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ADDITIVI PER IL SETTORE ALIMENTARE 

   

 
1. COLORANTI (E100 – E199) 
 
1.1.  E170 CARBONATO DI CALCIO 
 

 
2. CONSERVANTI (E200 – E299) 

 
2.1. E200 ACIDO SORBICO 
2.2. E201 SORBATO DI POTASSIO 
2.3. E252 NITRATO DI POTASSIO con anti-agglomerante 
2.4. E270 ACIDO LATTICO – Acido lattico liquido; Acido lattico in polvere 
2.5. E282 PROPIONATO DI CALCIO 
2.6. E296 ACIDO MALICO 
 

 
3. ANTIOSSIDANTI E CORRETTORI DI ACIDITÀ (E300 – E399) 

 
3.1. E300 ACIDO ASCORBICO 
3.2. E301 ASCORBATO DI SODIO 
3.3. E316 ERITORBATO DI SODIO 
3.4. E322 LECITINA – Lecitina di soia; Lecitina di girasole 
3.5. E330 ACIDO CITRICO – Acido citrico anidro; Acido citrico monoidrato 
3.6. E331(iii) CITRATO TRISODICO 
3.7. E336(i) CREMORTARTARO 
3.8. E340(i) FOSFATO MONOPOTASSICO 
 
 
4. ADDENSANTI, STABILIZZANTI E EMULSIONANTI (E400 – E499) 

 
4.1. E401 ALGINATO DI SODIO 
4.2. E405  ALGINATO DI PROPILENGLICOLE 
4.3. E406 AGAR AGAR 800 
4.4. E407 CARRAGENINA 
4.5. E410  FARINA DI SEMI DI CARRUBE – Farina di semi di carrube a caldo e a freddo 

4.6. E412 FARINA DI SEMI DI GUAR 
4.7. E414  GOMMA ARABICA / GOMMA D’ACACIA 
4.8. E415 GOMMA XANTHANO 
4.9. E417  GOMMA DI TARA 
4.10. E418 GOMMA GELLANO 
4.11. E420  SORBITOLO 
4.12. E421 MANNITOLO 
4.13. E422  GLICERINA 
4.14. E440  PECTINA – Pectina HS-RV E440(i); Pectina amidata E440(ii) 
4.15. E450(i)  DIFOSFATO DISODICO 
4.16. E464 HPMC - IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA 
4.17. E466  CMC - CARBOSSIMETILCELLULOSA 
4.18. E471 MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI – MDG90 
4.19. E472c  ESTERI CITRICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI 
4.20. E473  ESTERI DI SACCAROSIO DEGLI ACIDI GRASSI 
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5. REGOLATORI DI ACIDITÀ E ANTIAGGLOMERANTI (E500 – E599) 

 
5.1. E500(ii) BICARBONATO DI SODIO 
5.2. E503(ii) AMMONIO BICARBONATO 
5.3. E551 BIOSSIDO DI SILICIO 
5.4. E575 GLUCONE-δ-LATTONE (GDL) 
 

 
6. ESALTATORI DI SAPIDITÀ (E600 – E699) 

 
6.1. E621 GLUTAMMATO MONOSODICO 
 

 
9. VARI – DOLCIFICANTI, CERE, GLASSE, AGENTI AUSILIARI, ETC. (E900 – E999) 

 
9.1. E950 ACESULFAME K 
9.2. E951 ASPARTAME 
9.3. E953 ISOMALTO 
9.4. E955 SUCRALOSIO 
9.5. E960 STEVIA 
9.6. E965(i) MALTITOLO 
9.7. E967 XILITOLO 
9.8. E968 ERITRITOLO 
 

 
11. ALTRI PRODOTTI 

 
11.1.     E 1200  POLIDESTROSIO 
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CARBONATO DI CALCIO E170 
 
 

Formula chimica           

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 207-439-9 
CaCO3 
PM: 100,1 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Omogenea. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE CARBONATO DI CALCIO E170 

Chimico-fisiche 
 

 

- Tenore Min. 99,2% sulla sostanza secca 
- pH 9 – 9,8 
- Umidità Max. 0,15% 
- Sostanze insolubili in soluzione acida Max. 0,2% 
- Sali di magnesio e sali alcalini Max. 1% 
MgCO3 Max. 0,6% 
SiO2 Max. 0,03% 
Al2O3 Max. 0,015% 
Fe2O3 Max. 0,013% 
- Fluoruri Max. 50 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 3 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Rame Max. 2 ppm 
- Cromo Max. 3 ppm 
- Manganese Max. 10 ppm 
- Granulometria  
40 µm d99% 
7 µm d50% 
1,2 µm d10% 
  

 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
Additivo alimentare utilizzato come apportatore di calcio agente tamponante in genere in bevande aromatizzate, integratori sportivi, 
bevande a base di proteine vegetali, alimenti dietetici; materiale aggregante di supporto (bulk) e pigmento bianco. Largamente 
impiegato nella produzione di mentine, chewing-gum e caramelle morbide e dure. Può essere impiegato in qualità di agente 
antimpaccante e agente stabilizzante in prodotti quali ortofrutticoli sott’aceto, sott’olio o in salamoia e preparazioni a base di frutta e 
ortaggi (composta esclusa). 
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CARBONATO DI CALCIO E170 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta multistrato con interno 
in polietilene da 25 Kg. 
Buste da 1 Kg. 

CARBONATO DI CALCIO  
E170. 

Colorante: Calcio carbonato o E170. 
In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 

(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ACIDO SORBICO E200 
 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Polvere bianca scorrevole. Non presenta cambiamento di colore dopo riscaldamento per 90 minuti a 105°C. 
EINECS: 203-768-7 
C6H8O2 

PM: 112,12 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Granuli. 

Gusto Acido. 

 

CARATTERISTICHE ACIDO SORBICO E200 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99% sulla sostanza secca 

- Intervallo di fusione 133°C-135°C  
(dopo essiccazione sotto vuoto per 4 ore in essiccatore con acido solforico) 

- Solubilità Leggermente solubile in acqua, solubile in etanolo 
- Umidità Max. 0,5% 
- Ceneri solfatate Max. 0,2% 
- Aldeidi Max. 0,1% (come formaldeide) 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 

  
 

 
 

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
L'acido sorbico è un conservante che esplica la sua azione principalmente contro funghi e lieviti, mentre non è efficace contro i batteri. 
L'attività ottimale avviene a valori di pH inferiori a 6.5 (alimenti acidi o leggermente acidi). L'acido sorbico è usato in una vasta gamma 
di prodotti quali yogurt ed altri prodotti caseari fermentati, macedonia di frutta, prodotti dolciari, limonata, formaggi, pane di segale, 
torte e prodotti di panetteria, pizza, crostacei e molluschi, succo di limone, vino, sidro e minestre.  
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ACIDO SORBICO E200 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg/netto. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni 
da 10 kg 

ACIDO SORBICO E200. 
Conservante: Acido sorbico o E200. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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SORBATO DI POTASSIO E202 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Polvere bianca scorrevole di leggero odore caratteristico. Non presenta cambiamento di colore dopo riscaldamento per 90 minuti a 
105°C. 
EINECS: 246-376-1 
C6H7O2K 
PM: 150,22 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche; Conforme al Regolamento (UE) n. 231/2012 

 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Granuli-fine. 

Gusto Acido. 

 

CARATTERISTICHE SORBATO DI POTASSIO E202 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 99% sulla sostanza secca 

- Intervallo di fusione 
133°C-135°C dopo essiccazione sotto vuoto per 4 ore in essiccatore 

con acido solforico 
- Umidità Max. 1,0% (3 ore a 105°C) 
- Acidità o alcalinità Max. 1,0% 
- Aldeidi Max. 0,1% (come formaldeide) 
- Cloruri Max. 0,018% 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 100 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- Coliformi < 30 ufc/g 

  

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Il sorbato di potassio è un conservante che esplica la sua azione principalmente contro funghi e lieviti, mentre non è efficace contro i 
batteri. L'attività ottimale avviene a valori di pH inferiori a 6.5 (alimenti acidi o leggermente acidi), ma può essere limitata in quanto 
metabolizzato dai microrganismi stessi presenti nell’alimento. Il sorbato di potassio è usato in una vasta gamma di prodotti come 
conservante. Data l’attività parzialmente inibitoria che può esercitare sui lieviti deve essere dosato con attenzione nei prodotti da forno 
lievitati naturalmente per evitare di comprometterne l’aumento di volume. Rappresenta invece la soluzione conservante ideale per i 
prodotti lievitati artificialmente poiché, a differenza di altri conservanti come ad esempio il propionato di calcio, non interferisce con la 
dinamica di lievitazione dei più comuni sistemi lievitanti di tipo chimico. 
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SORBATO DI POTASSIO E202 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg/netto. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni 
da 10 kg 

SORBATO DI POTASSIO 
E202. 

Conservante: Sorbato di potassio o 
E202. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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NITRATO DI POTASSIO E252 

con antiagglomerante 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 231-818-8  
KNO3 

PM: 101,11 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Composizione 

 
E252 Nitrato di potassio (Min. 99,5% su base anidra); agente antiagglomerante: E551 Biossido di silicio (0,5 – 1%). 
 

 
Specifiche tecniche 

 
 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere cristallina. 

Gusto Fresco, salato, pungente. Privo di odori anomali. 

 

 

CARATTERISTICHE NITRATO DI POTASSIO E252 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99,5% sulla sostanza secca 
- pH (sol. 5% - con agente anti-impaccante) 4,5 – 8,5 
- Perdita all’essiccazione Max. 1,0% 
- Nitriti Max. 20 mg/Kg espresso in KNO2 

- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Agente antiagglomerante (E551 – biossido 
di silicio SiO2) 

0,5 – 1% 

  

 

 

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Il nitrato di potassio è un conservante utilizzato come conservante e in qualità di acceleratore/formatore del colore in numerosi 
prodotti carnei trasformati. 
L’additivo è impiegato in una vasta gamma di prodotti: Formaggi (pasta dura, semidura o semimolle), anologhi dei formaggi, 
carne e prodotti a base di carne ed impasti. 
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NITRATO DI POTASSIO E252 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg/netto. 

NITRATO DI POTASSIO  
E252. 

Conservante: Nitrato di potassio o 
E252; agente antiagglomerante: E551 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ACIDO LATTICO E270 
 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 200-018-0 
C3H6O3 
PM: 90,08 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-giallo / giallo tenue-incolore 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere cristallina / liquido 

Gusto Tipico, odore e sapore debolmente acido 

 

CARATTERISTICHE 
ACIDO LATTICO E270 

LIQUIDO 
CARATTERISTICHE 

ACIDO LATTICO E270 
POLVERE 

Chimico-fisiche  Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 80% - Granulometria Min. 98% < 710 µm 
- Colore APHA 50-150 - Titolo acido lattico 53-57% 
- Ceneri solfatate Max. 0,1% - Titolo calcio lattato 40-44% 
- Purezza Min. 95% - Umidità Max. 2% 
- Cloruri  Max. 0,2% - Zuccheri riducenti Negativo 
- Solfati Max. 0,25% - Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm 
- Ferro Max. 10 ppm - Ferro Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm - Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm - Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm - Mercurio Max. 1 ppm 

    
 

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Additivo alimentare ottenuto mediante fermentazione a carico di substrati glucidici.  
L'acido lattico è impiegato nel settore alimentare prevalentemente in qualità di acidificante, conservante ed esaltatore dei sapori in 
numerose applicazioni differenti: salse e sughi, ortofrutticoli trasformati, conserve, pasta fresca, pasta fresca precotta, noodles, gnocchi 
di patate, prodotti da forno, etc. 
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ACIDO LATTICO E270 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di 
sesamoisom 

 
x 

NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Taniche sa 25 Kg  
Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 20 Kg/netto. 

ACIDO LATTICO E270 
LIQUIDO. 

ACIDO LATTICO E270 IN 
POLVERE.  

Acido lattico liquido  Conservante: 
E270 o Acido lattico. 

Acido lattico polvere  Conservanti: 
E270 o Acido lattico, E327 o calcio 

lattato. 
In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 

(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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PROPIONATO DI CALCIO E282 

 
 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 223-795-8 
C6H10O4Ca 
PM: 186,22 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere cristallina. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE PROPIONATO DI CALCIO E282 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99% 
- pH 6 - 9 
- Umidità Max. 4% 
- Residuo insolubile in acqua Max. 0,1% 
- Metalli pesanti Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Ferro Max. 30 ppm 
- Fluoruri Max. 10 ppm 
  

 
 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
Sale di calcio dell'acido propionico, un acido naturale presente in piccole quantità in molti alimenti. 
L’acido propionico ma principalmente i suoi sali, possono essere presenti in alcuni prodotti derivanti dai processi di fermentazione come 
formaggi, pizza, pane, crackers e biscotti. 
Si tratta di un conservante particolarmente efficace nel ritardare lo sviluppo delle muffe e dotato altresì di una limitata attività 
antibatterica, specialmente nei confronti di batteri gram-negativi. Agisce ottimamente in un range di pH pari a 5-5,5; oltre pH 6 si 
registra una progressiva perdita dell’efficacia antimicrobica. In virtù della scarsa attività inibitoria nei confronti dei lieviti risulta 
particolarmente indicato nella produzione di prodotti lievitati naturalmente: pane e panini in cassetta e preconfezionati, prodotti da 
forno fini, inclusi i prodotti di pasticceria, preconfezionati. È in grado di agire contro specie batteriche del genere Bacillus responsabili 
del difetto del pane noto come “pane filante” (rope bread). Altre applicazioni ne vedono l’uso in ambito caseario per il trattamento 
superficiale di formaggi stagionati o come conservante in Christmas pudding.  
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PROPIONATO DI CALCIO E282 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 
Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 
Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta multistrato con interno 
in polietilene da 20 o 25 Kg. 
Buste da 1 Kg. 

PROPIONATO DI CALCIO 
E282  

Conservante: Propionato di calcio o 
E282. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24-36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ACIDO MALICO E296 

 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 230-022-8, 210-514-9, 202-601-5 
C4H6O5 
PM: 134,09 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere cristallina. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE ACIDO MALICO E296 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99% 
- Rotazione specifica [α]D

25 - 0,10 - +0,10 
- pH 4,5 – 8,5 
- Ceneri solfatate Max. 0,1% 
- Residuo insolubile in acqua Max. 0,1% 
- Metalli pesanti Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 2 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Intervallo di fusione 127 – 132 °C 
- Acido maleico Max. 0,05% 
- Acido fumarico Max. 1% 

  

 
 

 
Funzioni e caratteristiche 

 

L’acido malico è presente naturalmente nella frutta come mele, uva, prugne e in alcune piante. Nell’industria alimentare viene utilizzato 

principalmente come acidificante, aromatizzante e stabilizzante del colore. Trova impiego in molte bevande come vino, tè, succhi di 

frutta ma anche in altri prodotti quali biscotti, marmellate e nelle caramelle come sostituto dell’acido citrico perché meno aspro. 
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ACIDO MALICO E296 
 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta multistrato con interno 
in polietilene da 25 Kg. 

ACIDO MALICO E296  
Conservante: Acido malico o E296. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ACIDO ASCORBICO E300 

 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 200-066-2 
C6H8O6 
PM: 176,13 

Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Granuli-fine. 

Gusto Acido. 

 

CARATTERISTICHE ACIDO ASCORBICO E300 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99% sulla sostanza secca 
- Intervallo di fusione 189°C-193°C con decomposizione 
- Umidità Max. 0,4% 
- Ceneri solfatate Max. 0,1% 
- Potere rotatorio (α)D20 Da +20,5° a 21,5° 
- pH soluzione acquosa al 2% 2,4-2,8 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Ferro Max. 2 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Rame Max. 5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 1000 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- E.coli Assente/g 
- Salmonella spp. Assente/25g 
- Staphylococcus aureus Assente/25g 

  

 

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
L'acido ascorbico comunemente indicato con nome di vitamina C. Non può essere usato come integratore vitaminico quando 
etichettato E300. Aggiunto ai cibi, funge da antiossidante e acidificante. 
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ACIDO ASCORBICO E300 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchetti da 1 Kg di alluminato in 
cartoni da 15 confezioni (bancali da 
600 Kg). 
Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg (bancali da 1.000 
Kg). 

ACIDO ASCORBICO E300. 
Antiossidante: Acido ascorbico o E300. 
In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 

(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ASCORBATO DI SODIO E301 

 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 205-126-1 
C6H7O6Na 
PM: 198,11 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Granuli-fine. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE ASCORBATO DI SODIO E301 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99% sulla sostanza secca 
- Umidità Max. 0,25% 
- Potere rotatorio (α)D20 Da +103° a 106° 
- pH soluzione acquosa al 10% 6,5-8,0 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 1000 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- E. coli Assente/g 
- Salmonella spp. Assente/25g 
- Staphylococcus aureus Assente/25g 

  

 
 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
L’ascorbato di sodio è il sale sodico dell'acido ascorbico, esso è presente in molti frutti ed in molte verdure. Previene la formazione di 
chiazze brunastre sulla frutta, nonché la formazione delle nitrosammine nella carne. Nei prodotti carnei aiuta il mantenimento del colore 
normalmente favorito o accelerato da nitriti, nitrati o acido ascorbico. 
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ASCORBATO DI SODIO E301 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchetti da 1 Kg di alluminato in 
cartoni da 15 confezioni (bancali da 
600 Kg). 
Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg (bancali da 1.000 
Kg). 

ASCORBATO DI SODIO E301. 

Antiossidante: Ascorbato di sodio o 
E301. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ERITORBATO DI SODIO E316 

 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
C6H7O6Na. H2O 
PM: 216,13 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Solido cristallino bianco. 

Gusto Acido. 

 

CARATTERISTICHE ERITORBATO DI SODIO E316 

Chimico-fisiche  

  

- Tenore Min. 98% sulla sostanza secca 

- Solubilità Solubile in acqua, appena solubile in etanolo 

- Umidità Max. 0,25% 

- Potere rotatorio (α)D20 Da +95° a 98° 

- pH soluzione acquosa al 10% 5,5-8,0 

- Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm 

- Arsenico Max. 3 ppm 

- Piombo Max. 5 ppm 

- Mercurio Max. 1 ppm 

  

 

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 

Solubile in acqua e in alcool, insolubile nei grassi, nell’olio, nell’etere e nel cloroformio. Antiossidante, correttore d’acidità. Può sostituire 

l’ascorbato di sodio, dove consentito, ma, avendo un peso molecolare superiore, per avere il medesimo risultato bisogna aumentare la 

dose di un 20 %. Si può utilizzare in conserve e semi conserve di carne e pesce come conservante e per favorire lo sviluppo e il 

mantenimento del colore. 
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ERITORBATO DI SODIO E316 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg. 

ERITORBATO DI SODIO E316. 

Antiossidante: E316 o eritorbato di 
sodio. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 

 

 
 

 

 

Scheda tecnica: 3.3. 
 

Data ultima revisione:  
Gennaio 2021 

 
Pagina: 2/2 



Reire          

Reire srl via Rinaldi n° 95 – 42124 Reggio Emilia (RE)   

Tel : +390522-93551 – Fax : +390522-935555 - email : info@reire.com - Sito internet: www.reire.com  

 
 

LECITINA E322 
 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Lecitina di soia in polvere e lecitina di girasole disoleata in polvere. 
EINECS: 232-307-2 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Crema/Beige. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE LECITINA DI SOIA E322 LECITINA DI GIRASOLE E322 

Chimico-fisiche   

- Tenore Min. 95% di sostanze insolubili in acetone Min. 95% di sostanze insolubili in acetone 
- Solubilità Solubile in acqua, appena solubile in etanolo Solubile in acqua, appena solubile in etanolo 
- Umidità Max. 2,0% Max. 2,0% 
- Isolubili in toluene Max. 0,3% Max. 0,3% 
- Indice di perossidi Max. 5 meq/Kg Max. 5 meq/Kg 
- Indice di acidità Max. 35 mg KOH/g Max. 35 mg KOH/g 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm Max. 1 ppm 

   

Microbiologiche   

- Carica mesofila totale < 10.000 ufc/g < 10.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/g Assente/g 
- Coliformi Assente/g Assente/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g < 100 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g Assente/25g 

   

 

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Emulsionante e stabilizzante di miscugli di acqua olio/grasso; agente anti schizzo nella produzione di margarine e agente solubilizzante 
per mix e altri prodotti in polvere. Usato anche per ammorbidire il cioccolato. Nell’ambito dei prodotti da forno consente di mimare le 
funzioni emulsionanti esplicate dall’uovo intero e relative componenti. 
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LECITINA E322 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia 
X 

(lecitina di soia) 

 NO 
 SI (lecitina di soia) 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Buste da 1 Kg in cartoni da 16 Kg. 
Sacchi di carta multistrato con interno 
in polietilene da 25 Kg. 

LECITINA DI SOIA E322 
LECITINA DI GIRASOLE E322 

Emulsionante: Lecitina di soia/Lecitina 
di girasole o E322. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 18-24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ACIDO CITRICO E330 
 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 201-069-1 
C6H8O7 (anidro) 
C6H8O7.H2O (monoidrato) 
PM: 192,13 (anidro) 
PM: 210,15 (monoidrato) 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Granuli-fine. 

Gusto Acido. 

 

CARATTERISTICHE ACIDO CITRICO E330 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99,5% 
- Solubilità Molto solubile in acqua, solubile in etanolo ed in etere 
- Umidità Max. 0,5% (anidro) – max. 8,8% (monoidrato) 
- Ceneri solfatate Max. 0,05% 
- pH soluzione acquosa al 10% 2,0 
- Alluminio Max. 0,2 ppm 
- Ossalati Max. 100 ppm 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 5 ppm 
- Arsenico Max. 1 ppm 
- Piombo Max. 0,5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Granulometria 30-100 mesh (anidro) 

 8-80 mesh (monoidrato) 

  

 
 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
Ottima solubilità in acqua, la solubilità aumenta con l’aumentare della temperatura. 
Acidificante per bevande, caramelle, marmellate, gelati ed altri alimenti. Antiossidante, acidificante, correttore d’acidità, 
sequestrante. 
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ACIDO CITRICO E330 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni 
da 20 kg 

ACIDO CITRICO ANIDRO 
E330. 

ACIDO CITRICO 
MONOIDRATO E330. 

Regolatore dell’acidità: Acido citrico o 
E330. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24-36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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CITRATO TRISODICO E331(iii) 
 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
C6H5O7Na3 . 2 H2O 
PM: 294,10 (idrato) 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 
 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Granuli. 

Gusto Acido. 

 

 

CARATTERISTICHE CITRATO TRISODICO E331(iii) 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99,0% sulla sostanza anidra 
- Umidità Max. 13% 
- Ossalati Max. 100 ppm 
- Solfati Max. 150 ppm 
- Cloruri Max. 50 ppm 
- pH soluzione acquosa al 5% 7,5-9,0 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 5 ppm 
- Arsenico Max. 1 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Granulometria 30-100 mesh 
  

 

 
 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
Il citrato trisodico è un sale sodico dell'acido citrico. È principalmente usato come regolatore dell'acidità e chelante di ioni metallici. 
Come tale può rallentare i fenomeni di ossidazione ed aumentare la compattezza dei gel in prodotti quali marmellate e diminuisce la 
formazione di aree brunastre causata da enzimi nella frutta o prodotti a base di frutta.  
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CITRATO TRISODICO E330(iii) 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 
Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 
Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Cartoni con all’interno sacco in 
polietilene da 25 Kg. 

CITRATO TRISODICO  
E331(iii). 

Regolatore dell’acidità: Citrato trisodico 
o E331(iii). 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 
Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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CREMORTARTARO E336(i) 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Sinonimi: tartrato dipotassico, tartrato dibasico di potassio, bitartrato di potassio. 
C4H5O6K 
PM: 188,16 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE CREMORTARTARO E336(i) 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99,5% 
- Umidità Max. 0,5% 
- Solubilità Leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in alcool 
- pH (sol. 1%) 3,4 
- Potere rotatorio + 8,0 - + 9,2 
- Temperatura di fusione 230 °C 
- Solfati Max. 500 ppm 
- Cloruri Max. 500 ppm 
- Ammonio Conforme 
- Ossalati (come acido ossalico) Max. 100 ppm 
- Sodio Max. 1% 
- Ferro Max. 10 ppm 
- Bario Conforme 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Metalli pesanti Max. 10 ppm 

  

 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
Il cremore di tartaro è il sale di potassio dell’acido tartarico che si riscontra naturalmente nell’uva, ritrovabile anche come sottoprodotto 

naturale durante i processi di vinificazione. 

In ambito alimentare  è utilizzato come correttore di acidità in una gamma molto ampia di prodotti:  marmellate, gelatine,  bevande 

gassate e analcoliche, caramelle ed altri prodotti di confetteria nei quali aiuta a ridurre i fenomeni di cristallizzazione mantenendo il 

prodotto più morbido e meno fragile più a lungo. Può essere utilizzato inoltre come componente di lieviti chimici molto apprezzati in 

ambito dolciario e per la realizzazione di prodotti da forno in genere, nei quali contribuisce ad un rapido sviluppo di gas. In pasticceria 

può essere aggiunto all’albume per ottenere un prodotto montato privo di grumi. Funge inoltre da stabilizzante, antiagglomerante ed 

esaltatore dei sapori nonché da stabilizzante del colore in prodotti a base di vegetali. 
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CREMORTARTARO E336(i) 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni 
da 10 kg 

CREMORTARTARO E366(i) 

Antiossidante: Tartrato monopotassico 
o E336(i). 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 

 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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FOSFATO MONOPOTASSICO E340(i) 

 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 231-913-4 
KH2PO4 
PM: 136,09  
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere cristallina. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE FOSFATO MONOPOTASSICO E340(i) 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 98% 
- Umidità Max. 1% 
- pH 4,3 – 4,8 
- Contenuto in P2O5 Min. 51,5% 
- Sostanze insolubili in acqua Max. 0,2% 
- Fluoruri Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 1 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 

  

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Il fosfato monopotassico è impiegato nell’industria alimentare per molteplici applicazioni. Le principali ne vedono l’uso in qualità di 

componente di sali di fusione nella produzione di sottilette e altri tipi di formaggi fusi, agente tamponante e/o integratore di minerali in 

bevande (ad esempio bevande vegetali a base soia), drink isotonici e relativi blend in polvere; nei prodotti a base carne consente di 

aumentare la capacità di ritenzione idrica e ridurre la perdita di liquidi in cottura aumentando in tal modo la resa finale di processo. 
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FOSFATO MONOPOTASSICO E340(i) 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

FOSFATO MONOPOTASSICO 
E340(i) 

Correttore di acidità: Fosfato 
monopotassico o E340(i). 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 

 

TMC Consumare preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ALGINATO DI SODIO E401 

 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Alginato di sodio puro di grado alimentare ottenuto da alghe brune. 
(C6H7NaO6)n 

PM: 10.000 – 600.000 (valore medio tipico) 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-beige. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE ALGINATO DI SODIO E401 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 90,8% 
- Umidità Max. 15% 
- Sostanze insolubili in acqua Max. 2% su base anidra 
- pH 6,0 – 8,5 
- Formaldeide Max. 50 ppm 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 20 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Granulometria c.a. 80 mesh 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 5.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/5g 
- Lieviti e muffe < 500 ufc/g 
- Salmonella spp. Assente/10g 

  
 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Questo prodotto trova ideale impiego nei prodotti a base di latte, in gelati, nei quali favorisce il mantenimento di una texture cremosa 
e liscia rallentando lo sviluppo di cristalli di ghiaccio, salse, creme e dessert. Il prodotto è incompatibile con cationi divalenti (magnesio 
escluso) che ne determinano una mancata gelificazione e potenziale precipitazione; tale fenomeno può essere evitato mediante l’uso di 
agenti chelanti o un attento controllo del pH. Vantaggi: Addensante, gelificante, stabilizzante e agente sospendente. 
 
Modalità d’uso: l’alginato di sodio può essere aggiunto direttamente o previa preparazione di una premiscela con acqua. In entrambi i 
casi deve essere prima disperso con un po’ di zucchero o altro ingrediente in polvere. 

 
 

 

 
 
 

Scheda tecnica: 4.1. 
 

Data ultima revisione:  
Gennaio 2021 

 
Pagina: 1/2 



Reire          

Reire srl via Rinaldi n° 95 – 42124 Reggio Emilia (RE)   

Tel : +390522-93551 – Fax : +390522-935555 - email : info@reire.com - Sito internet: www.reire.com  

 
 
 

ALGINATO DI SODIO E401 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni 
da 10 kg 

ALGINATO DI SODIO E401. 

Addensante/stabilizzante: Alginato di 
sodio o E401. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ALGINATO DI PROPILENGLICOLE E405 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
(C9H14O7)n (esterificato) 
PM: 10.000 – 600.000 (valore medio tipico) 
Il suddetto Alginato di 1,2 Propandiolo e’ un polisaccaride idrosolubile derivato dell’alginato estratto da alghe brune. 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Da bianco a bruno-giallastro. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE ALGINATO DI PROPILENGLICOLE E405 

Chimico-fisiche  

- Tenore 16 – 20% di CO2 
- Umidità Max. 15% 
- Ceneri Max. 0,5% 
- Tenore totale di propan-1,2-diolo libero 15 – 45% 
- Tenore di propan-1,2-diolo libero Max. 15% 
- Sostanze insolubili in acqua Max. 2% 
- Formaldeide Max. 50 ppm 
- Viscosità (1%, 25°C) 100 – 1.000 cps 
- pH (sol. 1%) 3 – 5 
- Metalli pesanti Max. 20 ppm 
- Arsenico Max. 2 ppm 
- Piombo Max. 4 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 5.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/5g 
- Lieviti e muffe < 500 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/10g 

  
 
Funzioni e caratteristiche 

 

Additivo particolarmente adatto per la stabilizzazione di gelati a base acqua, ghiaccioli, sherbets, paste per gelati a base frutta. 
Consente la preparazione di gelati di morbida struttura che si mantengono tali anche durante una lunga conservazione. Permette di 
conservare l’aroma genuino originario della frutta e degli ingredienti usati, senza alterare il gusto.  
E’ uno stabilizzante che implica la sua funzione in ambiente acido, anche a pH 3. Il range ottimale di pH e’ compreso tra 3 e 6 mentre 
se ne sconsiglia l’impiego a pH superiore a 6,5. E’ di facile solubilita’ anche in acqua fredda. 
Gelati alla frutta: è consigliata una percentuale di alginato di propilenglicole fino a 200g/100 litri di miscela completa di tutti gli 
ingredienti e possono essere impiegati sia con procedimento di lavorazione a caldo che a freddo. 
Ghiaccioli: l’alginato di propilenglicole viene usato in ragione di g. 100 per 100 litri di miscela. 
Sherbets: le percentuali di impiego di alginato di propilenglicole sono di 200 g per 100 kg di miscela 
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ALGINATO DI PROPILENGLICOLE E405 
 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 20 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni 
da 10 kg 

ALGINATO DI 
PROPILENGLICOLE E405. 

Addensante/stabilizzante/emulsionante: 
Alginato di propan-1,2-diolo o E405.  

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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AGAR AGAR 800 E406 

 
 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 

Idrocolloide naturale estratto da alghe rosse. 
EINECS: 232-658-1 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-crema 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere omogenea. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE AGAR AGAR 800 E406 

Chimico-fisiche  

  
- Umidità Max. 15% 
- Ceneri Max. 6,5% 
- Ceneri insolubili in acido Max. 0,5% 
- Forza del gel Min. 800 gr/cm2 
- Amido Assente 
- Gelatina e altre proteine Assenti 
- Granulometria > 80 mesh Max. 15% 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  

  
- Carica mesofila totale < 5.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/5g 
- Lieviti e muffe < 300 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/5g 

  

 

Funzioni e caratteristiche 

 
L’attivazione completa dell’agar richiede il riscaldamento del prodotto fino ad ebollizione (min. 100 °C) per 5 minuti. Una volta 
raffreddato, si solidifica dando origine ad un gel consistente scarsamente resistente alla sforzo di taglio e non va nuovamente incontro 
a liquefazione se non oltre i 95 °C. Uno dei vantaggi nell’utilizzo dell’agar è il meccanismo di gelificazione che lo rende indipendente da 
ioni metallici (K+, Ca++, etc) o da zuccheri. Inoltre, avendo gusto e odore neutri non interferisce con le caratteristiche sensoriali del 
prodotto finito. Trova largo impiego come alternativa vegana alla gelatina in prodotti a base di carne e pesce ma anche in caramelle 
gommose, budini, creme caramel, altri tipi di dessert di consistenza similare, glasse per torte (in cui esercita effetto stabilizzante), 
meringhe, farciture/ripieni per torte e per altri tipi di prodotti da forno. L'agar viene usato come componente di numerosi neutri per la 
stabilizzazione di sorbetti e frozen dessert insieme ad altri idrocolloidi. Può essere utilizzato in dessert a base latte o yogurt per 
modificare/rafforzare la texture complessiva e rendere i prodotti più facilmente mangiabili al cucchiaio. Un'ulteriore applicazione è quella 
di agente chiarificatore di vini o liquori. 
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AGAR AGAR 800 E406 
 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 

 
Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchetti di alluminato da 1 Kg. 
Sacchi da 25 Kg. 

AGAR AGAR 800 E406. 
Addensante : Agar agar o E406. 

In conformità al: D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

 
Conservazione          __ 

 

TMC Consumare preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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CARRAGENINA E407 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
La carragenina è un idrocolloide naturale estratto dalle alghe rosse della classe delle Rhodophyceae, largamente utilizzata nell’industria 
alimentare (E407) come addensante, stabilizzante, gelificante. 
EINECS: 232-524-2 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Giallo-Beige. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE CARRAGENINA E407 

Chimico-fisiche  

- Umidità Max. 12% 
- pH 8 - 11 
- Solubilità Solubile in acqua calda 
- Viscosità Non meno di 5 mPa.s (soluzione all'1,5 % a 75 °C) 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 20 ppm 
- Residui solventi (metanolo, etanolo, propan-2-olo, 

singolarmente o in combinazione) 
Max. 0,1% 

- Solfati 15 - 40% (su base anidra) 
- Ceneri 15 - 40% (su base anidra a 550 °C) 
- Ceneri insolubili in soluzione acida Max. 1% (su base anidra) 
- Sostanze insolubili in soluzione acida Max. 2% (su base anidra) 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 2 ppm 
- Granulometria c.a. 60 mesh 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 5.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/5g 
- Lieviti e muffe < 300 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/10g 

  
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Si disperde in acqua fredda ed è totalmente solubile oltre i 70°C. Insolubile in oli vegetali, minerali e solventi organici.  
La gelificazione si verifica quando la soluzione diventa fredda. In ambiente acido, con l’aumento della temperatura ed il tempo di 
riscaldamento la carragenina si degrada. Il gel si mantiene stabile in un ambiente neutro o alcalino. 
Modalità d’uso: Versare la polvere (miscelata in precedenza con gli altri ingredienti in polvere) nell’acqua o nel latte mescolando fino a 
dispersione (70-80°C). Non versare il liquido sopra la polvere. L'ingrediente viene utilizzato principalmente in qualità di addensante in 
creme e dessert (a base latte in particolare), per l’aumento di resa e miglioramento della texture in prodotti carnei trasformati trattati 
termicamente (breakfast sausages, prosciutto cotto, etc) e in qualità di agente sospendente. Il prodotto è white: la polvere è bianca, il 
gel è quasi incolore e trasparente o comunque semitrasparente, privo di odori algali. 
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CARRAGENINA E407 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni 
da 10 kg 

CARRAGENINA E407. 

Addensante/stabilizzante: Carragenina 
o E407. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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FARINA DI SEMI DI CARRUBE E410 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
La farina di semi di carrube si ottiene dall’endosperma macinato dei semi della pianta del carrubo, Ceratonia siliqua (L.) Taub. (famiglia 
Leguminosae), presente maggiormente nelle regioni mediterranee. Essa è costituita essenzialmente da un polisaccaride idrocolloidale 
ad alto peso molecolare, composto principalmente da unità del galattopiranosio e del mannopiranosio unite attraverso legami glucosidici, 
che può essere chimicamente descritto come un galattomannano. 
EINECS: 232-541-5 
PM: 50.000 – 3.000.000 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-Beige. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Neutro 

 

CARATTERISTICHE 
FARINA DI SEMI DI CARRUBE E410 

A CALDO 
FARINA DI SEMI DI CARRUBE E410 

A FREDDO 

Chimico-fisiche   

- Tenore di galattomannani Min. 75% Min. 75% 
- Solubilità Solubile in acqua calda, insolubile in etanolo Solubile a freddo 
- Umidità Max. 15% Max. 15% 
- Ceneri Max. 1,2% Max. 1,2% 
- Proteine Max. 7% Max. 7% 
- Sostanze insolubili in sol. acida Max. 4%  Max. 4% 
- Etanolo e propan-2-olo Max. 1% Max. 1% 
- Amido Assente Assente 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 20 ppm Max. 20 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm Max. 1 ppm 
- pH 5-7 5-7 
- Viscosità (1%) Min. 2.400 cps Min. 2.400 cps 

   

Microbiologiche   

- Carica mesofila totale < 5.000 ufc/g < 5.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/g Assente/g 
- Lieviti e muffe < 500 ufc/g < 300 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g Assente/25g 

   

 
Funzioni e caratteristiche  

Additivo alimentare utilizzato come Addensante e stabilizzante.  
La tipologia a caldo necessità di riscaldamento (circa    80° C per 1-2 minuti) per giungere a completa solubilizzazione ed esplicare 
appieno l’attività addensante  
La varietà a freddo trova ideale applicazione in soft drinks, maionesi, gelati e alimenti in genere preparati a freddo nei quali migliora 
la tessitura, dona stabilità al congelamento/scongelamento e riduce i fenomeni di sineresi. Si raccomanda di miscelare il prodotto con 
gli altri ingredienti in polvere per migliorare dissoluzione e distribuzione oppure di disperderlo nell’olio/grasso. 
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FARINA DI SEMI DI CARRUBE E410 
 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

 
Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg 
Sacchetti in alluminato da 5 Kg in 
cartoni da 20 Kg 
Sacchetti in alluminato da 1 Kg in 
cartoni da 10 o 20 kg 
 

FARINA DI SEMI DI CARRUBE A 
CALDO O A FREDDO E410. 

Addensante/stabilizzante: Farina di 
semi di carruba o E410. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

Conservazione          _ 

 

TMC 
E410 a caldo: Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione 
E410 a freddo: Consumare preferibilmente entro 12-24 mesi dalla data di 
produzione   

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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FARINA DI SEMI DI GUAR E412 

 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
La gomma di Guar è costituita da un polisaccaride idrocolloidale (Glutomannano) ad alto peso molecolare, composto principalmente da 
unità del galattopiranosio e del mannopiranosio collegate con legami glucosidci. Si ottiene dalla macinazione dei semi di ceppi naturali 
della pianta del Guar (Cyamopis tetragonoloba).  
EINECS: 232-536-0 
PM: 50.000 – 8.000.000 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-giallo. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE FARINA DI GUAR E412 

Chimico-fisiche  

- Tenore di galattomannani Min. 80% 
- Solubilità Solubile in acqua fredda. 
- Umidità Max. 13% 
- Ceneri Max. 1,5% 
- Sostanze insolubili in sol. acida Max. 4% 
- Perossidi organici Max. 0,7 meq/kg 
- Furfurali Max. 1 mg/kg 
- Pentaclorofenolo Max. 0,01 mg/kg 
- Proteine  Max. 7% 
- Amido Assente 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Viscosità 3.500 cps o 5.000 cps 
- Mesh size (200 mesh) > 95% 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 5.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/g 
- Lieviti e muffe < 500 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g 

  
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Additivo alimentare utilizzato come Addensante, Stabilizzante. L'elevato tenore in galattomannani consente di esibire in sistemi acquosi, 
anche a freddo, evidenti proprietà viscosizzanti e stabilizzanti. Questo prodotto trova impiego in moltissimi prodotti alimentari differenti 
(gelati, creme, dessert, decorazioni, glasse, salse, zuppe, paste senza glutine, etc).  
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FARINA DI GUAR E412 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg 
Sacchetti in alluminato da 5 Kg in 
cartoni da 20 Kg 
Sacchetti in alluminato da 1 Kg in 
cartoni da 10 Kg. 

FARINA DI GUAR E412 3.500 
CPS E 5.000 CPS. 

Addensante/stabilizzante: Farina di 
guar o E412. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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GOMMA ARABICA/GOMMA D’ACACIA E414 

 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
La gomma d'acacia è un essudato secco ricavato da fusti e rami di ceppi naturali di Acacia senegal (L) Willdenow e di altre specie di 
acacia affini (Fam. Leguminosae). Essa è essenzialmente un arabinogalattano formata da polisaccaridi ad elevato peso molecolare e dai 
loro sali di calcio, di potassio e di magnesio che, per idrolisi danno arabinosio, galattosio, ramnosio ed acido glucuronico. Conforme al 
Reg. CE 13332008 e successive modifiche.  
EINECS: 232-519-5 
PM: circa 350.000 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-giallo. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE GOMMA ARABICA E414 

Chimico-fisiche  
- Solubilità Solubile in acqua fredda. 
- Umidità Max. 10% 
- Ceneri Max. 4% 
- Sostanze insolubili in sol. acida Max. 0,1% 
- Viscosità Min. 60 cps 
- Amido Assente 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 20 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- pH 4-5 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 1.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/5g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/10g 

  
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Additivo alimentare che trova ideale impiego nei gelati e nelle bevande come agente addensante, emulsionante, anticristallizzante, 
sospendente, stabilizzante; incrementa inoltre il rilascio del flavour. Rispetto ad altri polisaccaridi presenta una solubilità in acqua 
superiore ed una viscosità relativamente ridotta ed indipendente dal pH, sebbene valori estremi (superiori a 8 o inferiori a 4) possano 
ridurre le capacità addensanti dell’additivo. Il prodotto è utilizzato anche come agente di incapsulamento in tablet e prodotti di 
confetteria. 
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GOMMA ARABICA E414 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti europei 
sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 1829/2003, e 
successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 12/03/01, come 
modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

GOMMA ARABICA E414. 

Addensante/stabilizzante: Gomma 
arabica/gomma d’acacia o E414. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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GOMMA XANTANO E415 

 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
La Gomma di Xantano è un Polisaccaride ad elevato peso molecolare prodotto per fermentazione in coltura pura di un 
carboidrato con ceppi naturali di Xanthomonas campestris purificato per estrazione con etanolo. Contiene D-Glucosio e D-mannosio. Le 
sue soluzioni sono neutre. 
EINECS: 232-394-2 
PM: circa 1.000.000 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-crema. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE GOMMA XANTANO E415 

Chimico-fisiche  
- Tenore 91-108% 
- Solubilità Solubile in acqua fredda, insolubile in etanolo 
- Umidità Max. 15% 
- Ceneri totali Max. 16% 
- Acido piruvico Min. 1,5% 
- pH 6-8 
- Granulometria 80 mesh o 200 mesh 
- Viscosità  1200 – 1700 cps 
- Azoto Max. 1,5% 
- Etanolo e propan-2-olo Max. 500 ppm 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 20 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 5.000 cfu/g 
- Coliformi < 30 MPN/100g 
- E. coli Assente/5g 
- Salmonella Assente /10g 
- Muffe e lieviti < 300 cfu/g 
- Xanthomonas campestris Assente/g 

  
 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Additivo alimentare utilizzato come addensante e stabilizzante. Questo prodotto trova ideale impiego nei gelati ma anche in bevande, 
salse e condimenti nei quali mostra ottima attitudine ai pH acidi e ad eventuale presenza di etanolo senza andare facilmente incontro 
a precipitazione. Il prodotto si idrata e gelifica anchee a freddo e presenta un’ottima sinergia con farina di semi di carrube e con 
gomma guar. 
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GOMMA XANTANO E415 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
80 mesh: sacchetti in alluminato 
da 1 Kg in cartoni da 20 Kg. 

GOMMA XANTANO E415. 

Addensante/stabilizzante: Gomma 
xantano o E415. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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GOMMA DI TARA E417 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 254-409-6 
La gomma di tara è costituita dall’endosperma macinato dei semi di ceppi naturali della Caesalpina spinosa (fam. Leguminosae). Essa 
è costituita essenzialmente da polisaccaridi ad alto peso molecolare, composti principalmente di galattomannani. Il componente 
principale è una catena lineare di unità di (1-4)-β-D-mannopiranosio con unità di a-D- galattopiranosio collegate da legami (1-6). Il 
rapporto mannosio-galattosio nella gomma di tara è di 3:1. 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-giallo. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE GOMMA DI TARA E417 

Chimico-fisiche  
- Solubilità Solubile in acqua, insolubile in etanolo 
- Umidità Max. 15% 
- Insolubili in acido Max. 2% 
- Ceneri Max. 1,5% 
- Amido Non rilevabile 
- Galattomannani Min. 80% 
- Proteine Max. 3,5% 
- Viscosità a caldo 4000 – 6800 cps 
- Metalli pesanti Max. 20 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Granulometria <100 mesh Min. 80% 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 5000 ufc/g 
- Muffe e lieviti < 500 ufc/g 
- E. coli Assente/g 
- Salmonella spp. Assente/25g 

  
 

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Additivo con proprietà addensanti, gelificanti e stabilizzanti che si idrata completamente ed esplica al meglio le proprie funzioni una 

volta sottoposto a riscaldamento sebbene risulti in parte funzionale anche in sistemi a freddo. Rappresenta una valida alternativa alla 

farina di semi di carrube e alla gomma di guar nelle medesime aree applicative di questi idrocolloidi (ad es. gelati, creme, dessert, 

farciture, etc). Presenta elevata viscosità, un’ottima resistenza al trattamento termico e una tolleranza a pH acidi intermedia tra farina 

di semi di carrube e guar con un ottimo rilascio del flavour. In sinergia con xantano o carragenina genera un gel molto soffice con 

ottime proprietà di scorrimento. 
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GOMMA DI TARA E417 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in 
cartoni da 10 kg 
 

GOMMA DI TARA E417 

Addensante/stabilizzante: Gomma di 
tara o E417. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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GOMMA GELLANO E418 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 275-117-5 
PM: circa 500.000 
La gomma di gellano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare, ottenuto per fermentazione in coltura pura di un idrato di carbonio 
con ceppi naturali di Pseudomonas elodea, purificato per estrazione con propan-2-olo o etanolo, essiccato e macinato. 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-beige. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE GOMMA GELLANO E418 

Chimico-fisiche  
- Saccarosio 72,5 – 77,5% 
- Gellano (per differenza) 22,5 – 27,5% 
- Solubilità Solubile in acqua, insolubile in etanolo 
- Umidità Max. 4% 
- Densità apparente 450 – 580 g/L 
- Azoto Max. 3% 
- Propan-2-olo Max. 750 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 10.000 ufc/g 
- Muffe e lieviti < 400 ufc/g 
- Enterobatteriacee < 50 ufc/g 
- E. coli Assente/g 
- Salmonella spp. Assente/10g 

  
 
Funzioni e caratteristiche 

 

Il prodotto è standardizzato con saccarosio al fine di presentare performance costanti. Si disperde in acqua fredda e si idrata 
completamente a temperature tra 70 e 80 °C per poi gelificare in seguito a raffreddamento. Tale gelificazione si verifica a temperature 
relativamente elevate da cui la cosiddetta caratteristica di «rapido settaggio». Il gel risultante è opaco, soffice ed elastico e presenta 
una discreta termoreversibilità. Questa caratteristica rende la gomma gellano un agente addensante ideale per il mantenimento in 
sospensione di semi, polpa o componenti fibrose in bevande o succhi a base frutta nonché un ottimo agente di protezione per la 
componente proteica di cui aiuta a prevenire aggregazione e precipitazione in prodotti quali bevande vegetali non trasparenti sottoposti 
a trattamento termico come ad esempio latti di soia, mandorla, etc. Altre applicazioni possono essere: gelati, milkshakes, latti o yogurt 
aromatizzati o altre bevande a base latte, drink alcolici, ricoperture, glasse e sciroppi a base frutta. Presenta buona sinergia con pectina, 
gelatina e gomma arabica. 
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GOMMA GELLANO E418 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 20 Kg. 
Buste da 1 Kg. 
 

GOMMA GELLANO E418. 

Addensante/stabilizzante: Gomma 
gellano o E418. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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SORBITOLO E420 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
C6H14O6 
EINECS: 200-061-5 
PM (forma anidra): 182,2.  
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE SORBITOLO E420 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 97% 
- Ceneri solfatate Max. 0,1% 
- Solubilità Molto solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo 
- Umidità Max. 1% 
- pH 5-7 
- Intervallo di fusione 88-102 °C 
- Conduttività Max. 20 mS/cm 
- Densità per scorrimento libero Min. 0,6 kg/l 
- Zuccheri riducenti Max. 0,3% 
- Zuccheri totali Max. 1% 
- Cloruri Max. 50 ppm 
- Solfati Max. 100 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Nichel Max. 2 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- POD 50-70 
- PAC 190 
  
Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 200 ufc/g 
- E. Coli Assente/5g 
- Lieviti e muffe < 10 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g 
  

 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
Polialcol presente naturalmente in molte bacche e frutti, come mele prugne, ciliegie ed uva. 
Il prodotto commercializzato è prodotto dal glucosio (destrosio). È utilizzato come dolcificante a basso contenuto calorico a-cariogeno 
nella formulazione di un’ampia gamma di prodotti a ridotto contenuto in zucchero e/o ridotto apporto energetico. Presenta 
spiccate proprietà umettanti e di ritenzione idrica che lo rendono ideale nel mantenimento di una struttura soffice in prodotti da forno, 
creme, dessert. È caratterizzato da un cooling effect piuttosto spiccato che lo rende ideale nella realizzazione di chewing gum e 
microconfetti per rinfrescare l’alito. Altre applicazioni ne vedono l’uso in frozen dessert, bevande e gelati. 
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SORBITOLO E420 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 
Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg 
Buste in alluminato da 1 Kg in 
cartoni da 20 Kg. 

SORBITOLO E420. 

Stabilizzante/dolcificante: Sorbitolo o 
E420. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod.; 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 
Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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MANNITOLO E421 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 200-711-8 
C6H14O6  
PM (forma anidra): 182,2.  
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE MANNITOLO E421 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 98% 
- Umidità Max. 0,3% 

- Solubilità 
Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, 

praticamente insolubile in etere 
- Zuccheri riducenti Max. 0,3% 
- Zuccheri totali Max. 1% 
- pH 5-8 
- Potere rotatorio borato +23 - +25° 
- Punto di fusione 164-169 °C 
- Ceneri solfatate Max. 0,02% 
- Acidità (ml NaOH 0,02N) Max. 0,25 ml 
- Conduttività Max. 20 mS/cm 
- Solfati Max. 100 ppm 
- Cloruri Max. 50 ppm 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 5 ppm 
- Piombo Max. 0,5 ppm 
- Nichel Max. 1 ppm 
- Arsenico (come As2O3) Max. 4 ppm 
- Granulometria - particelle > 500 µm Max. 10% 
- Granulometria - particelle > 40 µm Min. 60% 
- POD 50 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 100 ufc/g 
- E. Coli Assente/g 
- Lieviti e muffe < 10 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g 

  
 
Funzioni e caratteristiche 

 
Il mannitolo è un polialcol naturale presente in molte piante, come conifere, alghe marine e funghi. Rappresenta il principale componente 
zuccherino della manna, estraibile dalle piante del genere Fraxinus. Industrialmente si ottiene mediante idrogenazione del fruttosio da 
cui si ottiene una miscela equimolare di sorbitolo e mannitolo dalla quale viene quindi purificato. Utilizzato prevalentemente come 
dolcificante a basso contenuto calorico e agente anticristallizzante e di rivestimento in confetti, chewing-gum e tablet; data la scarsissima 
igroscopicità aiuta a mantenere i prodotti di confetteria asciutti riducendone l’adesività rispetto agli incarti. Possiede spiccato cooling 
effect una volta disposto in soluzione. 
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MANNITOLO E421 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

MANNITOLO E421. 

Stabilizzante/dolcificante: Mannitolo o 
E421. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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GLICERINA E422 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 200-289-5 
C3H8O3 
PM (forma anidra): 92,10 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Incolore. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Liquido igroscopico e sciropposo. 

Gusto Tipico con odore caratteristico, né acre né sgradevole. 

 

CARATTERISTICHE GLICERINA E422 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99,9% 
- Umidità Max. 0,5% 
- Peso specifico (25°C/25°C) Min. 1,257 
- Indice di rifrazione [n]D

20 1,471 – 1,474 
- Ceneri solfatate Max. 0,01% 
- Butantrioli Max. 0,2% 
- Acidi ed esteri grassi (espresso in acido butirrico) Max. 0,1% 
- Composti clorurati (espressi in cloro) Max. 30 ppm 
- 3-Monocloropropan-1,2-diolo (3-MCPD) Max. 0,1 ppm 
- Metalli pesanti Max. 5 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio  Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- POD 50-70 
- PAC 370 
  

 
 
Funzioni e caratteristiche 

 
La glicerina (o glicerolo) può essere impiegata come dolcificante, umettante, emulsionante e supporto per additivi sintetici. È utilizzata 
in numerosi prodotti tra cui caramelle, confetti per l’alito, aromi, prodotti da forno fini, bevande liquorose, sciroppi, prodotti da forno e 
da pasticceria, alimenti dietetici ecc. Il dosaggio medio di glicerolo rilevato in drink aromatizzati, cocktail e drink a base di vino, bevande 
spiritose ecc. si aggira su 0,4–0,65% sul prodotto finito, arrivando anche a valori più elevati (1,2-1,5%). 
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GLICERINA E422 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 
Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 
Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Taniche da 25 Kg. GLICERINA E422. 

Emulsionante/dolcificante: Glicerolo o 
E422. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 
Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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PECTINA HS-RV E440(i) e PECTINA AMIDATA E440(ii) 

 
Formula chimica 

Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
La pectina è un polimero naturale, derivante da scorza di agrumi o mele, costituito da unità di acido galatturonico unite medianti legami 
α(1-4) in catene variamente ramificate. In percentuale variabile i gruppi carbossilici del polimero sono esterificati con CH3OH (metanolo), 
tale percentuale ne definisce il grado di metossilazione (DM). Commercialmente è possibile distinguere le pectine in due tipologie: 
pectine ad alto metossile e pectine a basso metossile. Le pectine ad alto metossile gelificano ottimamente in assenza di ioni 
calcio bivalenti e in condizioni di pH acido (2-3,8) e elevate concentrazioni di solidi solubili (SS > 65%), generando tipicamente gel non 
termoreversibili. Le pectine a basso metossile invece gelificano in presenza di ioni calcio bivalenti e in range di pH e SS più ampi – 
rispettivamente 2,6-7 e 10-70% - risultando pertanto più versatili nell’uso. Una particolare varietà di pectine a basso metossile definite 
pectine amidate presentano il vantaggio, rispetto alle pectine convenzionali, di mostrare una dinamica di gelificazione maggiormente 
svincolata dalla presenza di ioni calcio. L’amidazione inoltre rende la pectina in grado di dare origine a gel termoreversibili, laddove le 
pectine a basso metossile convenzionali danno origine a gel termoresistenti. 

 
Specifiche tecniche 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco spento/Nocciola-avorio. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere scorrevole 

Gusto Tipico, privo di retrogusti anomali 

 

CARATTERISTICHE PECTINA HS RV - E440(i) PECTINA AMIDATA E440(ii) 

Chimico-fisiche   
- Tenore (in acido poli-galatturonico su s.s. senza 
ceneri) 

Min. 65% 
Min. 65% 

- pH (1% sol) 3 – 4 4 - 5 
- Umidità Max. 12% Max. 12% 
- Ceneri acido-insolubili Max. 1% Max. 1% 
- Anidride solforosa Max. 10 ppm Max. 10 ppm 
- Reattività al Ca++ - Media 
- Contenuto in azoto Max. 1% Max. 2,5% 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 20 ppm Max. 20 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm Max. 5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm Max. 1 ppm 
- Solventi residui (metanolo, etanolo, propan-2-olo) Max. 1% Max. 1% 
- Componenti insolubili totali Max. 3% Max. 3% 
- Granulometria media Max. 5% > 315 µm Max. 5% > 315 µm 
- Grado di metossilazione 64-67% 33-38% 
- Grado di amidazione  - 12-16% 

Microbiologiche   
- Carica mesofila totale < 100 ufc/g < 100 ufc/g 
- Coliformi < 10 ufc/g < 10 ufc/g 
- E. Coli < 10 ufc/g Assente/g 
- Staphilococcus aureus - < 10 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g < 100 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g Assente/25g 
- Listeria monocytogenes - Assente/25g 

 
Funzioni e caratteristiche 

La pectina è utilizzata come agente gelificante in numerose applicazioni: marmellate, confetture, gelatine, caramelle gommose, glasse, 
decorazioni, creme e bevande. Per un corretto funzionamento necessita tipicamente di andare incontro a completa solubilizzazione, 
riscaldamento (c.a. 70 °C) e successivo raffreddamento. 
La pectina amidata E440ii fornita da Reire srl gelifica ottimamente in presenza del 40-60% di solidi solubili, in un range di pH tra 3 e 
3,8 e presenta una bassa reattività ai sali di calcio. Il gel risultante ha una struttura soffice e cremosa. Dose d’impiego indicative: in 
marmellate e confetture (40—65% SS): 0,5-1%; in fillings di frutta in gelatina per uso a freddo: 1-2%. 
La pectina HS-RV E440i è una pectina ad alto metossile che, date le caratteristiche di rapido settaggio, risulta ideale nella formulazione 
di bevande in cui sia necessario il mantenimento in sospensione di polpa o fibre di frutta con stabilizzazione della torbidità complessiva. 
Opera ottimamente a pH basso: ca. 2,9-3,5 in bevande con un valore finale di solidi solubili totali di circa 9 °Bx per dosi di impiego 
tipiche dello 0,1-0,4%. 
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PECTINA E440(i) E PECTINA AMIDATA E440(ii) 
 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

 
Sacchi di carta multistrato con interno in 
polietilene da 25 Kg 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni da 
20 kg 
 

PECTINA HS-RV E440(i) 
PECTINA AMIDATA E440(ii) 

Addensante/stabilizzante: Pectina 
o E440(i), Pectina amidata o 

E440(ii) 
In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; 
Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 

 
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 
2023/2006 e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 

 

TMC Consumare preferibilmente entro 18-24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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DIFOSFATO DISODICO E450(i) 

 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 231-835-0 
Na2H2P2O7 
PM: 221,94 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE DIFOSFATO DISODICO E450(i) 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 95% su base anidra 
- Solubilità Solubile in acqua 
- Umidità Max. 0,5% 
- Sostanze insolubili in acqua Max. 1% 
- Densità apparente 850 – 1030 g/dm3 
- pH (sol. 1%) 3,7 - 5 
- Arsenico Max. 1 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Fluoruri  Max. 10 ppm 
- Alluminio Max. 200 ppm 

  

 

 
Funzioni e caratteristiche 

 

Può essere impiegato per il trattamento di diverse preparazioni di carni (es. burger meat con verdure, breakfast sausages) in quanto 

consente la decontrazione del muscolo con conseguente espansione ed aumento della capacità di assorbimento d’acqua e di ritenzione 

idrica, specialmente se associato a NaCl. Inoltre, viene impiegato come componente di sistemi lievitanti, regolatore di acidità o come 

agente antiagglomerante ed emulsionante. Altre applicazioni frequenti ne vedono l’impiego in: crostacei e filetti di pesce congelati e 

surgelati e relative paste, surimi, formaggi e prodotti caseari non stagionati, formaggi fusi e analoghi, salse, pastelle, noodles, pane e 

panini lievitati artificialmente (soda bread), dessert, bevande aromatizzate a base di proteine vegetali, sport drinks. 
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DIFOSFATO DISODICO E450(i) 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

DIFOSFATO DISODICO E450(i) 

Addensante/stabilizzante: Difosfato 
disodico o E450(i). 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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HPMC – IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA E464 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) 
PM: da 13.000 a 200.000 circa 
L' idrossi-propil-metilcellulosa è ottenuta dalla cellulosa, il principale polisaccaride e costituente del legno e di tutte le strutture vegetali 
mediante modifica per via chimica. 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco, leggermente giallastro o grigiastro. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Insapore. 

 

CARATTERISTICHE HPMC E464 

Chimico-fisiche  

- Solubilità Si gonfia nell’acqua, con formazione di una soluzione colloidale e 
viscosa, da limpida e opalescente. Insolubile in etanolo. 

- Gruppi metossilici 27 – 30% 
- Gruppi idrossipropossilici 4 – 7,5% 
- pH (sol. 1%) 5 - 8 
- Viscosità 3.000 - 5.600 cps 
- Umidità Max. 5% 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Ceneri solfatate Max. 1,5% 
- Cloroidrine di propilene Max. 0,1 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
  
Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 500 ufc/g 
- Coliformi Assente/10g 
- Lieviti e muffe < 500 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g 
- Staphylococcus aureus Assente 
- Listeria monocytogenes Assente 
- Bacillus cereus Assente 
  

 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
Svolge diversi compiti, principalmente è usato come agente addensante, fibra alimentare, agente anti-aggregante e filmogeno. È simile 
alla cellulosa, ma presenta una migliore solubilità in acqua. Può fungere da materiale di supporto per compresse e tablet a rilascio 
controllato di principio attivo. 
Trova impiego nelle farine e nei prodotti gluten-free dove viene impiegata per migliorare le caratteristiche organolettiche dei prodotti 
per celiaci. 
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HPMC -IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA E464 
 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 
Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 
Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 20 Kg. 
Buste da 1 Kg. 

IDROSSIPROPILMETILCELLULOSA 
E464 

Emulsionante: 
Idrossipropilmetilcellulosa o E464. 
In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; 
Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 
Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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CMC - CARBOSSIMETILCELLULOSA E466 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
La CMC 2000 è una Carbossimetilcellulosa di Sodio (E466) alimentare. Polvere solubile in acqua a freddo, priva di gusto ed odore, 
derivata dalla cellulosa naturale.  
PM: circa 17.000 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-crema. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Tipico. 

 

CARATTERISTICHE CMC E466 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 99,5% su base anidra 
- Solubilità In acqua forma una soluzione colloidale viscosa 
- Viscosità 2.000-3.000 o 5.000-6.000 cps 
- Umidità Max. 12% 
- pH (sol. 1%) 5,0-8,5 
- Grado di sostituzione 0,2-1,5 
- Metalli pesanti (come PB) Max. 10 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Glicolato totale  Max. 0,4% 
- Sodio  Max. 12,4% su base anidra 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 1.000 ufc/g 
- E. Coli Assente/5g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- Salmonella spp Assente/25g 

  
 

 
Funzioni e caratteristiche 

 
La carbossimetilcellulosa si distingue per: legame idrico elevato; solubilità in acqua fredda; stabilità del valore pH; stabilità alla 
temperatura; elevata purezza; limpidezza della soluzione; buona compatibilità con altri idrocolloidi. Può essere utilizzata in diversi 
prodotti alimentari con funzione di: legante; addensante; rigonfiante; gelificante; stabilizzante; inibitore di cristallizzazione; colloide di 
protezione; agente filmogeno. Diminuisce le sineresi migliora la struttura prolunga la freschezza dei prodotti consente la formulazione 
di prodotti a basso contenuto calorico. 
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CMC - CARBOSSIMETILCELLULOSA E466 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 Kg in 
alluminato in cartoni da 20 kg 

CARBOSSIMETIL CELLULOSA 
E466 2.000-3.000 CPS. 

CARBOSSIMETIL CELLULOSA 
E466 5.000 CPS. 

Stabilizzante: Carbossimetilcellulosa o 
E466. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI  
E471 (MDG 90) 

 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Monodigliceride saturo in granuli ottenuto per distillazione molecolare da grasso alimentare di origine vegetale.  
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-avorio. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE MDG 90 E471 

Chimico-fisiche  
- Monoestere totale Min. 95% 
- Umidità Max. 2% 
- Solubilità Insolubile in acqua, solubile in etanolo e toluene a 50 °C 
- Indice di acidità Max. 6% 
- Glicerolo libero Max. 7% 
- Diglicerolo Max. 4% 
- Poligliceroli Max. 1% 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- Glicerolo totale  16-33% 
- Ceneri solfatate  Max. 0,5% 

  

Valori nutrizionali/100g  

- Valori energetici 850 Kcal/3.600 kJ 

  
 
Funzioni e caratteristiche 

Caratteristiche applicative: Elevato potere emulsionante; Spiccata funzione aerante; Forte azione anti raffermante; 
Buona dispersibilità. Consente di ottenere: aumento dell’overrun nei gelati con l’ottenimento di una struttura più forte e cremosa; Buona 
dispersione dei grassi negli impasti per prodotti da forno con conseguente lievitazione e alveolatura regolare delle farine;  
Ottima emulsione nella produzione di margarine e shortenings industriali; Emulsione e stabilizzante in quanto facilita il distacco nella 
produzione di caramelle tipo “mou” e chewing gums. 
 
Modalità d’impiego: Grazie alla sua elevata dispersibilità l’MDG 90 può essere utilizzato tal quale in moltissime applicazioni. Nel caso 
specifico dei prodotti da forno è preferibilmente utilizzato emulsionandolo a caldo con acqua nella proporzione di 1:4. In tale caso, la 
pasta bianca che si ottiene può essere conservata anche a temperatura ambiente per alcuni giorni e potrà essere aggiunta tal quale 
agli impasti nella produzione di lievitati (in genere secondo/terzo impasto in cui vengono aggiunti anche i grassi).  
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MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI E471 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

 
Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg 
Buste in alluminato da 3 Kg in 
cartoni da 18. 
Buste in alluminato da 1 kg in 
cartoni da 10 kg 
 

MDG 90 – MONO- DIGLICERIDI 
DEGLI ACIDI GRASSI E471. 

Emulsionante: Monodigliceridi degli 
acidi grassi o E471. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ESTERI CITRICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI  
ACIDI GRASSI E472c 

 
Descrizione del prodotto 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 

Additivo alimentare impiegato come emulsionante.  

Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-crema. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Omogenea. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE E472c 

Chimico-fisiche  

  

- Solubilità 

Insolubile in acqua fredda 
Dispersibile in acqua calda 

Solubile negli oli e nei grassi 
Insolubile in etanolo freddo 

- Indice di acidità Max. 130 mg KOH/g 

- Glicerolo libero Max. 2% 

- Glicerolo totale  8-33% 

- Tenore di acido citrico  13-50% 

- Altri acidi grassi liberi Max. 3% (acido oleico) 

- Indice di saponificazione 225-255 

- Ceneri solfatate  Max. 0,5% 

- Piombo Max. 2 ppm 

  

Valori nutrizionali/100g  

  

- Valori energetici 800 Kcal/3.400 kJ 

  

 
 
Funzioni e caratteristiche  

 
Gli esteri citrici di mono- e di gliceridi degli acidi grassi, noti anche con il nome di CITREM, sono utilizzati soprattutto nelle seguenti 
applicazioni alimentari: in qualità di agenti emulsionanti e stabilizzanti in prodotti di carne trasformata trattari termicamente, tipicamente 
wurstel, frankfurters e prodotti emulsionati analoghi, nei quali riducono la separazione della frazione grassa migliorando la texture; 
come agenti antischizzo in margarine e altri mix di grassi da spalmare o sottoporre ad alte temperature; come alternative allergen-free 
alla lecitina di soia nella produzione di cioccolato e margarine; come agenti lucidanti di superficie in prodotti di confetteria quali fondant, 
come agenti stabilizzanti ed emulsionanti in salse, condimenti, creme da spalmare, dessert. E472c può essere utilizzato anche come 
solubilizzante di aromi e stabilizzante e coadiuvante di antiossidanti lipofili in matrici grasse. 

 
 
 
 

Scheda tecnica: 4.19. 
 

Data ultima revisione:  
Gennaio 2021 

 
Pagina: 1/2 



Reire          

Reire srl via Rinaldi n° 95 – 42124 Reggio Emilia (RE)   

Tel : +390522-93551 – Fax : +390522-935555 - email : info@reire.com - Sito internet: www.reire.com  

 
 
 

ESTERI CITRICI DI MONO- E DIGLICERIDI DEGLI  
ACIDI GRASSI - E472c 

 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

ESTERI CITRICI DI MONO- E 
DIGLICERIDI DEGI ACIDI 

GRASSI – E472c. 

Emulsionante: E472c o Esteri citrici di 
Mono- e digliceridi degli acidi grassi. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione          __ 

 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ESTERI DI SACCAROSIO DEGLI 

ACIDI GRASSI E473 
 

Formula chimica 

Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Gli esteri di saccarosio degli acidi grassi, chiamati comunemente sucresteri, sono costituiti essenzialmente da mono-, di- e triesteri del 
saccarosio con acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari di origine vegetale. Vengono comunemente impiegati in qualità di 
emulsionanti in sistemi olio-in-acqua soprattutto nei settori della gelateria e della pasticceria.  
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-crema. 

Aspetto Polvere fine. 

Texture  Omogenea. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE 
ESTERI DI SACCAROSIO DEGLI ACIDI 

GRASSI E473 

Chimico-fisiche  

- Tenore (mono-, di- e tri-esteri) Min. 80% 
- Solubilità Moderatamente solubile in acqua fredda 
- Ceneri solfatate  Max. 2% 
- Zuccheri liberi Max. 4% 
- Acidi grassi liberi (come ac. oleico) Max. 3% 
- p-Metossi-fenolo Max. 100 µg/kg 
- Acetaldeide Max. 50 mg/kg 
- Sali degli acidi grassi (come oleato di sodio) Max. 6% 
- Arsenico (come As2O3) Max. 3 mg/kg 
- Piombo Max. 2 mg/kg 
- Mercurio Max. 1 mg/kg 
- Cadmio Max. 1 mg/kg 
- Etil acetato, propan-2-olo, propilenglicolo Max. 350 mg/kg (singolarmente o in combinazione) 
- Metiletilchetone Max. 10 mg/kg 
- Metanolo Max. 10 mg/kg 
- Dimetilsolfossido Max. 2 mg/kg 
- Dimetilformammide Max. 1 mg/kg 
- 2-metilpropan-1-olo Max. 10 mg/kg 
- Umidità Max. 4% 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 100 ufc/g 
- Lieviti e muffe <100 ufc/g 
- Salmonella spp. Assente/25g 
- E. coli Assente/0,1g 
- Listeria monocytogenes Assente/25g 
- Staphylococcus aureus Assente/0,1g 

- Bacillus cereus Assente/0,01g 
  

 
Funzioni e caratteristiche  

Vengono comunemente impiegati quali emulsionanti in sistemi "olio-in-acqua" (HLB – Hydrophilic-lipophilic balance pari a c.a. 15), in 
particolare nei seguenti settori: gelati e preparati per la gelateria artigianale, bevande al cocco o alla mandorla e altri prodotti a base 
di latte e/o derivati (creme di farcitura, mousses, toppings, coffeewhiteners, ecc.). Trovano, inoltre, interessante applicazione nei 
prodotti da forno, laddove svolgono importanti azioni soprattutto a carico della frazione amilacea della farina: prodotti dolciari da 
forno in genere (pan di spagna, ecc.), biscotti e prodotti da forno secchi (principalmente a ridotto contenuto di materia grassa), glasse 
di copertura. 
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ESTERI DI SACCAROSIO DEGLI  
ACIDI GRASSI E473 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in 
cartoni da 10 kg 

ESTERI DI SACCAROSIO DEGI 
ACIDI GRASSI E473. 

Emulsionante: Esteri di saccarosio degli 
acidi grassi o E473. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24-36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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BICARBONATO DI SODIO E500(ii) 

 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 205-633-8 

NaHCO3  
PM (forma anidra): 84,01 

Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco-incolore. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Omogenea. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE BICARBONATO DI SODIO E500(ii) 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99,3% 
- pH 8-8,6 
- Solubilità Solubile in acqua. Insolubile in etanolo. 
- Residuo insolubile in acqua Max. 200 ppm 
- Umidità  Max. 0,25% 
- Carbonato di sodio Max. 0,5% 
- Cloruro di sodio Max. 165 ppm 
- Ammoniaca Assente 
- Ferro Max. 6 ppm 
- Piombo Max. 2 ppm 
- Arsenico Max. 1 ppm 
- Rame Max. 1 ppm 
- Cadmio Max. 0,5 ppm 
- Mercurio Max. 0,1 ppm 
- Cloruri Max. 100 ppm 
- Solfati Max. 100 ppm 
- Sodio Min. 27% 
- Densità apparente g/cm3 0,85 - 1 
- Granulometria (valori rilevati)  
>0,250 mm 25,0% 
>0,125 mm 43,0% 
<0,125 mm 32,0% 

  

Microbiologiche  

- Enterobatteriacee < 100 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 1000 ufc/g 
- Salmonella spp. Assente/25g 

  

 

 
Funzioni e caratteristiche  

 
Il bicarbonato di sodio è un additivo alimentare utilizzato come componente basica all’interno di sistemi lievitanti in cui fa aumentare il 
pH del prodotto finale. Questo effetto può essere interessante per accentuare alcuni aromi come quello del cioccolato, ad esempio nei 
biscotti. Trova impiego anche come antiagglomerante e correttore d’acidità. 
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BICARBONATO DI SODIO E500(ii) 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio     

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

BICARBONATO DI SODIO 
E500(ii). 

Agente lievitante: Bicarbonato di sodio 
o E500(ii). 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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AMMONIO BICARBONATO E503(ii) 
 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 213-911-5 
CH5NO3 
PM: 79,06 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore Bianco. 

Aspetto Polvere. 

Texture Cristallino. 

Gusto Leggermente ammoniacale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funzioni e caratteristiche  

 
Utilizzato nell’industria alimentare come agente lievitante per prodotti da forno secchi (crackers, biscotti, grissini) ma anche come 
regolatore di acidità ed antiagglomerante. 
 

 

 

  

CARATTERISTICHE AMMONIO BICARBONATO E503(ii) 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 99,2% 

- Solubilità Solubile in acqua, insolubile in etanolo 

- Arsenico Max. 2 ppm 

- Ammoniaca Min. 21,5% 

- Piombo Max. 2 ppm 

- Mercurio Max. 1 ppm 

- Cloruri Max. 30 ppm 

- Solfati Max. 30 ppm 

- Ferro Max. 20 ppm 

- Agente antiagglomerante Max. 0,5% 

- Residuo non volatile Max. 0,05% 

- Granulometria 60-120 mesh 

- Ceneri Max. 80 ppm 

- pH 7,5 – 8,0 
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AMMONIO BICARBONATO E503(ii) 

Sicurezza Alimentare          
OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE 
del 12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x  

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x  

Uova e prodotti a base di uova   x  

Pesce e prodotti a base di pesce  x  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x  

Soia e prodotti a base di soia  x  

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x  

Frutta a guscio**  x  

Sedano e prodotti a base di sedano  x  

Senape e prodotti a base di senape  x  

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x  

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x  

Lupino e prodotti a base di lupino  x  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x  

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Cartoni con sacco interno di 
polietilene da 25 kg. 

AMMONIO BICARBONATO E503(ii) 

Agente lievitante: Ammonio 
bicarbonato o E503(ii). 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; 
Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 

 

 
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 
2023/2006 e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

Conservazione          __ 

 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 

 

 

  

Scheda tecnica: 5.2. 
 

Data ultima revisione:  
Gennaio 2021 

 
Pagina: 2/2 



Reire          

Reire srl via Rinaldi n° 95 – 42124 Reggio Emilia (RE)   

Tel : +390522-93551 – Fax : +390522-935555 - email : info@reire.com - Sito internet: www.reire.com  

 

BIOSSIDO DI SILICIO E551 

Formula chimica 

 
Silice precipitata amorfa. Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 231-545-4 
(SiO2)n 

PM: 60,08 (SiO2) 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore Bianco. 

Aspetto Polvere. 

Texture Omogenea. 

Gusto Tipico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Funzioni e caratteristiche  

 
 
Il biossido di silicio è utilizzato principalmente come antiagglomerante ma funge anche da supporto per aromi, colorante e coadiuvante 
tecnologico sintetico (agente antischiuma, utilizzato per rimuovere proteine e lieviti durante la produzione del vino e della birra). Trova 
impiego in diversi prodotti alimentari quali minestre in busta, sale da tavola, succedanei del sale, condimenti in polvere, edulcoranti da 
tavola in polvere o in compresse, integratori alimentari in forma solida. 
  

CARATTERISTICHE BIOSSIDO DI SILICIO E551 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 94% 

- Umidità Max. 8% 

- Perdita alla combustione Max. 8,5% 

- Sali ionizzabili solubili (come Na2SO4) Max. 5% 

- pH 6,5 

- Assorbimento olio (DOA) 200 ml/100 g 

- Arsenico Max. 3 ppm 

- Piombo Max. 5 ppm 

- Mercurio Max. 1 ppm 

- Granulometria d50 20 µm 
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BIOSSIDO DI SILICIO E551 

 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio     

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

BIOSSIDO DI SILICIO E551 

Emulsionante/antiagglomerante: 
Biossido di silicio o E551. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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GLUCONEδLATTONE (GDL) E575  

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 202-016-5 
C6H10O6 
PM (forma anidra): 178,14 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Omogenea. 

Gusto Debolmente dolce e fresco 

 
 

CARATTERISTICHE GLUCONEδLATTONE (GDL) E575 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 99% su base anidra 
- Punto di fusione 150 - 154°C 
- Solubilità  Facilmente solubile in acqua, poco solubile in etanolo. 
- Umidità  Max. 0,2% 
- Sostanze riducenti Max. 0,5% 
- Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 50 ufc/g 

- Lieviti e muffe < 10 ufc/g 
- E. coli Assente/10g 
- Salmonella spp. Assente/25g 

  

 

 
Funzioni e caratteristiche  

 
Additivo acidificante usato in: salse e condimenti, prodotti ortofrutticoli in recipienti, sott'olio o in salamoia, preparazioni a base di frutta 
e ortaggi (escluse: composta, confetture e gelatine extra e non), pasta fresca e pasta fresca precotta, noodles, gnocchi, ripieni di paste 
alimentari farcite, prodotti della pesca trasformati. L'uso di questo additivo è consentito anche in bevande aromatizzate e succhi, non 
di frutta bensì di ortaggi. L'uso di GDL al posto acido citrico può essere preferito in virtù delle buone proprietà organolettiche: si presenta 
infatti con un sentore debolmente dolce e fresco e un'acidità decisamente meno spiccata di quest'ulitmo (pari a circa 1/3) grazie alla 
quale risulta meno impattante sul sapore del prodotto finito. 
Sempre in virtù delle proprietà acidificanti può essere impiegato come alternativa ai coagulanti enzimatici nella lavorazione di mozzarella, 
formaggi stagionati e altri prodotti caseari purché stagionati; è noto l'uso del GDL a medesimi scopi anche nella produzione di tofu. Il 
GDL è tra gli agenti acidificanti ammessi all'uso in carne trasformata trattata termicamente e non trattata termicamente. Può essere 
impiegato ad esempio - singolarmente o in combinazione a starter microbici - in talune tipologie di salami a rapida fermentazione dove 
può aiutare anche lo sviluppo del colore.  
Il GDL è acido ideale per l'accoppiamento a bicarbonato nella realizzazione di lieviti chimici a bassa velocità di reazione. Lo sviluppo di 
CO2 lento e graduale nel tempo che si verifica una volta che il lievito chimico contenente GDL entra in contatto con l'acqua consente di 
ridurre le perdite in termini di sviluppo di volume nelle fasi preliminari di preparazione ed eventualmente refrigerazione degli impasti 
pre-cottura. Il suo uso è pertanto consentito in pane e panini e prodotti da forno fini. 
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GLUCONEδLATTONE (GDL) E575  
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio     

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

GLUCONEδLATTONE (GDL) 

E575. 

Regolatore di acidità/stabilizzante: 
Gluconeδlattone o E575. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24-36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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GLUTAMMATO MONOSODICO E621 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 205-538-1 

C5H8NaNO4•H2O 
PM: 187.13 
Sale sodico monoidrato dell'acido L-Glutammico ottenuto per fermentazione di zuccheri. 

Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
Granulometrie disponibili: 20-40 mesh, 30-80 mesh (standard), 40-200 mesh (fine). 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Omogenea. 

Gusto Neutro. 

 

 

CARATTERISTICHE GLUTAMMATO MONOSODICO E621 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 99% (su base anidra) 
- Rotazione specifica [α]D

20 + 24,8° - + 25,3° 
- pH 6,7-7,2 
- Umidità  Max. 0,5% 
- Cloruro Max. 0,2% 
- Pirrolidone acido carbossilico Max. 0,2% 
- Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Arsenico Max. 1,5 ppm 
- Mercurio Max. 1 ppm 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale Max. 10.000 ufc/g 
- Lieviti e muffe Max. 100 ufc/g 
- Coliformi Max. 100 ufc/g 
- E. coli Assente/g 
- Salmonella spp. Assente/25g 

  

 

 
Funzioni e caratteristiche  

 
 
Additivo utilizzato generalmente quale esaltatore di sapidità negli alimenti in cui ne è autorizzato e limitato l'impiego. Solubile in acqua, 
poco solubile in alcool etilico, praticamente insolubile in etere.  
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GLUTAMMATO MONOSODICO E621 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio     

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

GLUTAMMATO MONOSODICO 
E621. 

Esaltatore di sapidità: Glutammato 
monosodico o E621. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24-36-60 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ACESULFAME K E950 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 259-715-3 

C4H4KNO4S 
PM: 201,24 

Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Cristallina. 

Gusto Dolce con retrogusto amaro. 

 

CARATTERISTICHE ACESULFAME K E950 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 99,5% su base anidra 
- Solubilità  Facilmente solubile in acqua, poco solubile in etanolo. 
- Umidità  Max. 0,2% 
- Assorbimento UV Max. 227 ± 2 nm (sol. 10 mg in 1L di acqua) 
- pH 5,5 – 7,5 
- Impurezze organiche Positivo per 20 ppm di componenti UV attivi 
- 5-Cl-Acesulfame K Max. 2 ppm 
- Fluoruri Max. 1 ppm 
- Solfati Max. 20 ppm 
- Metalli pesanti (calcolato come Pb) Max. 5 ppm 
- Piombo Max. 0,1 ppm 
- Mercurio Max. 0,01 ppm 
- Arsenico Max. 0,1 ppm 
- Cadmio Max. 0,1 ppm 
- POD 15.000-20.000 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 10 ufc/g 

- Lieviti e muffe < 10 ufc/g 
- Enterobatteriacee < 10 ufc/g 
- E. coli Assente/1g 
- Salmonella spp. Assente/10g 
- Pseudomonas aeruginosa Assente/1g 
- Staphylococcus aureus Assente/1g 

  

 

Funzioni e caratteristiche  

 
L’acesulfame K ha un potere dolcificante pari a 150-200 volte quello del saccarosio. Ha un retrogusto leggermente amaro. Viene spesso 
utilizzato insieme ad altri edulcoranti, solitamente il sucralosio e l'aspartame per mascherarne il retrogusto. 
Essendo particolarmente resistente al calore, anche in ambienti moderatamente acidi o basici, è adatto per prodotti di pasticceria o a 

lunga conservazione, oltre che nelle bibite gassate e nelle gomme da masticare.  
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ACESULFAME K E950 
 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio     

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

ACESULFAME K E950 
Edulcorante: Acesulfame K o E950 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 60 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ASPARTAME E951 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 

EINECS: 245-261-3 
C14H18N2O5 
PM: 294,31 

Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Cristallina. 

Gusto Dolce. 

 

CARATTERISTICHE ASPARTAME E951 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 98% su base anidra 
- Solubilità  Poco solubile in acqua ed etanolo 
- Rotazione specifica [α]D

20 + 14,5° - + 16,5° 
- Umidità  Max. 4,5% 
- pH 4,5 – 6,0 
- Ceneri solfatate Max. 0,2% 
- Metalli pesanti (calcolato come Pb) Max. 10 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazinacetico Max. 1,5% 
- POD 18.000 – 20.000 

  

Microbiologiche  

- Carica mesofila totale < 250 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- E. coli < 1 ufc/g 
- Coliformi < 10 ufc/g 

  

 

Funzioni e caratteristiche  

 
L’aspartame ha un potere dolcificante di 180-200 volte superiore a quello del saccarosio. Il sapore è dolce senza retrogusti sgradevoli. 

La comparsa del sapore dolce è leggermente più ritardata rispetto al saccarosio ma risulta più persistente. Associato spesso a saccarina 

e ad acesulfame K per ridurne il tipico retrogusto amaro. 

Utilizzato nelle bevande aromatizzate, nei prodotti di pasticceria ma anche in confetture, gelatine e yogurt.  
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ASPARTAME E951 

 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio     

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

ASPARTAME E951 
Edulcorante: Aspartame o E951 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 36-60 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ISOMALTO E953 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 

C12H24O11  
PM: 344.31 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere fine. 

Gusto Neutro. 

 

CARATTERISTICHE  ISOMALTO E953  

Chimiche  

- Perdita all’essiccazione  Max. 5%  
- Tenore Min. 98% 
- DSorbitolo (sul secco)  Max. 0,5%  
- DMannitolo (sul secco)  Max. 0,5%  
- Zuccheri riducenti (sul secco)  Max. 0,3%  
- Ceneri solfatate (su base anidra) Max. 0,05%  
- GPS+GPM  Min. 98%  
- POD  45  
- PAC  100  
- Arsenico  Max. 0,2 ppm  
- Piombo  Max. 0,2 ppm  
- Nichel  Max. 1 ppm  
- Granulometria   
> 100 micron  Max. 10%  
> 150 micron  Max. 2% 
  
Microbiologiche  
- Carica mesofila totale  < 200 ufc/g  
- Coliformi  Assente/g  
- Muffe e Lieviti  < 20 ufc/g  
- Salmonella spp  Assente/25 g  
  
Valori nutrizionali/100g  
- Valori energetici  Kcal 240/1000 kJ 
  

 

 
Funzioni e caratteristiche  

 
Poliolo ottenuto per idrogenazione dell’isomaltosio, derivato del saccarosio. È particolarmente apprezzato come sostituto dello zucchero 
per ridurre la dolcezza dei prodotti finiti ed impartire volume in associazione all’impiego eventuale di altri edulcoranti a dolcezza 
superiore. Migliora la shelf-life e la stabilità di prodotti; presenta proprietà stabilizzanti e anticristallizzanti molto apprezzate in particolare 
nella realizzazione di prodotti di confetteria, specialmente caramelle dure senza zucchero. Migliora la trasparenza ed in generale l’aspetto 
e la stabilità di decorazioni e ricoperture anche nella produzione di tablet, chewing-gum, lecca-lecca e altri prodotti di confetteria. 
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ISOMALTO E953 

Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 
Identificazione e Imballaggio     

 
Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in 
cartoni da 10 kg 

ISOMALTO E953. 
Edulcorante: Isomalto o E953. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 
Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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SUCRALOSIO E955 

 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 259-952-2 

C12H19Cl3O8  
PM: 397,64 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere fine. 

Gusto Dolce senza retrogusti anomali o sgradevoli. 

 

CARATTERISTICHE SUCRALOSIO E955 

Chimico-fisiche  
- Tenore Min. 98% (su base anidra) 
- Umidità  Max. 2,0% 
- Solubilità Facilmente solubile in acqua, metanolo ed etanolo 
- Metanolo Max. 0,1% 
- PAC 90 
- POD 40.000-80.000 
- Altri disaccaridi clorurati Max. 0,5% 
- Monosaccaridi clorurati Max. 0,1% 
- Ceneri solfatate Max. 0,7% 
- Rotazione specifica 84-87,5° 
- Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Arsenico Max. 3 ppm 
- Prodotti da idrolisi Max. 0,1% 
- Ossido di trifenilfosfina Max. 150 ppm 
- Granulometria 60 mesh Min. 90% 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 250 ufc/g 
- Coliformi Max. 3 MPN/g 
- Muffe e Lieviti < 50 ufc/g 
- E. coli Assente/10g 
- Salmonella spp Assente/25g 
- Staphylococcus aureus Assente/25g 

  
 
Funzioni e caratteristiche  

 
Il sucralosio è realizzato con un processo in più fasi che inizia con l'ordinario zucchero da tavola (saccarosio) e sostituisce tre gruppi 
idrogenoossigeno nella molecola dello zucchero con tre atomi di cloro. Il risultato è un dolcificante stabile con un sapore dolce persistente 
e libero da retrogusti, ma con poche calorie. Il sucralosio ha un potere dolcificante che è pari a circa 600 volte quello dello zucchero. Il 
potere anticongelante non influisce sul prodotto finito in formulazioni frozen in quanto viene dosato in piccolissime quantità (nell’ordine 
dei ppm); questa considerazione è da ritenersi valida in generale per tutti gli edulcoranti intensivi (aspartame, acesulfame, etc). 
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SUCRALOSIO E955 
Sicurezza Alimentare          

OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio     

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta con interno in 
polietilene da 25 Kg. 

SUCRALOSIO E955. 
Edulcorante: Sucralosio o E955. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 
 

Conservazione           
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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STEVIA E960 

Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 

Composizione: Glicoside dello steviolo - Rebaudioside A al 97% 
C44H70O23 
PM: 967,01 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Specifiche tecniche 

  
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Dolce. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE STEVIA E960 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 97% 
- Altri glicosidi steviolici Max. 3% 
- Solubilità Solubile o debolmente solubile in acqua 
- Umidità Max. 5% 
- pH 4,5 - 7 
- Ceneri Max. 1% 
- Solventi residui  
metanolo Max. 200 ppm 
etanolo Max. 3.000 ppm 
- Metalli pesanti Max. 10 ppm 
- Piombo Max. 1 ppm 
- Arsenico Max. 1 ppm 
- Mercurio Max. 0,1 ppm 
- Cadmio Max. 1 ppm 
- POD 25.000-45.000 
  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 1000 ufc/g 
- E. Coli Assente/g 
- Muffe e Lieviti < 100 ufc/g 
- Coliformi < 3 MPN/g 
- Staphylococcus aureus Assente/g 
- Salmonella spp Assente/25g 
  

 

 

Funzioni e caratteristiche        ______ 
 
Il Rebaudioside A ha un potere dolcificante di 250-450 volte più alto di quello del saccarosio. Rispetto ad altri glicosidi steviolici 

estraibili dalla pianta della Stevia (Stevia Rebaudiana), risulta particolarmente apprezzato per il minor retrogusto amaro e per avere il 

più elevato potere edulcorante. Impiegato nelle bevande aromatizzate, soft drinks, caramelle dure e morbide, confetti ed edulcorante 

da tavola. Apprezzato nell’industria alimentare per la sua “origine naturale”. 
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STEVIA E960 

 
Sicurezza Alimentare         __ 
OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Buste da 1 kg STEVIA E960 

Edulcorante: Glicoside steviolico o 
E960. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

 
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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MALTITOLO E965(i) 
 
Formula chimica 

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 209-567-0 

C12H24O11 
PM: 344,3 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 
 

Specifiche tecniche            

 

 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore  Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture  Polvere. 

Gusto Dolce. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE MALTITOLO E965(i) 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 98% 
- Umidità Max. 1% 
- Ceneri solforiche a 600 °C Max. 0,1% 
- Potere rotatorio specifico +105,5° a + 108,5° 
- Conducibilità 20% ss < 20 µS/cm 
- Melting point 148-151°C 
- Zuccheri riducenti Max. 0,1% 
- Solfati Max. 100 ppm 
- Cloruri Max. 50 ppm 
- Piombo Max. 0,5 ppm 
- Arsenico Max. 1 ppm 
- Nichel Max. 1 ppm 
- PAC 100 
- POD 90 

Granulometria 20-60 mesh 
Residuo su 150 µm: Max. 5% 
Residuo su 45 µm: Min. 25% 

Granulometria 200 mesh (tipo fine) 
Residuo su 53 µm < 55% 
Residuo su 200 µm < 15% 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 1000 ufc/g 
- E. Coli Assente/g 
- Muffe e Lieviti < 100 ufc/g 
- Salmonella spp Assente /25 g 
  

Valori nutrizionali/100g  
- Valori energetici Kcal 240/ kJ 1000 
- Proteine 0 g 
- Grassi 0 g 
- Carboidrati 99,8 g 
  di cui zuccheri 0 g 
  di cui polioli 99,8 g 
- Sale < 0,01 g 

 

Funzioni e caratteristiche        ______ 
 
Polialcol derivato dal maltosio per idrogenazione, molto simile in dolcezza allo zucchero e per questo è reputato il suo miglior 
sostituto. Conferisce un sapore dolce senza retrogusti metallici e non particolarmente persistente. Inoltre, ha un basso 
contenuto in calorie (2,4 per grammo) e non è cariogeno. Sostituto d’elezione del saccarosio per il settore bakery. 
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MALTITOLO E965(i)  
 

Sicurezza Alimentare         __ 
OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE 
del 12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

 
Sacchi di carta multistrato carta-
polietilene da 25 Kg/netto 
Sacchetti alluminato da 5 Kg in cartoni da 
20 Kg 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni da 
10 kg 
 

MALTITOLO E965(i) 
Edulcorante: Maltitolo o E965(i). 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

 
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

Conservazione          __ 
 

TMC Consumare preferibilmente entro 24-36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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XILITOLO E967 
 
Formula chimica           

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Polvere bianca cristallina. 
EINECS: 201-788-0 
C5H12O5 
PM: 152,2 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche           

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture Polvere. 

Gusto Dolce, fresco. 

 

 

 
Funzioni e caratteristiche        _____ 

 
Edulcorante composto principalmente da D-xilitolo. La parte che non è costituita da D-xilitolo è composta da sostanze affini quali L-
arabinitolo, galactitolo, mannitolo, sorbitolo. Si distingue per una dolcezza moderata priva di retrogusti e per la spiccata freschezza (cooling 
effect) che lo rende ingrediente ideale nella realizzazione di chewing gum e confetti senza zucchero. 

 

 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE XILITOLO E967 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 98,5% 
- Altri polioli Max. 1% 
- Solubilità Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo 
- Umidità Max. 0,5% 
- Ceneri Max. 0,1% 
- Zuccheri riducenti Max. 0,2% 
- Metalli pesanti Max. 5 ppm 
- Arsenico Max. 0,5 ppm 
- Nichel Max. 1 ppm 
- Piombo Max. 0,5 ppm 
- Solfati Max. 50 ppm 
- Cloruri Max. 50 ppm 
- Intervallo di fusione 92 – 96 °C 
- pH 5 - 7 
- Granulometria 10 – 30 mesh 
- POD 90-100 
- PAC 220 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 100 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- Salmonella spp. Assente /25g 
- Coliformi < 3 MPN/g 
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XILITOLO E967 
 

Sicurezza Alimentare          
OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

Sacchi di carta multistrato con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste da 1 Kg. 

XILITOLO E967 
Edulcorante: Xilitolo o E967. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

Conservazione          __ 
 

TMC Utilizzare preferibilmente entro 32 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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ERITRITOLO E968 

 
 
Formula chimica           

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
EINECS: 205-737-3 
C4H10O4 
PM: 122,12 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche           

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore Bianco. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture Cristallina. 

Gusto Dolce. 

 

 

 
Funzioni e caratteristiche        _____ 

 
L’eritritolo è un poliolo presente naturalmente in diversi tipi di frutta. Ha un potere calorico pressochè nullo e un ridotto peso molecolare 
che conferiscono interessanti caratteristiche: ha un potere anticongelante molto elevato, quindi risulta essere molto utile nella 
produzione di gelati e bevande ghiacciate; ha uno spiccato cooling-effect che può essere sfruttato in chewing-gum e caramelle 
unitamente al discreto potere dolcificante. Infine, in sinergia a edulcoranti intensivi, è indicato nella formulazione di edulcoranti da 
tavola con funzione bulk. 

 
 

  

CARATTERISTICHE ERITRITOLO E968 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 99,5% 
- Solubilità Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo 
- Umidità Max. 0,2% 
- pH 5 - 7 
- Ceneri solfatate Max. 0,1% 
- Intervallo di fusione 119 – 123°C 
- Zuccheri riducenti Max. 0,3% 
- Ribitolo e glicerolo Max. 0,1% 
- Arsenico Max. 0,3 ppm 
- Piombo Max. 0,5 ppm 
- Granulometria 18-60 mesh o 30-60 mesh 
- POD 60-80 
- PAC 280 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 300 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 100 ufc/g 
- Salmonella spp. Assente /25g 
- Coliformi < 0,3 MPN/g 
- Patogeni Assenti 
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 ERITRITOLO E968 
Sicurezza Alimentare          
OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      
 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

 
Sacchi di carta multistrato con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni da 
10 kg 
 

ERITRITOLO E968 
Edulcorante: Eritritolo o E968. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

Conservazione          __ 
 

TMC Utilizzare preferibilmente entro 24-36 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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POLIDESTROSIO E1200 
 
Formula chimica           

 
Additivo alimentare in polvere per uso alimentare umano. 
Conforme al Reg. CE 1333-2008 e successive modifiche. 

 
Specifiche tecniche           

 
 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Colore Bianco-bruno. 

Aspetto Omogeneo. 

Texture Polvere. 

Gusto Neutro. 

 
 

Funzioni e caratteristiche        _____ 
 

Fibra alimentare sintetica prodotta a partire da destrosio, sorbitolo e acido citrico. Comunemente utilizzata dall’industria alimentare 

come dolcificante o sostituto dello zucchero nei prodotti a basso contenuto calorico. Viene impiegata anche in qualità di stabilizzante, 

addensante o per aumentare il contenuto di fibre nei prodotti. Si usa in prodotti da pasticceria (torte e biscotti) ma anche in prodotti 

funzionali di cioccolateria, caramelle, gelati, marmellate e nelle bevande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE POLIDESTROSIO E1200 

Chimico-fisiche  

- Tenore Min. 90% 
- Altri polioli Max. 1% 
- Solubilità Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo 
- Umidità Max. 4% 
- 1,6-anidro-D-glucosio Max. 4% 
- Glucosio e sorbitolo Max. 4% 
- 5-idrossimetilfurfurale Max. 0,1% 
- Acidità Max. 0,3% 
- Ceneri solfatate Max. 0,3% 
- Metalli pesanti Max. 5 ppm 
- Arsenico Max. 0,3 ppm 
- Nichel Max. 2 ppm 
- Piombo Max. 0,5 ppm 
- pH (sol. 10%) 4 - 6 
- Granulometria 60-80 mesh 

  

Microbiologiche  
- Carica mesofila totale < 1000 ufc/g 
- Lieviti e muffe < 10 ufc/g 
- Salmonella spp. Assente /25g 
- E. coli Assente /25g 
- Coliformi < 3 MPN/g 
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POLIDESTROSIO E1200 
 

Sicurezza Alimentare          
OGM : Prodotto conforme alle norme vigenti in materia di alimenti modificati geneticamente e a i nuovi ordinamenti  
europei sull’etichettatura e sulla rintracciabilità dei mangimi e degli alimenti geneticamente modificati (Reg. (CE) n. 
1829/2003, e successive regole attuative ex Reg. (CE) n. 1981/2006 e regolamento 1830/2003, Direttiva 2001/18/CE del 
12/03/01, come modificata dalla Direttiva 2008/27/CE dell’11.3.2008). Si escludono contaminazioni crociate. 
Radiazioni ionizzanti : il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 
Allergeni in conformità al Reg. (UE) 1169/2011 e succ. mod. 
 

Allergeni SI NO 
Cross -

Contamination 

Cereali contenenti glutine*  x NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  x NO 

Uova e prodotti a base di uova   x NO 

Pesce e prodotti a base di pesce  x NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  x NO 

Soia e prodotti a base di soia  x NO 

Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)  x NO 

Frutta a guscio**  x NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  x NO 

Senape e prodotti a base di senape  x NO 

Sesamo e prodotti a base di sesamo  x NO 

Solfiti E220 – E227 (>10mg/kg of SO2)  x NO 

Lupino e prodotti a base di lupino  x NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  x NO 

* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati. 
* * Mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati. 

 
 

Identificazione e Imballaggio____________________________________________________      

 

Imballaggio Descrizione commerciale Etichettatura 

 
Sacchi di carta multistrato con interno in 
polietilene da 25 Kg. 
Buste in alluminato da 1 kg in cartoni da 
10 kg 
 

POLIDESTROSIO E1200 

Addensante/stabilizzante: 
Polidestrosio o E1200. 

In conformità al:  D.Lgs. 109/1992; Reg. 
(UE) 1169/2011 e succ. mod. 

  
Imballaggio : conforme al: D.M. 21.3.1973 e succ. mod.; Reg. (CE) n. 1935/2004 e succ. mod; Reg. (CE) n. 2023/2006 
e succ. mod; Reg. 10/2011 e succ. mod. 

 

Conservazione          __ 
 

TMC Utilizzare preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione. 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed areato; non a contatto con pavimenti, 
prodotti chimici o maleodoranti. 
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