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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica INV P 2000 
 

  
     
     INV P 2000 
 

Descrizione  

Preparazione enzimatica ad uso alimentare, contenente invertasi applicata per le 
varie inversioni del saccarosio. Studiato appositamente per la produzione di sciroppo 

invertito. Conformità: JECFA, FCC, FAO/WHO. 
 
Aspetto/Caratteristiche 

Polvere di colore beige. Il colore più variare da lotto a lotto ma ciò non compromette 
l’efficacia dell’attività enzimatica di circa 2000/SUMMER/g 

 
Dosaggio  
Il dosaggio ideale può essere determinato per ogni processo di produzione, solo 

dopo aver eseguito alcuni test di laboratorio. 
 

Composizione/Ingredienti 
Invertasi, cloruro di sodio e maltodestrina 
 

Dati Microbiologici 
Conta batterica totale   max 5000CFU/g 

Coliformi     max 30CFU/g 
Salmonella     assente/25/g 
 

Confezionamento 
Il prodotto viene fornito in scatole da 20kg 

 
Conservazione 

Il prodotto va tenuto in luogo fresco e asciutto lontano da raggi solari. Per 1 anno 
dalla produzione le attività dello stesso restano pressoché invariate. Dopo tale 
periodo è consigliabile effettuare dei test di controllo 
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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica INV P 2000 
 

 

ALLERGENI - OGM - TRATT. IONIZZANTI SI            NO   NOTE 

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano 

(farro e grano khorasan), segale, orzo, avena 

o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati* 

 

x 

 

Crostacei o 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 

lattosio)* 

 
x 

 

Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus 

communis L.), nocciole (Corylus avellana), 

noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi 

(Anacardium occidentale), noci di pecan 

(Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci 

del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi 

(Pistacia vera), noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati* 

 

x 

 

Sedano e prodotti a base di sedano*  x  

Senape e prodotti a base di senape*  x  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 

sesamo* 

 
x 

 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come 

SO2* 

 

x 

 

Lupini e prodotti a base di lupini*  x  

Molluschi e prodotti a base di molluschi*  x  

O.G.M. o derivati da O.G.M. (conformità ai 

Reg. CE  1829/2003 e 1830/2003) 

 
x 

 

Trattamento con radiazioni ionizzanti  x  

Coloranti (Direttiva 94/36/CE)  x  

 

*Regolamento CE 1169/2011 e successivi aggiornamenti.  

**vedere Allegato III bis Direttiva 2007/68/CE 

 

**vedere Allegato III bis Direttiva 2007/68/CE 

 

Direttiva 2007/68/CE 
 
REVISIONE N ° 00001 DEL 9/09/2020 
 
 
 
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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