MIGLIORATORI 
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E INGREDIENTI
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COADIUVANTI
E PASTE ACIDE

LIEVITI NATURALIPREPARATI
PER PANIFICAZIONE

Genuit è una linea di lieviti naturali prodotti secondo l’antico metodo dei rinfreschi,
e che, una volta disidratati, mantengono tutte le proprietà della fermentazione naturale.
La tradizione di Genuit risale a più di vent’anni fa, quando, impastando gli stessi ingredienti utilizzati dal
mastro fornaio, è stata preparata la prima “madre”, ancora oggi avvolta e legata nei classici canovacci di tela. 
Così ottenuto Genuit permette di conservare tutte le proprietà tecniche e organolettiche del lievito naturale:

dalla tecnologia il sapore, il profumo e la fragranza del pane di una volta

SENZA SALE
Esclusi Hamburger

e Toast

ETICHETTA
PULITA

I Genumix non contengono
additivi da dichiarare

 nel cartellino del pane

FLESSIBILITÀ
PRODUTTIVA

Possibilità di uso in percentuali
variabili dal 100% al 70%

sul peso della farina

CON LIEVITO
NATURALE

Sapore, fragranza, aroma
e conservabilità tipici
del pane di una volta

GUSTO UNICO
E CARATTERIZZATO

Grazie alla presenza
di lievito naturale e

alla ricchezza di cereali

TECNOLOGIE DEL FREDDO
La possibilità di utilizzare

i Genumix in tutti i processi
produttivi con risultati eccellenti

sul prodotto finito

MIGLIORE RESA
Grazie ad un assorbimento

di acqua superiore
fino ad un 15%

SUPERIORE
VOLUME 
DEL PANE

MIGLIORE
LAVORABILITÀ
E TOLLERANZA

IN LIEVITAZIONE

New generation

AMPIA POSSIBILITÀ
DI SCELTA

Grazie ad una
gamma completa
di dieci prodotti
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SEMILAVORATI CLASSICI

COADIUVANTI

GENUMIX

PASTE ACIDE

MIGLIORATORI CLASSICI

INGREDIENTI GRASSI PER PANIFICAZIONE

2034 Pan di campagna  15 kg 100-70%

2011 Nabrim   25 kg 0,5 -1,2%

2310 Ghemalt   25 kg 1%

2350 Baguette  25 kg 50%

2020 Cereali  15 kg 100-70%

2010 Belpan   25 kg 1-2%

2311 Procal   25 kg  da 1 a 3 g
      su kg di farina

2033 Mais  15 kg 100-70%

2015 Belpan pro   25 kg 1%

2312 Ropal   25 kg  massimo 4 g
      per kg di farina

2358 Mediterraneo  25 kg 100%

2032 Integrale  15 kg 100-70%

2301 Lecipan   25 kg 1-1,2%

2366 Sael  25 kg 100%

2373 Pandolce al Latte Advance  25 kg 50%

2022 Segale  15 kg 100-70%

2111 Olympial HP   10 kg 1-2%

2368 Tortuga  25 kg 100%

2361 Pandolce al latte  25 kg 50%

2359 Millennium  15 kg 100%

2029 Farro  15 kg 100-70%

2303 Olympial alpha   25 kg 1,2-1,5% 2360 Multicereali  25 kg 100%

2055 Menocarb  10 kg 100%

2363 Prosoja  25 kg 50%

2023 Soja  15 kg 100-70%

2125 Vecchia Madre Bianca   25 kg 3 - 5%

2313 Olympial madre   25 kg 2% 2340  Combicorn  10 kg 5 - 50%
    sul peso dell’impasto

2364 Rusticorn  15 kg 100%

2031 Semola di grano duro  15 kg 100-70%

2300 Olympial vit   25 kg 2%

2371 Rustikal  15 kg 50%

2800 Rustigran  10 kg 100%

2153 Panpiù  25 kg  dal 4,5% nel pane
    al 12,5% nei grissini
2154 Panpiù Extragreen  25 kg  dal 3,6% nel pane
    al 10,5% nei grissini

2801-2820 Fiordisole  10-25 kg 100%

2803 Patapan  10 kg 100%

2150 Lotus Oliva  25 kg  dal 3-5% nel pane
    al 10% nei grissini

Per pani dal gusto ricco grazie alla presenza di 8 cereali (grano tenero, segale, avena, riso, grano
saraceno, orzo, mais e farro).

Il coadiuvante a base di enzimi ad alte prestazioni per tutti i tipi di pane. Rende più flessibile e tollerante
l’impasto garantendo elevata qualità in termini di volume, sofficità e colore della mollica.

Malto di frumento in polvere ad alto potere diastasico (minimo 10.000 unità Pollack).

Caratterizzato da una serie di cereali ricchi di fibre e sali minerali: grano tenero integrale, orzo
e segale e da semi di sesamo e lino. 

Indicato nei casi in cui gli impasti tendono ad essere poco strutturati, Belpan aumenta la resistenza e riduce l’estensibilità 
delle farine, garantendo stabilità e compostezza agli impasti. Adatto sia per pane comune che per pane condito.

Antimuffa per panificazione e prodotti dolciari da forno.

Preparato per la tipica baguette francese.

Per un pane al tipico gusto di mais e dal colore caratteristico.

Assicura impasti plastici ed estensibili, anche quando utilizzato con farine poco elastiche, che danno resistenza alla
lavorabilità. Indicato soprattutto per pani di piccola pezzatura per i quali si richiede un alto volume finale.

Antifilo per panificazione e prodotti dolciari lievitati.

Preparato per pane con il 100% di semola rimacinata di grano duro.

Specifico per produrre in modo facile pane integrale di alta qualità. Rispetta la legge n.580
sul contenuto di ceneri.

Adatto per pani con o senza grassi e per pasticceria lievitata. Ideale anche per produzioni a fermentazione
controllata. Contiene lecitina di soia.  

Coadiuvante a base di lievito naturale in polvere per tutti i tipi di pane. Consente un ottimo volume e tenuta in lavorazione regalando 
la fragranza e il gusto del lievito naturale. Molto versatile, è adatto ad ogni tipo di lavorazione diretta o indiretta, con e senza grassi.

Coadiuvante per tutti i tipi di pane e pasticceria lievitata.
Ideale per pane comune e per produzioni artigianali e semi-automatizzate.

Preparato per un morbido e leggero pane arabo arricchito con avena. Ideale per essere farcito.

Preparato per pane al latte. Ideale anche per snack salati e non, pizzette, cornetti, tartine soffici.
Non contiene emulsionanti.

Per ottenere pane di alta qualità al sapore e all’aroma della segale.

Preparato per pane con avena e mais nella classica forma di tartaruga.

Caratterizzato dalla presenza di farro, conferisce al pane gusto e fragranza tipici.

Preparato per pane al latte. Ideale anche per snack salati e non, pizzette, cornetti, tartine soffici.

Preparato per pane con germe di grano, riso soffiato, semi di lino e di papavero.

Per ottenere un prodotto ad alto tenore di soja integrale, saporito e appetibile, ricco di proteine.

La prima pasta fermentata disidratata lanciata sul mercato Italiano. Adatta per la preparazione di pane comune e speciale. 
Può sostituire bighe o paste di riporto in lavorazioni dirette o essere utilizzata nella biga come “stabilizzante” o “correttore”. 

Coadiuvante con lievito naturale in polvere per tutti i tipi di pane. Consente di ottenere un pane fragrante e gustoso.
Molto versatile, è adatto a ogni tipo di lavorazione diretta, indiretta con e senza grassi.

Preparato per pane con farina di frumento, avena, segale, orzo, mais, soja e semi di miglio, lino e sesamo.

Preparato completo per la produzione di prodotti da forno alternativi al pane comune, con 70% in meno 
di carboidrati e il 30% in meno di calorie.

Preparato per pane con soja integrale, alimento con elevato potere nutritivo.

Contenente semole e lieviti naturali di grano duro. Si ottiene un pane caretterizzato
da una crosta croccante e dal colore ambrato, da una mollica morbida con lunga conservabilità.

A base di pasta acida in polvere, ideale per tutti i tipi di pane e pasticceria lievitata. 
Adatta per tutti i tipi di processi produttivi, sia con biga che con impasti diretti.

Preparato per pane caratterizzato ai multicereali. Dosaggi flessibili sul peso dell’impasto.

Preparato per pane rustico con frumento, segale, mais, girasole, lino, sesamo e granella di soja. 

Preparato per la produzione di pane e focacce alle patate. Elevata sofficità e conservabilità.

Grasso vegetale ideale per tutti i tipi di pane condito, focacce, grissini, snack e altri prodotti da forno.

Grasso vegetale ideale per tutti i tipi di pane condito, focacce, grissini, snack e altri prodotti da forno,
ma ancora più naturale perchè senza emulsionante.

Preparato per pane con farina di segale, fragrante e gustoso.

Preparato per la produzione di pane con semi di girasole e sesamo, farro ed avena.
Elevato contenuto di fibre, proteine e sali minerali.

Grasso interamente vegetale con olio extravergine di oliva adatto per pane, grissini e focacce. Resistente
a condizioni ambientali difficili come le alte temperature. Conferisce al pane elevata friabilità e conservabilità.

Preparato contenente semi di lino, fiocchi d’avena, capperi, olive verdi, rosmarino ed origano. 
Si possono produrre focacce, grissini e snack vari.

LIEVITI NATURALI

2100 Genuit   15 kg 2,5 - 5%

2110  Genuit Verde   15 kg 2,5 - 5%

2006 Genuit Pro   25 kg 2,5 - 5%

2106 Genuit Blu   25 kg 2,5 - 5%

2107 Genuit Blu   10 kg 2,5 - 5% 

2090 Genuit Biga   25 kg 2 - 4%

2108 Genuit Frozen   10 kg 3%

2120 Genuit Naturale Toscano   25 kg 3 - 4%

Per pani tradizionali e per tutti i tipi di lavorazione diretta con tempi di riposo medio-lunghi.
Dà le migliori prestazioni con farine medio-deboli. Il suo utilizzo evita la preparazione di bighe, prelieviti, etc.

Per lavorazioni dirette rapide, predisposto per alte prestazioni di stabilità, tolleranza e sviluppo. 
Particolarmente adatto per lavorazioni a macchina, ha la massima efficacia con farine medio deboli.

Ha le stesse caratteristiche del Genuit Verde ma è indicato nelle lavorazioni dove si utilizzano farine forti.

Specifico per cella ferma lievitazione e pani a lunga lievitazione. Garantisce eccellenti prestazioni in termini di 
volume e colorazione del prodotto finito. Dà la massima efficacia con farine medio deboli.

Specifico per cella ferma lievitazione e pani a lunga lievitazione. Garantisce eccellenti prestazioni in termini di 
volume e colorazione del prodotto finito. Dà la massima efficacia con farine medio deboli.

Per pani tradizionali: filone toscano, pane umbro, montanaro, ect. Sostituisce bighe e prelieviti.

Genuit biga si usa nella biga, stabilizzandone le prestazioni e rendendola più flessibile al variare delle condizioni di 
lavorazione. Garantisce ottimo gusto, aroma e conservabilità al pane.

Specificatamente studiato per garantire alte prestazioni in surgelazione, fermalievitazione e lievitazione controllata.
Ideale per tutti i tipi di pane e pasticceria surgelata.

GRASSO
ANIDRO

GRASSO
EMULSIONATO

INGREDIENTI PASTICCERIAINGREDIENTI PANIFICAZIONE

STACCANTI

DERIVATI DELLA FRUTTA

INGREDIENTI PER PASTICCERIA

CREME E PASTE DI MANDORLE

2610 Boeson backpulver     25 kg 3%

2694 Lovefruit Mela     6 kg

2668 Ready Cream     10 kg

2645 Boeson trennwax liquid     8 kg

2611 Boeson backpulver     5 kg 3%

2674 Passata Universale Multiuso     12 kg

2653 Crema limone     5 kg

2654 Boeson trennwax CD100      10 l

2679 Top gel Albicocca     16 kg diluibile fino al
        25% di acqua

2669 Nocciocrema     13 kg

2643 Savo spray     12x500 ml

2619 Delipan     25 kg  1% sul peso
        dell’impasto

2680 Top gel plus Albicocca     15 kg diluibile fino al
        35-50% di acqua

2609 Fribor     15 kg 1%

2681 Top gel neutro     15 kg diluibile fino al
        35-50% di acqua

2673 Nocciorella     13 kg

2659 Boeson TrennwaxBakingPaper     2x500 fogli

2682 Jelbri spray     12,5 kg 

2662 Petit fours     10 kg

2655 Boeson Trennwax O Special     8 kg

2663 Almondpan     15 kg

2656 Mittel P200     25 kg

Agente lievitante. Garantisce un ottimo aumento di volume e una porosità fine ed uniforme del prodotto finito.

Composta ad elevato contenuto di frutta a pezzi, utilizzabile a freddo e a caldo.

Preparato al gusto di crema pasticcera pronta all’uso. Prolungata conservabilità. Adatta anche per farciture a freddo.

Agente staccante universale per panificazione e pasticceria a basso contenuto di zucchero e uova. 100% vegetale.

Agente lievitante. Garantisce un ottimo aumento di volume e una porosità fine ed uniforme del prodotto finito.

Gustosa passata all’albicocca (35% di frutta) utilizzabile sia per copertura che per riempimento, ante 
e post forno.

Crema al limone pronta all’uso ideale per farciture e coperture.

Agente lubrificante universale vegetale per spezzatrici, arrotondatrici, sistemi di formatura e taglierine
per prodotti da forno cotti. 100% vegetale.

Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno. Ottima trasparenza e capacità coprente.

Crema spalmabile al gusto tipico delle nocciole. Ottima per preparazioni da forno e a freddo.

Agente staccante universale per panificazione, biscotteria e pasticceria a basso contenuto di zucchero
e uova. In bomboletta spray, pratico e flessibile.

Antiraffermante in pasta per prodotti dolciari da forno, mantiene la mollica soffice per più tempo.

Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno.
Elevata copertura e lucentezza e ottima resistenza alla congelazione.
Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno.
Elevata copertura e lucentezza e ottima resistenza alla congelazione.

Miglioratore per pasta sfoglia, favorisce l’ideale sviluppo lamellare delle piegature della sfoglia in cottura.

Crema spalmabile al gusto tipico delle nocciole. Ottima per preparazioni da forno e a freddo.

Carta bianca da forno con leggero strato di silicone su entrambi i lati. Ideale per prodotti congelati.

Copertura brillante liquida pronta all’uso, per applicazione con macchine a spruzzo. 

Preparato in pasta con mandorle. Particolarmente indicato per laboratori.

Agente staccante per nastri e tavoli di raffreddamento, bassine rotanti e altre macchine
nella produzione di caramelle. 100% vegetale.

Preparato in pasta con armelline.

Agente staccante vegetale solido, specifico per i concentratori delle masse zuccherine nella produzione di caramelle 
toffees, torroni e per attivare la superficie di cottura dopo lavaggi con detergenti (chiusura delle porosità). 100% vegetale.

RESISTENTE IN COTTURA RESISTENTE IN CONGELAMENTO
PRODOTTO CON
ETICHETTA PULITA

PROCESSO 
SURGELAZIONE

PROCESSO
DIRETTO

PROCESSO FERMA-LIEVITAZIONE
E LIEVITAZIONE CONTROLLATA

2001 VX2    25 kg 1-1,5%- 1,7%Per lavorazioni tradizionali con tempi di riposo e di lievitazione lunghi. Si adatta bene ad essere utilizzato con la Vecchia 
Madre Bianca.

2005 Milky   25 kg 2%Miglioratore che contiene latte in polvere ed è indicato per tutti i tipi di pane al latte o conditi.

2051 Pro Artic   15 kg 1%Miglioratore ad alte prestazioni specifico per fermalievitazione e abbattimento.

2052 Pro Direct HP   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione ad alte prestazioni. Consente le più elevate prestazioni in termini di volume e 
tolleranza. Si adatta a tutti i tipi di produzione e garantisce risultati eccellenti nelle più diverse condizioni di lavorazione.

2053 Pro Direct PLUS   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione. Offre ottime prestazioni in tutte le produzioni, sia nelle lavorazioni tradizionali con 
tempi di riposo e lievitazione lunghi sia nelle lavorazioni rapide con tempi di riposo minimi.

2054 Pro Direct   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione. Consente di ottimizzare la produzione garantendo sicurezza nelle lavorazioni e 
qualità nei risultati.

*ove non diversamente indicato è da intendersi sul peso della farina.

CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE
DI UTILIZZO*

PROCESSO
INDICATO

FORMATO
CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE

DI UTILIZZO*
PROCESSO
INDICATO

FORMATO

CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE
DI UTILIZZO*

PROCESSO
INDICATO

FORMATO

2021 Crusca  15 kg 100-70%

2024 Toast  15 kg 100-70%

Ad alto tenore di fibra grezza, risolve il problema della panificazione delle farine integrali.

Specificatamente studiato per pane da toast, è utilizzabile anche per la produzione di panini morbidi 
e panettone gastronomico.



SEMILAVORATI CLASSICI

COADIUVANTI

GENUMIX

PASTE ACIDE

MIGLIORATORI CLASSICI

INGREDIENTI GRASSI PER PANIFICAZIONE

2034 Pan di campagna  15 kg 100-70%

2011 Nabrim   25 kg 0,5 -1,2%

2310 Ghemalt   25 kg 1%

2350 Baguette  25 kg 50%

2020 Cereali  15 kg 100-70%

2010 Belpan   25 kg 1-2%

2311 Procal   25 kg  da 1 a 3 g
      su kg di farina

2033 Mais  15 kg 100-70%

2015 Belpan pro   25 kg 1%

2312 Ropal   25 kg  massimo 4 g
      per kg di farina

2358 Mediterraneo  25 kg 100%

2032 Integrale  15 kg 100-70%

2301 Lecipan   25 kg 1-1,2%

2366 Sael  25 kg 100%

2373 Pandolce al Latte Advance  25 kg 50%

2022 Segale  15 kg 100-70%

2111 Olympial HP   10 kg 1-2%

2368 Tortuga  25 kg 100%

2361 Pandolce al latte  25 kg 50%

2359 Millennium  15 kg 100%

2029 Farro  15 kg 100-70%

2303 Olympial alpha   25 kg 1,2-1,5% 2360 Multicereali  25 kg 100%

2055 Menocarb  10 kg 100%

2363 Prosoja  25 kg 50%

2023 Soja  15 kg 100-70%

2125 Vecchia Madre Bianca   25 kg 3 - 5%

2313 Olympial madre   25 kg 2% 2340  Combicorn  10 kg 5 - 50%
    sul peso dell’impasto

2364 Rusticorn  15 kg 100%

2031 Semola di grano duro  15 kg 100-70%

2300 Olympial vit   25 kg 2%

2371 Rustikal  15 kg 50%

2800 Rustigran  10 kg 100%

2153 Panpiù  25 kg  dal 4,5% nel pane
    al 12,5% nei grissini
2154 Panpiù Extragreen  25 kg  dal 3,6% nel pane
    al 10,5% nei grissini

2801-2820 Fiordisole  10-25 kg 100%

2803 Patapan  10 kg 100%

2150 Lotus Oliva  25 kg  dal 3-5% nel pane
    al 10% nei grissini

Per pani dal gusto ricco grazie alla presenza di 8 cereali (grano tenero, segale, avena, riso, grano
saraceno, orzo, mais e farro).

Il coadiuvante a base di enzimi ad alte prestazioni per tutti i tipi di pane. Rende più flessibile e tollerante
l’impasto garantendo elevata qualità in termini di volume, sofficità e colore della mollica.

Malto di frumento in polvere ad alto potere diastasico (minimo 10.000 unità Pollack).

Caratterizzato da una serie di cereali ricchi di fibre e sali minerali: grano tenero integrale, orzo
e segale e da semi di sesamo e lino. 

Indicato nei casi in cui gli impasti tendono ad essere poco strutturati, Belpan aumenta la resistenza e riduce l’estensibilità 
delle farine, garantendo stabilità e compostezza agli impasti. Adatto sia per pane comune che per pane condito.

Antimuffa per panificazione e prodotti dolciari da forno.

Preparato per la tipica baguette francese.

Per un pane al tipico gusto di mais e dal colore caratteristico.

Assicura impasti plastici ed estensibili, anche quando utilizzato con farine poco elastiche, che danno resistenza alla
lavorabilità. Indicato soprattutto per pani di piccola pezzatura per i quali si richiede un alto volume finale.

Antifilo per panificazione e prodotti dolciari lievitati.

Preparato per pane con il 100% di semola rimacinata di grano duro.

Specifico per produrre in modo facile pane integrale di alta qualità. Rispetta la legge n.580
sul contenuto di ceneri.

Adatto per pani con o senza grassi e per pasticceria lievitata. Ideale anche per produzioni a fermentazione
controllata. Contiene lecitina di soia.  

Coadiuvante a base di lievito naturale in polvere per tutti i tipi di pane. Consente un ottimo volume e tenuta in lavorazione regalando 
la fragranza e il gusto del lievito naturale. Molto versatile, è adatto ad ogni tipo di lavorazione diretta o indiretta, con e senza grassi.

Coadiuvante per tutti i tipi di pane e pasticceria lievitata.
Ideale per pane comune e per produzioni artigianali e semi-automatizzate.

Preparato per un morbido e leggero pane arabo arricchito con avena. Ideale per essere farcito.

Preparato per pane al latte. Ideale anche per snack salati e non, pizzette, cornetti, tartine soffici.
Non contiene emulsionanti.

Per ottenere pane di alta qualità al sapore e all’aroma della segale.

Preparato per pane con avena e mais nella classica forma di tartaruga.

Caratterizzato dalla presenza di farro, conferisce al pane gusto e fragranza tipici.

Preparato per pane al latte. Ideale anche per snack salati e non, pizzette, cornetti, tartine soffici.

Preparato per pane con germe di grano, riso soffiato, semi di lino e di papavero.

Per ottenere un prodotto ad alto tenore di soja integrale, saporito e appetibile, ricco di proteine.

La prima pasta fermentata disidratata lanciata sul mercato Italiano. Adatta per la preparazione di pane comune e speciale. 
Può sostituire bighe o paste di riporto in lavorazioni dirette o essere utilizzata nella biga come “stabilizzante” o “correttore”. 

Coadiuvante con lievito naturale in polvere per tutti i tipi di pane. Consente di ottenere un pane fragrante e gustoso.
Molto versatile, è adatto a ogni tipo di lavorazione diretta, indiretta con e senza grassi.

Preparato per pane con farina di frumento, avena, segale, orzo, mais, soja e semi di miglio, lino e sesamo.

Preparato completo per la produzione di prodotti da forno alternativi al pane comune, con 70% in meno 
di carboidrati e il 30% in meno di calorie.

Preparato per pane con soja integrale, alimento con elevato potere nutritivo.

Contenente semole e lieviti naturali di grano duro. Si ottiene un pane caretterizzato
da una crosta croccante e dal colore ambrato, da una mollica morbida con lunga conservabilità.

A base di pasta acida in polvere, ideale per tutti i tipi di pane e pasticceria lievitata. 
Adatta per tutti i tipi di processi produttivi, sia con biga che con impasti diretti.

Preparato per pane caratterizzato ai multicereali. Dosaggi flessibili sul peso dell’impasto.

Preparato per pane rustico con frumento, segale, mais, girasole, lino, sesamo e granella di soja. 

Preparato per la produzione di pane e focacce alle patate. Elevata sofficità e conservabilità.

Grasso vegetale ideale per tutti i tipi di pane condito, focacce, grissini, snack e altri prodotti da forno.

Grasso vegetale ideale per tutti i tipi di pane condito, focacce, grissini, snack e altri prodotti da forno,
ma ancora più naturale perchè senza emulsionante.

Preparato per pane con farina di segale, fragrante e gustoso.

Preparato per la produzione di pane con semi di girasole e sesamo, farro ed avena.
Elevato contenuto di fibre, proteine e sali minerali.

Grasso interamente vegetale con olio extravergine di oliva adatto per pane, grissini e focacce. Resistente
a condizioni ambientali difficili come le alte temperature. Conferisce al pane elevata friabilità e conservabilità.

Preparato contenente semi di lino, fiocchi d’avena, capperi, olive verdi, rosmarino ed origano. 
Si possono produrre focacce, grissini e snack vari.

LIEVITI NATURALI

2100 Genuit   15 kg 2,5 - 5%

2110  Genuit Verde   15 kg 2,5 - 5%

2006 Genuit Pro   25 kg 2,5 - 5%

2106 Genuit Blu   25 kg 2,5 - 5%

2107 Genuit Blu   10 kg 2,5 - 5% 

2090 Genuit Biga   25 kg 2 - 4%

2108 Genuit Frozen   10 kg 3%

2120 Genuit Naturale Toscano   25 kg 3 - 4%

Per pani tradizionali e per tutti i tipi di lavorazione diretta con tempi di riposo medio-lunghi.
Dà le migliori prestazioni con farine medio-deboli. Il suo utilizzo evita la preparazione di bighe, prelieviti, etc.

Per lavorazioni dirette rapide, predisposto per alte prestazioni di stabilità, tolleranza e sviluppo. 
Particolarmente adatto per lavorazioni a macchina, ha la massima efficacia con farine medio deboli.

Ha le stesse caratteristiche del Genuit Verde ma è indicato nelle lavorazioni dove si utilizzano farine forti.

Specifico per cella ferma lievitazione e pani a lunga lievitazione. Garantisce eccellenti prestazioni in termini di 
volume e colorazione del prodotto finito. Dà la massima efficacia con farine medio deboli.

Specifico per cella ferma lievitazione e pani a lunga lievitazione. Garantisce eccellenti prestazioni in termini di 
volume e colorazione del prodotto finito. Dà la massima efficacia con farine medio deboli.

Per pani tradizionali: filone toscano, pane umbro, montanaro, ect. Sostituisce bighe e prelieviti.

Genuit biga si usa nella biga, stabilizzandone le prestazioni e rendendola più flessibile al variare delle condizioni di 
lavorazione. Garantisce ottimo gusto, aroma e conservabilità al pane.

Specificatamente studiato per garantire alte prestazioni in surgelazione, fermalievitazione e lievitazione controllata.
Ideale per tutti i tipi di pane e pasticceria surgelata.

GRASSO
ANIDRO

GRASSO
EMULSIONATO

INGREDIENTI PASTICCERIAINGREDIENTI PANIFICAZIONE

STACCANTI

DERIVATI DELLA FRUTTA

INGREDIENTI PER PASTICCERIA

CREME E PASTE DI MANDORLE

2610 Boeson backpulver     25 kg 3%

2694 Lovefruit Mela     6 kg

2668 Ready Cream     10 kg

2645 Boeson trennwax liquid     8 kg

2611 Boeson backpulver     5 kg 3%

2674 Passata Universale Multiuso     12 kg

2653 Crema limone     5 kg

2654 Boeson trennwax CD100      10 l

2679 Top gel Albicocca     16 kg diluibile fino al
        25% di acqua

2669 Nocciocrema     13 kg

2643 Savo spray     12x500 ml

2619 Delipan     25 kg  1% sul peso
        dell’impasto

2680 Top gel plus Albicocca     15 kg diluibile fino al
        35-50% di acqua

2609 Fribor     15 kg 1%

2681 Top gel neutro     15 kg diluibile fino al
        35-50% di acqua

2673 Nocciorella     13 kg

2659 Boeson TrennwaxBakingPaper     2x500 fogli

2682 Jelbri spray     12,5 kg 

2662 Petit fours     10 kg

2655 Boeson Trennwax O Special     8 kg

2663 Almondpan     15 kg

2656 Mittel P200     25 kg

Agente lievitante. Garantisce un ottimo aumento di volume e una porosità fine ed uniforme del prodotto finito.

Composta ad elevato contenuto di frutta a pezzi, utilizzabile a freddo e a caldo.

Preparato al gusto di crema pasticcera pronta all’uso. Prolungata conservabilità. Adatta anche per farciture a freddo.

Agente staccante universale per panificazione e pasticceria a basso contenuto di zucchero e uova. 100% vegetale.

Agente lievitante. Garantisce un ottimo aumento di volume e una porosità fine ed uniforme del prodotto finito.

Gustosa passata all’albicocca (35% di frutta) utilizzabile sia per copertura che per riempimento, ante 
e post forno.

Crema al limone pronta all’uso ideale per farciture e coperture.

Agente lubrificante universale vegetale per spezzatrici, arrotondatrici, sistemi di formatura e taglierine
per prodotti da forno cotti. 100% vegetale.

Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno. Ottima trasparenza e capacità coprente.

Crema spalmabile al gusto tipico delle nocciole. Ottima per preparazioni da forno e a freddo.

Agente staccante universale per panificazione, biscotteria e pasticceria a basso contenuto di zucchero
e uova. In bomboletta spray, pratico e flessibile.

Antiraffermante in pasta per prodotti dolciari da forno, mantiene la mollica soffice per più tempo.

Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno.
Elevata copertura e lucentezza e ottima resistenza alla congelazione.
Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno.
Elevata copertura e lucentezza e ottima resistenza alla congelazione.

Miglioratore per pasta sfoglia, favorisce l’ideale sviluppo lamellare delle piegature della sfoglia in cottura.

Crema spalmabile al gusto tipico delle nocciole. Ottima per preparazioni da forno e a freddo.

Carta bianca da forno con leggero strato di silicone su entrambi i lati. Ideale per prodotti congelati.

Copertura brillante liquida pronta all’uso, per applicazione con macchine a spruzzo. 

Preparato in pasta con mandorle. Particolarmente indicato per laboratori.

Agente staccante per nastri e tavoli di raffreddamento, bassine rotanti e altre macchine
nella produzione di caramelle. 100% vegetale.

Preparato in pasta con armelline.

Agente staccante vegetale solido, specifico per i concentratori delle masse zuccherine nella produzione di caramelle 
toffees, torroni e per attivare la superficie di cottura dopo lavaggi con detergenti (chiusura delle porosità). 100% vegetale.

RESISTENTE IN COTTURA RESISTENTE IN CONGELAMENTO
PRODOTTO CON
ETICHETTA PULITA

PROCESSO 
SURGELAZIONE

PROCESSO
DIRETTO

PROCESSO FERMA-LIEVITAZIONE
E LIEVITAZIONE CONTROLLATA

2001 VX2    25 kg 1-1,5%- 1,7%Per lavorazioni tradizionali con tempi di riposo e di lievitazione lunghi. Si adatta bene ad essere utilizzato con la Vecchia 
Madre Bianca.

2005 Milky   25 kg 2%Miglioratore che contiene latte in polvere ed è indicato per tutti i tipi di pane al latte o conditi.

2051 Pro Artic   15 kg 1%Miglioratore ad alte prestazioni specifico per fermalievitazione e abbattimento.

2052 Pro Direct HP   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione ad alte prestazioni. Consente le più elevate prestazioni in termini di volume e 
tolleranza. Si adatta a tutti i tipi di produzione e garantisce risultati eccellenti nelle più diverse condizioni di lavorazione.

2053 Pro Direct PLUS   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione. Offre ottime prestazioni in tutte le produzioni, sia nelle lavorazioni tradizionali con 
tempi di riposo e lievitazione lunghi sia nelle lavorazioni rapide con tempi di riposo minimi.

2054 Pro Direct   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione. Consente di ottimizzare la produzione garantendo sicurezza nelle lavorazioni e 
qualità nei risultati.

*ove non diversamente indicato è da intendersi sul peso della farina.

CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE
DI UTILIZZO*

PROCESSO
INDICATO

FORMATO
CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE

DI UTILIZZO*
PROCESSO
INDICATO

FORMATO

CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE
DI UTILIZZO*

PROCESSO
INDICATO

FORMATO

2021 Crusca  15 kg 100-70%

2024 Toast  15 kg 100-70%

Ad alto tenore di fibra grezza, risolve il problema della panificazione delle farine integrali.

Specificatamente studiato per pane da toast, è utilizzabile anche per la produzione di panini morbidi 
e panettone gastronomico.



SEMILAVORATI CLASSICI

COADIUVANTI

GENUMIX

PASTE ACIDE

MIGLIORATORI CLASSICI

INGREDIENTI GRASSI PER PANIFICAZIONE

2034 Pan di campagna  15 kg 100-70%

2011 Nabrim   25 kg 0,5 -1,2%

2310 Ghemalt   25 kg 1%

2350 Baguette  25 kg 50%

2020 Cereali  15 kg 100-70%

2010 Belpan   25 kg 1-2%

2311 Procal   25 kg  da 1 a 3 g
      su kg di farina

2033 Mais  15 kg 100-70%

2015 Belpan pro   25 kg 1%

2312 Ropal   25 kg  massimo 4 g
      per kg di farina

2358 Mediterraneo  25 kg 100%

2032 Integrale  15 kg 100-70%

2301 Lecipan   25 kg 1-1,2%

2366 Sael  25 kg 100%

2373 Pandolce al Latte Advance  25 kg 50%

2022 Segale  15 kg 100-70%

2111 Olympial HP   10 kg 1-2%

2368 Tortuga  25 kg 100%

2361 Pandolce al latte  25 kg 50%

2359 Millennium  15 kg 100%

2029 Farro  15 kg 100-70%

2303 Olympial alpha   25 kg 1,2-1,5% 2360 Multicereali  25 kg 100%

2055 Menocarb  10 kg 100%

2363 Prosoja  25 kg 50%

2023 Soja  15 kg 100-70%

2125 Vecchia Madre Bianca   25 kg 3 - 5%

2313 Olympial madre   25 kg 2% 2340  Combicorn  10 kg 5 - 50%
    sul peso dell’impasto

2364 Rusticorn  15 kg 100%

2031 Semola di grano duro  15 kg 100-70%

2300 Olympial vit   25 kg 2%

2371 Rustikal  15 kg 50%

2800 Rustigran  10 kg 100%

2153 Panpiù  25 kg  dal 4,5% nel pane
    al 12,5% nei grissini
2154 Panpiù Extragreen  25 kg  dal 3,6% nel pane
    al 10,5% nei grissini

2801-2820 Fiordisole  10-25 kg 100%

2803 Patapan  10 kg 100%

2150 Lotus Oliva  25 kg  dal 3-5% nel pane
    al 10% nei grissini

Per pani dal gusto ricco grazie alla presenza di 8 cereali (grano tenero, segale, avena, riso, grano
saraceno, orzo, mais e farro).

Il coadiuvante a base di enzimi ad alte prestazioni per tutti i tipi di pane. Rende più flessibile e tollerante
l’impasto garantendo elevata qualità in termini di volume, sofficità e colore della mollica.

Malto di frumento in polvere ad alto potere diastasico (minimo 10.000 unità Pollack).

Caratterizzato da una serie di cereali ricchi di fibre e sali minerali: grano tenero integrale, orzo
e segale e da semi di sesamo e lino. 

Indicato nei casi in cui gli impasti tendono ad essere poco strutturati, Belpan aumenta la resistenza e riduce l’estensibilità 
delle farine, garantendo stabilità e compostezza agli impasti. Adatto sia per pane comune che per pane condito.

Antimuffa per panificazione e prodotti dolciari da forno.

Preparato per la tipica baguette francese.

Per un pane al tipico gusto di mais e dal colore caratteristico.

Assicura impasti plastici ed estensibili, anche quando utilizzato con farine poco elastiche, che danno resistenza alla
lavorabilità. Indicato soprattutto per pani di piccola pezzatura per i quali si richiede un alto volume finale.

Antifilo per panificazione e prodotti dolciari lievitati.

Preparato per pane con il 100% di semola rimacinata di grano duro.

Specifico per produrre in modo facile pane integrale di alta qualità. Rispetta la legge n.580
sul contenuto di ceneri.

Adatto per pani con o senza grassi e per pasticceria lievitata. Ideale anche per produzioni a fermentazione
controllata. Contiene lecitina di soia.  

Coadiuvante a base di lievito naturale in polvere per tutti i tipi di pane. Consente un ottimo volume e tenuta in lavorazione regalando 
la fragranza e il gusto del lievito naturale. Molto versatile, è adatto ad ogni tipo di lavorazione diretta o indiretta, con e senza grassi.

Coadiuvante per tutti i tipi di pane e pasticceria lievitata.
Ideale per pane comune e per produzioni artigianali e semi-automatizzate.

Preparato per un morbido e leggero pane arabo arricchito con avena. Ideale per essere farcito.

Preparato per pane al latte. Ideale anche per snack salati e non, pizzette, cornetti, tartine soffici.
Non contiene emulsionanti.

Per ottenere pane di alta qualità al sapore e all’aroma della segale.

Preparato per pane con avena e mais nella classica forma di tartaruga.

Caratterizzato dalla presenza di farro, conferisce al pane gusto e fragranza tipici.

Preparato per pane al latte. Ideale anche per snack salati e non, pizzette, cornetti, tartine soffici.

Preparato per pane con germe di grano, riso soffiato, semi di lino e di papavero.

Per ottenere un prodotto ad alto tenore di soja integrale, saporito e appetibile, ricco di proteine.

La prima pasta fermentata disidratata lanciata sul mercato Italiano. Adatta per la preparazione di pane comune e speciale. 
Può sostituire bighe o paste di riporto in lavorazioni dirette o essere utilizzata nella biga come “stabilizzante” o “correttore”. 

Coadiuvante con lievito naturale in polvere per tutti i tipi di pane. Consente di ottenere un pane fragrante e gustoso.
Molto versatile, è adatto a ogni tipo di lavorazione diretta, indiretta con e senza grassi.

Preparato per pane con farina di frumento, avena, segale, orzo, mais, soja e semi di miglio, lino e sesamo.

Preparato completo per la produzione di prodotti da forno alternativi al pane comune, con 70% in meno 
di carboidrati e il 30% in meno di calorie.

Preparato per pane con soja integrale, alimento con elevato potere nutritivo.

Contenente semole e lieviti naturali di grano duro. Si ottiene un pane caretterizzato
da una crosta croccante e dal colore ambrato, da una mollica morbida con lunga conservabilità.

A base di pasta acida in polvere, ideale per tutti i tipi di pane e pasticceria lievitata. 
Adatta per tutti i tipi di processi produttivi, sia con biga che con impasti diretti.

Preparato per pane caratterizzato ai multicereali. Dosaggi flessibili sul peso dell’impasto.

Preparato per pane rustico con frumento, segale, mais, girasole, lino, sesamo e granella di soja. 

Preparato per la produzione di pane e focacce alle patate. Elevata sofficità e conservabilità.

Grasso vegetale ideale per tutti i tipi di pane condito, focacce, grissini, snack e altri prodotti da forno.

Grasso vegetale ideale per tutti i tipi di pane condito, focacce, grissini, snack e altri prodotti da forno,
ma ancora più naturale perchè senza emulsionante.

Preparato per pane con farina di segale, fragrante e gustoso.

Preparato per la produzione di pane con semi di girasole e sesamo, farro ed avena.
Elevato contenuto di fibre, proteine e sali minerali.

Grasso interamente vegetale con olio extravergine di oliva adatto per pane, grissini e focacce. Resistente
a condizioni ambientali difficili come le alte temperature. Conferisce al pane elevata friabilità e conservabilità.

Preparato contenente semi di lino, fiocchi d’avena, capperi, olive verdi, rosmarino ed origano. 
Si possono produrre focacce, grissini e snack vari.

LIEVITI NATURALI

2100 Genuit   15 kg 2,5 - 5%

2110  Genuit Verde   15 kg 2,5 - 5%

2006 Genuit Pro   25 kg 2,5 - 5%

2106 Genuit Blu   25 kg 2,5 - 5%

2107 Genuit Blu   10 kg 2,5 - 5% 

2090 Genuit Biga   25 kg 2 - 4%

2108 Genuit Frozen   10 kg 3%

2120 Genuit Naturale Toscano   25 kg 3 - 4%

Per pani tradizionali e per tutti i tipi di lavorazione diretta con tempi di riposo medio-lunghi.
Dà le migliori prestazioni con farine medio-deboli. Il suo utilizzo evita la preparazione di bighe, prelieviti, etc.

Per lavorazioni dirette rapide, predisposto per alte prestazioni di stabilità, tolleranza e sviluppo. 
Particolarmente adatto per lavorazioni a macchina, ha la massima efficacia con farine medio deboli.

Ha le stesse caratteristiche del Genuit Verde ma è indicato nelle lavorazioni dove si utilizzano farine forti.

Specifico per cella ferma lievitazione e pani a lunga lievitazione. Garantisce eccellenti prestazioni in termini di 
volume e colorazione del prodotto finito. Dà la massima efficacia con farine medio deboli.

Specifico per cella ferma lievitazione e pani a lunga lievitazione. Garantisce eccellenti prestazioni in termini di 
volume e colorazione del prodotto finito. Dà la massima efficacia con farine medio deboli.

Per pani tradizionali: filone toscano, pane umbro, montanaro, ect. Sostituisce bighe e prelieviti.

Genuit biga si usa nella biga, stabilizzandone le prestazioni e rendendola più flessibile al variare delle condizioni di 
lavorazione. Garantisce ottimo gusto, aroma e conservabilità al pane.

Specificatamente studiato per garantire alte prestazioni in surgelazione, fermalievitazione e lievitazione controllata.
Ideale per tutti i tipi di pane e pasticceria surgelata.

GRASSO
ANIDRO

GRASSO
EMULSIONATO

INGREDIENTI PASTICCERIAINGREDIENTI PANIFICAZIONE

STACCANTI

DERIVATI DELLA FRUTTA

INGREDIENTI PER PASTICCERIA

CREME E PASTE DI MANDORLE

2610 Boeson backpulver     25 kg 3%

2694 Lovefruit Mela     6 kg

2668 Ready Cream     10 kg

2645 Boeson trennwax liquid     8 kg

2611 Boeson backpulver     5 kg 3%

2674 Passata Universale Multiuso     12 kg

2653 Crema limone     5 kg

2654 Boeson trennwax CD100      10 l

2679 Top gel Albicocca     16 kg diluibile fino al
        25% di acqua

2669 Nocciocrema     13 kg

2643 Savo spray     12x500 ml

2619 Delipan     25 kg  1% sul peso
        dell’impasto

2680 Top gel plus Albicocca     15 kg diluibile fino al
        35-50% di acqua

2609 Fribor     15 kg 1%

2681 Top gel neutro     15 kg diluibile fino al
        35-50% di acqua

2673 Nocciorella     13 kg

2659 Boeson TrennwaxBakingPaper     2x500 fogli

2682 Jelbri spray     12,5 kg 

2662 Petit fours     10 kg

2655 Boeson Trennwax O Special     8 kg

2663 Almondpan     15 kg

2656 Mittel P200     25 kg

Agente lievitante. Garantisce un ottimo aumento di volume e una porosità fine ed uniforme del prodotto finito.

Composta ad elevato contenuto di frutta a pezzi, utilizzabile a freddo e a caldo.

Preparato al gusto di crema pasticcera pronta all’uso. Prolungata conservabilità. Adatta anche per farciture a freddo.

Agente staccante universale per panificazione e pasticceria a basso contenuto di zucchero e uova. 100% vegetale.

Agente lievitante. Garantisce un ottimo aumento di volume e una porosità fine ed uniforme del prodotto finito.

Gustosa passata all’albicocca (35% di frutta) utilizzabile sia per copertura che per riempimento, ante 
e post forno.

Crema al limone pronta all’uso ideale per farciture e coperture.

Agente lubrificante universale vegetale per spezzatrici, arrotondatrici, sistemi di formatura e taglierine
per prodotti da forno cotti. 100% vegetale.

Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno. Ottima trasparenza e capacità coprente.

Crema spalmabile al gusto tipico delle nocciole. Ottima per preparazioni da forno e a freddo.

Agente staccante universale per panificazione, biscotteria e pasticceria a basso contenuto di zucchero
e uova. In bomboletta spray, pratico e flessibile.

Antiraffermante in pasta per prodotti dolciari da forno, mantiene la mollica soffice per più tempo.

Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno.
Elevata copertura e lucentezza e ottima resistenza alla congelazione.
Copertura brillante per torte alla frutta e pasticceria da forno.
Elevata copertura e lucentezza e ottima resistenza alla congelazione.

Miglioratore per pasta sfoglia, favorisce l’ideale sviluppo lamellare delle piegature della sfoglia in cottura.

Crema spalmabile al gusto tipico delle nocciole. Ottima per preparazioni da forno e a freddo.

Carta bianca da forno con leggero strato di silicone su entrambi i lati. Ideale per prodotti congelati.

Copertura brillante liquida pronta all’uso, per applicazione con macchine a spruzzo. 

Preparato in pasta con mandorle. Particolarmente indicato per laboratori.

Agente staccante per nastri e tavoli di raffreddamento, bassine rotanti e altre macchine
nella produzione di caramelle. 100% vegetale.

Preparato in pasta con armelline.

Agente staccante vegetale solido, specifico per i concentratori delle masse zuccherine nella produzione di caramelle 
toffees, torroni e per attivare la superficie di cottura dopo lavaggi con detergenti (chiusura delle porosità). 100% vegetale.

RESISTENTE IN COTTURA RESISTENTE IN CONGELAMENTO
PRODOTTO CON
ETICHETTA PULITA

PROCESSO 
SURGELAZIONE

PROCESSO
DIRETTO

PROCESSO FERMA-LIEVITAZIONE
E LIEVITAZIONE CONTROLLATA

2001 VX2    25 kg 1-1,5%- 1,7%Per lavorazioni tradizionali con tempi di riposo e di lievitazione lunghi. Si adatta bene ad essere utilizzato con la Vecchia 
Madre Bianca.

2005 Milky   25 kg 2%Miglioratore che contiene latte in polvere ed è indicato per tutti i tipi di pane al latte o conditi.

2051 Pro Artic   15 kg 1%Miglioratore ad alte prestazioni specifico per fermalievitazione e abbattimento.

2052 Pro Direct HP   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione ad alte prestazioni. Consente le più elevate prestazioni in termini di volume e 
tolleranza. Si adatta a tutti i tipi di produzione e garantisce risultati eccellenti nelle più diverse condizioni di lavorazione.

2053 Pro Direct PLUS   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione. Offre ottime prestazioni in tutte le produzioni, sia nelle lavorazioni tradizionali con 
tempi di riposo e lievitazione lunghi sia nelle lavorazioni rapide con tempi di riposo minimi.

2054 Pro Direct   15 kg 1%Miglioratore in polvere per panificazione. Consente di ottimizzare la produzione garantendo sicurezza nelle lavorazioni e 
qualità nei risultati.

*ove non diversamente indicato è da intendersi sul peso della farina.

CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE
DI UTILIZZO*

PROCESSO
INDICATO

FORMATO
CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE

DI UTILIZZO*
PROCESSO
INDICATO

FORMATO

CODICE PRODOTTO  DESCRIZIONE DOSE
DI UTILIZZO*

PROCESSO
INDICATO

FORMATO

2021 Crusca  15 kg 100-70%

2024 Toast  15 kg 100-70%

Ad alto tenore di fibra grezza, risolve il problema della panificazione delle farine integrali.

Specificatamente studiato per pane da toast, è utilizzabile anche per la produzione di panini morbidi 
e panettone gastronomico.



Viale Santa Maria della Croce 12
26013 Crema (CR)

T. 0373 896.1

Per ulteriori informazioni contattate
il nostro servizio  tecnico

800-826077

Agivega, marchio storico nel mercato dei prodotti da forno, da oltre quarant’anni è al fianco 
dei panificatori per offrire la massima qualità dei prodotti e la migliore assistenza e com-
petenza.

Questo è possibile grazie alla propria esperienza e professionalità nel campo della panificazione e 
all’utilizzo di materie prime altamente selezionate e impianti all’avanguardia.

Pur avvalendosi di elevata tecnologia Agivega opera nella fedeltà alla tradizione e all’esperienza del 
passato fornendo prodotti semplici da utilizzare ma al contempo versatili.

Per tutto ciò Agivega garantisce:

Esperienza Da decenni conosce il mercato e va incontro alle sue necessità;

Qualità Le materie prime che utilizza e i suoi prodotti finiti sono sottoposti a severe metodologie
 di controllo che ne garantiscono un elevato e costante standard qualitativo;

Servizio Mette a disposizione dei clienti una capillare rete di vendita su tutto il territorio nazionale ed  
 una squadra di tecnici competenti, che fa dimostrazioni di prodotto anche presso la loro sede  
 e che risponde alle loro domande attraverso un efficiente servizio di Numero Verde;

Innovazione Da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, è in grado di offrire loro prodotti sempre nuovi;

Tecnologia Dall’unione con la tradizione Sabrim la sua gamma si completa con prodotti ad elevato
 contenuto tecnologico;

Gamma Così completa nessun concorrente può vantarla.

Genumix è una linea di semilavorati per panificazione che nasce dall’unione
di Genuit e di farine e cereali selezionati e bilanciati.
I Genumix consentono di ottenere prodotti in grado di offrire il sapore, la fragranza, l’aroma e la conservabilità
del pane di una volta, ottenuto con i tempi ed i metodi attuali. Grazie alla presenza di lievito madre, alla qualità 
delle farine a alla ricchezza di cereali i Genumix garantiscono pani dal gusto unico e caratteristico.
La nuova generazione di Genumix offre ulteriori vantaggi tecnologici.

DALLA TRADIZIONE SENZA TEMPO... ...ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La gamma Genuit si declina in diverse varianti per andare incontro alle molteplici esigenze del panificatore e alla tipologia di processo produttivo 
utilizzato, garantendo sempre eccellenti prestazioni.

APPORTA AL PANE IL GUSTO,
 la fragranza, l’aroma,

la freschezza e la conservabilità
del pane tradizionale

HA UN BASSO
COSTO RICETTA
poiché consente

l’utilizzo di farine deboli

GARANTISCE
UN’ETICHETTA

DEL PANE “PULITA”

È FACILE
NELL’UTILIZZO,

con la garanzia di elevata 
qualità nel risultato

CONSENTE DI
RIDURRE I TEMPI

di lavorazione

PERMETTE
UN’ALTA RESA
grazie all’elevato

assorbimento d’acqua

MIGLIORA L’ELASTICITÀ
DELLA MAGLIA GLUTINICA

aumentando la stabilità
e la tolleranza in lievitazione

REGOLA L’ACIDITÀ
DELL’IMPASTO

e lo predispone ad una
fermentazione ottimale

PREPARATI
PER PANIFICAZIONE

MIGLIORATORI 
CLASSICI 

E INGREDIENTI
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COADIUVANTI
E PASTE ACIDE

LIEVITI NATURALIPREPARATI
PER PANIFICAZIONE

Genuit è una linea di lieviti naturali prodotti secondo l’antico metodo dei rinfreschi,
e che, una volta disidratati, mantengono tutte le proprietà della fermentazione naturale.
La tradizione di Genuit risale a più di vent’anni fa, quando, impastando gli stessi ingredienti utilizzati dal
mastro fornaio, è stata preparata la prima “madre”, ancora oggi avvolta e legata nei classici canovacci di tela. 
Così ottenuto Genuit permette di conservare tutte le proprietà tecniche e organolettiche del lievito naturale:

dalla tecnologia il sapore, il profumo e la fragranza del pane di una volta

SENZA SALE
Esclusi Hamburger

e Toast

ETICHETTA
PULITA

I Genumix non contengono
additivi da dichiarare

 nel cartellino del pane

FLESSIBILITÀ
PRODUTTIVA

Possibilità di uso in percentuali
variabili dal 100% al 70%

sul peso della farina

CON LIEVITO
NATURALE

Sapore, fragranza, aroma
e conservabilità tipici
del pane di una volta

GUSTO UNICO
E CARATTERIZZATO

Grazie alla presenza
di lievito naturale e

alla ricchezza di cereali

TECNOLOGIE DEL FREDDO
La possibilità di utilizzare

i Genumix in tutti i processi
produttivi con risultati eccellenti

sul prodotto finito

MIGLIORE RESA
Grazie ad un assorbimento

di acqua superiore
fino ad un 15%

SUPERIORE
VOLUME 
DEL PANE

MIGLIORE
LAVORABILITÀ
E TOLLERANZA

IN LIEVITAZIONE

New generation

AMPIA POSSIBILITÀ
DI SCELTA

Grazie ad una
gamma completa
di dieci prodotti


