
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01090602 YORK EVOLUTION 25                                 

11996419 vers. 2 YORK EVOLUTION SML 2

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

30/05/2017

Descrizione

coadiuvante enzimatico in polvere per paste lievitate, pane, grissini, pasticceria 
lievitata, pizze e focacce.

Denominazione

prodotto semilavorato per pane.

Ingredienti

farina di grano tenero tipo 0, alfa amilasi, agente di trattamento della farina acido 
ascorbico.

Modalità di conservazione

in ambiente asciutto e fresco (20°C max.), nelle confezioni originali, il prodotto 
mantiene le sue caratteristiche per almeno 12 mesi.

Confezione

sacchi di carta da 25 kg netti.

Modalità d'uso

YORK EVOLUTION è il miglioratore enzimatico tecnologicamente più avanzato ed è stato 
progettato per soddisfare la clientela più esigente.
Grazie alla sua nuovissima formulazione YORK EVOLUTION consente il completo 
raggiungimento dei seguenti benefici:
conferisce volumi eccezionalmente elevati anche in presenza di sollecitazioni e 

vibrazioni meccaniche;
fornisce la massima sicurezza nella produzione correggendo le fluttuazioni reologiche 

delle farine;
elimina i problemi derivanti da inaspettate variazioni di temperatura e da 

complicazioni durante i processi produttivi;
garantisce un'elevata tolleranza nei tempi di lievitazione;
assicura uniformità di risultati;
dona ai prodotti finiti un aspetto più dorato ed appetitoso;
prolunga la fragranza dei prodotti finiti.
YORK EVOLUTION garantisce tutte queste caratteristiche anche nelle produzioni con 
celle ferma-lievitazione.

DOSE D'IMPIEGO: 0,5 – 1 kg di YORK EVOLUTION per 100 kg di farina.

YORK EVOLUTION può essere aggiunto agli impasti diretti ad alle bighe.
YORK EVOLUTION 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 YORK EVOLUTION non comporta alcuna dichiarazione aggiuntiva nella lista 
degli ingredienti del pane.

Proprietà nutrizionali

VALORI NUTRIZIONALI RELATIVI A 100 g
(OTTENUTI PER CALCOLO)

1. Valore energetico_________________ 365   kcal
                                     1549   kJ
2. Proteine (N*6.25)_________________  10.2   g
3. Carboidrati metabolizzabili_______  77.3   g
   di cui zuccheri___________________   1.0   g
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4. Grassi____________________________   1     g
   di cui saturi_____________________   0.1   g
5. Fibre alimentari__________________   3     g
6. Sale______________________________   0.01  g

Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NEL REG. (UE) 1169/2011:

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_
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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