
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01090633 MALTEX EVO 25                                     

11999197 vers. 1 MALTEX EVO SML P0027F

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

08/02/2018

Descrizione

prodotto in polvere a base di farina di malto di frumento e farina di malto d'orzo.

Denominazione

semilavorato per la panificazione e la pasticceria da forno.

Ingredienti

farina di malto di frumento e di orzo, farina di frumento tipo "0", alfa amilasi.

Caratteristiche chimico-fisiche

umidità_____________________ 5-8   %
potere diastasico___________ 6500 unità Pollak minimo su s.s.

Modalità di conservazione

in ambiente asciutto e fresco (20°C max.), al riparo da infestazioni e nelle 
confezioni originali, il prodotto mantiene le sue caratteristiche per almeno 10 mesi.
Richiudere la confezione dopo ogni prelievo.

Confezione

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

Modalità d'uso

MALTEX EVO è un prodotto che può essere usato in tutti i tipi di pane, impasti 
lievitati e prodotti da forno. MALTEX EVO ha un contenuto enzimatico la cui azione 
sugli impasti comporta tre importanti effetti:
- maggiore attività dei lieviti e volume finale migliorato.
- crosta più dorata, sottile e croccante.
- gusto e fragranza più elevati.
MALTEX EVO non è un additivo e le dosi di utilizzo non sono limitate da alcuna norma. 
MALTEX EVO deve essere aggiunto all'ultimo impasto e le dosi di utilizzo variano fra 
0,4 e 2 % secondo la qualità della farina, il tipo di prodotto da forno e le 
caratteristiche desiderate.

Per le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti destinati al 
consumatore finale si può considerare sufficiente l'indicazione fra gli ingredienti 
di "farina di malto di frumento e di orzo" (D.L.27 gennaio 1992, n°109, art.7).

Proprietà nutrizionali

VALORI NUTRIZIONALI RELATIVI A 100 g
(OTTENUTI PER CALCOLO)

1. Valore energetico_________________ 372 kcal
                                     1578   kJ
2. Proteine (N*6.25)_________________  10.9  g
3. Carboidrati metabolizzabili_______  77.5  g
   di cui zuccheri___________________   7.5  g
4. Grassi____________________________   1.3  g
   di cui saturi_____________________   0.1  g
5. Fibre alimentari__________________   3.4  g
6. Sale______________________________   0.04 g
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Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DIRETTIVA 2003/89/CE:

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______ X (frumento, orzo)
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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