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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Maltè 

 
 

MALTÈ 
Descrizione 

Enzima batterico di alfa-amilasi per la liquefazione dell'amido  

 

Applicazione 

MALTÈ è stato appositamente studiato per ottenere la liquefazione dei grani  di amido e di 

amidi modificati di maltodestrine. 

MALTÈ è un enzima liquido non termostabile di alfa - amilasi selezionato da un ceppo di 

Bacillus amyloliquefaciens standardizzato almeno a 20000 RAU/g. 

 

Dosaggio e Applicazione  

Il dosaggio consigliato di MALTÈ  è di circa: 

200 ml/Ton di amido di frumento o 400 ml /Ton di amido di patate  

La temperatura ottimale per l’uso del prodotto è di 75 ° C e la massima attività   si ha con 

un pH tra 6,00 e 7,00. 

Aggiungendo sempre i Sali di calcio è possibile lavorare il prodotto anche a temperature 

che vanno tra gli 85 e 90 ° C. Il tempo di reazione è relativamente basso ovvero tra 1-2 

ore che in condizioni ottimali è sufficiente per un completa liquefazione. Se le  temperature 

dovessero essere più elevate il prodotto agisce in minor tempo, ma si corre il rischio di 

perdere  più rapidamente l’attività, specialmente se utilizzato sopra i 90 ° C. 

I sali di calcio consentono di ottenere un effetto stabilizzante sull’enzima, quindi 

soprattutto quando il prodotto è utilizzato ad alta temperatura, l'aggiunta di 200 ppm di 

calcio consente l’aumento della stabilità. 

L'enzima viene inattivato mantenendo il liquido al punto di ebollizione per 10 minuti. 

 

Confezione e conservazione 

MALTÈ è disponibile in fusti da Kg 20 in forma liquida. Il prodotto conservato ad una 

temperatura inferiore ai +5°C può mantenere l’attività per oltre un anno. in luogo fresco e 

asciutto in adeguate condizioni igieniche. 

 
Informazioni generali 

Lo status del prodotto è riportato nella scheda del prodotto, ma il MALTÈ risponde alla 

normativa vigente in materia di enzimi. 

 Il prodotto è GMO free 
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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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