
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01080088 NATURPAN PLUS 25                                  

11996097 vers. 1 NATURPAN PLUS SML

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

11/05/2018

Descrizione

miglioratore enzimatico in polvere con lievito madre naturale.

Denominazione

semilavorato per la produzione di tutti i tipi di pane e di prodotti lievitati da 
forno.

Ingredienti

farina di grano tenero, lievito naturale di farina di grano tenero, alfa amilasi.

Modalità di conservazione

in ambiente asciutto e fresco, nelle confezioni originali, il prodotto mantiene le 
sue caratteristiche per almeno 12 mesi.

Confezione

sacchi di carta, con interno in politene per alimenti, da 25 kg netti.

Modalità d'uso

dose d'impiego: kg 3-5 per quintale di farina
- aggiungere direttamente NATURPAN PLUS agli altri ingredienti dell'impasto
- NATURPAN PLUS può essere aggiunto sia ad impasti diretti che a bighe o ad impasti a 
lunga fermentazione

BENEFICI:
NATURAPAN PLUS possiede tutti i pregi del lievito madre fermentato naturalmente e 
quindi:
- modifica il pH del pane grazie al suo contenuto di acidi naturali favorendo lo 
sviluppo della lievitazione
- rinforza la struttura glutinica
- aumenta il volume dei prodotti finiti
- conferisce al pane gusto e profumo tipici degli impasti a lunga fermantazione
- favorisce la conservabilità del pane migliorandone la fragranza
- NATURPAN PLUS può essere impiegato in ogni tipo di pane (D.M. n° 209 del 27/02/1996 
e D.P.R. n°502 del 30/11/1998).
L'impiego di NATURPAN PLUS non comporta alcuna dichiarazione aggiuntiva nella lista 
degli ingredienti del pane.

Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DIRETTIVA 2003/89/CE:

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______ X (frumento)
Crostacei e prodotti a base di crostacei_____________
Uova e prodotti a base di uova_______________________
Pesce e prodotti a base di pesce_____________________
Arachidi e prodotti a base di arachidi_______________
Soia e prodotti a base di soia_______________________
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)_
Frutta a guscio e prodotti derivati__________________
Sedano e prodotti a base di sedano___________________
Senape e prodotti a base di senape___________________
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo___
Anidride solforosa e solfiti in conc. sup a 10 mg/Kg_
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Nota: le informazioni fornite sono basate sulla nostra 
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Lupino e prodotti a base di lupino___________________
Molluschi e prodotti a base di mollusco______________
                                                     
X = presente; (ingrediente che lo contiene).
CC = la presenza per contaminazione crociata non può essere esclusa.
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