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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica OIL PRESS  

OIL PRESS 
 

1. Composizione 

OIL PRESS è una pectinasi liquida di Aspergillus niger e aculeatus 

 

2. Caratteristiche  

Oggi il principale obiettivo dell'industria degli oli vegetali / grassi vegetali è migliorare non 

solo la produttività degli impianti ma soprattutto aumentare la resa dell'olio  e mantenere i 

tempi di lavorazione più brevi, specialmente nei casi in cui vengono utilizzate materie prime 

troppo stagionate o conservate a freddo. OIL PRESS contiene pectinasi specifiche richieste 

per olio vegetale. Queste attività idrolizzano la pectina solubile, indebolendo parzialmente la 

parete cellulare e consentendo una pressatura più forte e una più facile e migliore estrazione 

dell'olio. 

 

3. Applicazioni 

 Maggiore resa con la migliore qualità dell'olio 

 Funzionamento più fluido delle macchine 

 Separazione olio / acqua più rapida e più nitida 

 Scarti più asciutti con meno olio residuo 

 Maggiore chiarifica dell'olio 

4. Dosaggio ed istruzioni per l’uso 

OIL PRESS è facile da usare. Deve essere aggiunto tra il mulino a martelli e la malassazione 

sulla polpa con una pompa dosatrice. Aggiungere 1-3 g/100 kg, tempo di mantenimento, 

30/60 minuti, T ° 40-50 ° C, insieme a OIL PLUS (vedi DTS). Per garantire un'adeguata 

miscelazione, dovrebbe essere diluito in 10-20 volte il suo volume di 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 

OIL PRESS è privo di OGM e allergeni. 

 

6. Condizioni di imballaggio e conservazione 

Tanica da 20 kg 

Confezione sigillata: conservare il prodotto in un'area fresca, asciutta e ben ventilata fino a 

12 mesi. Tanica aperta: richiudere accuratamente la tanica e conservarla come sopra 

indicato L'integrità del prodotto è garantita solo se conservata come indicato nella 

presente scheda tecnica 

 

Scheda tecnica: Rev 1 15/01/2021 

 

Questa informazione si basa sulla conoscenza attuale. Per ulteriori informazioni, contattare 

direttamente lo staff tecnico-commerciale BIOTEC  
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