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MIX CROISSANT 
 

 
Informazioni sul prodotto 

Miscela enzimatica sviluppata per la standardizzazione e il miglioramento 
della produzione di croissant. 

 
Aspetto e caratteristiche 

Polvere beige/giallina. 
 

Composizione 

Farina di frumento, proteine vegetali, antiossidante: E300; enzimi. 
 

Dosaggio e modalità di utilizzo 
Consigliato 1% sulla quantità di farina. 

 
Informazioni microgiologiche 

Conta batterica totale   max. 50.000 CFU/g 
Muffe e Lieviti    max. 1.000 CFU/g 

Coliformi totali    max. 30 CFU/g 
E. coli     max. 3 CFU/g 

Salmonella     assente/25g 
 

Confezionamento 
Scatola da 25 kg/netto. 

 

Conservazione 
Il prodotto se conservato in un ambiente fresco e aerato si mantiene 

inalterato per 12 mesi dalla data di produzione. Dopo questo periodo è 
consigliabile effettuare un saggio di attività. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it


                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 2 di 2 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica MIX CROISSANT 

 

 

 
       

ALLERGENI - OGM - TRATTAMENTI 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 Possibile presenza 
per cross 
contamination 
da campo 

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  

 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche: cereali contenenti glutine, crostacei, pesce, uova, soia, 
latte,sedano, anidride solforosa, senape, sesamo, lupino. 
*Regolamento CE 1169/2011 e successivi aggiornamenti. 
 
 
 
 

 
 
 
Rev.00 del 12/05/2020 
 
Le indicazioni riportate nella presente scheda, pur essendo accurate e redatte al meglio delle nostre attuali 
conoscenze, rivestono solo carattere informativo e ci sollevano da  qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del 
prodotto in oggetto. Metodi di analisi disponibili su richiesta 

 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it

