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Multiuso 
 

Nome del prodotto: 
Multiuso 
 

Descrizione 
Multiuso è una preparazione enzimatica per il trattamento delle farine. L'enzima è 

ottenuto da specifiche colture di Bacillus Subtilis. Sostituisce i miglioratori classici.  
 
Composizione/Ingredienti 

Farina di frumento 
Amilasi 

 
Caratteristiche 

a) Prodotto solido 
b) Beige chiaro con odore aromatico 
 

Applicazione 
MULTIUSO  viene utilizzato per il trattamento della farina.  

Il suo utilizzo si traduce in una retrogradazione più lenta dell'amido e in un elevato 
livello di morbidezza, elasticità, tenerezza e freschezza della mollica. 
Può essere aggiunto insieme al PAN MIX in quanto i 2 prodotti sono complementari 

al fine di ottenere più sofficità e durata. 
Dosaggi 

1% del peso della farina per pizze, focacce e brioche 
1,5% del l peso della farina per prodotti dove la sofficità del prodotto deve essere 
mantenuta per lunghi periodi, come panettoni e colombe  

0,5%-0,7% del peso della farina per pani morbidi, pan bauletto etc  
DOSE MASSIMA DEL PESO DELLA FARINA 1,5% 

Il dosaggio ottimale deve essere determinato mediante prove di cottura. 
 

Dati analitici 

C / I ANALISI DESCRIZIONE VALORE U.M. NOTA 
I Cenere 1 %  

I Umidità 10 %  
I Conta batterica totale <1 x10 ^ 5 cfu / g 
I E.coli <10 cfu / g  

I Salmonella 0,00 25g  
C / I = CONTROLLATO / INFORMATIVO 
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Dichiarazioni  
ALLERGENI (Regolamento (UE) n. 1169/2011 e modifiche), il prodotto contiene: 

1) cereali contenenti glutine e prodotti derivati; 
 
STATUS OGM (Reg. CE 1829/2003 - 1830/2003)  

Nessuna etichetta specifica richiesta  
Il prodotto ottenuto non deve essere etichettato come OGM. 

  
Confezioni 

Sacchi di carta da 25 kg con rivestimento interno in polietilene. 
 
Shelf Life e condizioni di conservazione 

12 mesi di validità se conservato sigillato nella confezione originale in luogo fresco 
e asciutto. 
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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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