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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Rosetta romana 

 
ROSETTA ROMANA 

Mix tecnologico per la produzione della rosetta romana 

 

Nome del prodotto 

ROSETTA ROMANA       

 

Descrizione del prodotto 

Miscela polifunzionale per la produzione della rosetta romana. 

 

Composizione 

Enzimi, proteine di pisello o di soia, farina di frumento e diossido di silicio come agente 

anti agglomerante 

 

Vantaggi 

Le prove sperimentali condotte  utilizzando  ROSETTA ROMANA, hanno avuto come 

obbiettivo primario,  quello di utilizzare negli impasti per la produzione della rosetta romana,  

farine 00 al posto della più costosa farina rinforzata. Dai dati in nostro possesso è emerso 

che ROSETTA ROMANA, ha ottenuto il risultato atteso, ovvero la produzione di rosette con 

un minor costo nell’utilizzo delle farine. A tale importante vantaggio, si sono aggiunti i 

seguenti benefici: 

- La rosetta risultava dopo 24h dalla produzione più morbida. 

- Profumi e sapori  più naturali ed intensi 

- Una conservazione più lunga 

- Un aumento del volume e una maggiore digeribilità 

- Un aspetto evocativo della naturalezza del prodotto      

 

Dosaggi 

ROSETTA ROMANA dalle prove da noi effettuate è stato utilizzato secondo il seguente 

dosaggio: 12,5g/25kg di farina 00.  

 

Istruzioni per l’uso 

ROSETTA ROMANA va inserito direttamente nell’impasto, senza variare la ricetta in uso 

dall’operatore 

 

Consigli per il prodotto finito 

ROSETTA ROMANA per le sue caratteristiche non va dichiarato in etichetta. 

 

Confezioni 

ROSETTA ROMANA viene fornito in sacchi da 20/25kg 

 

Scadenza  

Minimo 12 mesi se conservato fresco e asciutto nella confezione  

originale chiusa 
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Biotec  declina espressamente ogni responsabilità per l'idoneità dei prodotti a scopi particolari intesi dall'utente.  
Biotec  non è obbligata a fornire consigli sulle applicazioni. Suggerimenti per l'uso e l'applicazione dei prodotti, 
comprese le questioni relative a eventuali diritti di proprietà industriale di terzi, e le formulazioni guida sono fornite 
solo a scopo informativo e senza impegno e / o legale obbligo di sorta. Tali suggerimenti non esonerano i clienti di 
Biotec  dal testare i prodotti in merito alla loro idoneità per i processi e gli scopi previsti dal cliente. L'utente dovrà 
sopportare esclusivamente il rischio di lavorazione dei prodotti Biotec  
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