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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica OP PLUS  

OP PLUS 
 
Descrizione 

Enzima - Potente pectinasi per l'estrazione di oli/grassi vegetali 

 

1. COMPOSIZIONE 

OP PLUS è una pectinasi liquida da Aspergillus niger e aculeatus. 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI 

Preparato enzimatico per uso alimentare contenente poligalatturonasi (pectinasi), α-N-

arabinofuranosidasi (pectinasi) e cellulosa. OP PLUS migliora la resa in olio/grasso vegetale, 

durante la gramolatura. 

 

3. APPLICAZIONE 

 Maggiore efficienza nella lavorazione 

 Migliore resa con la migliore qualità dell'olio 

 Separazione olio/acqua più rapida e precisa 

 Sansa più secca con meno olio residuo 

4. DOSAGGIO e ISTRUZIONI PER L'USO 

OP PLUS è facile da usare. Va aggiunto tra mulino a martelli e gramolatura su pasta con 

pompa dosatrice. Aggiungere 100-200 ml/MT, tempo di mantenimento, 30 60 min, T° 40-

50°C, insieme a OIL PRESS (vedi DTS). Per garantire un'adeguata miscelazione, deve 

essere diluito in 10-20 volte il suo volume d'acqua. 

È responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso dell'enzima e i dosaggi applicati siano 

conformi alle leggi e ai regolamenti che regolano l'uso nel prodotto finito per il quale viene 

utilizzato. 

 

5. Informazioni normative e conformità alla legge 

Reg. UE 1333/2008 – 1334/2008 

OP PLUS è senza OGM e senza allergeni. 

 

6. Condizioni di imballaggio e conservazione 

Tanica da kg 20 (44,09 libbre) 

Confezione sigillata: conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e ben ventilato fino a 

12 mesi. 

Confezione aperta: richiudere accuratamente la confezione e conservarla come sopra 

indicato 

L'integrità del prodotto è garantita solo se conservato come indicato nella presente scheda 

tecnica 

 

Queste informazioni si basano sulle attuali conoscenze. Per qualsiasi ulteriore informazione 

contattare direttamente lo staff tecnico-commerciale di BIOTEC srl. 
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