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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Pan Mix 

PAN MIX 
 
Nome del prodotto    

PAN MIX   
 
Descrizione 

Miscela polifunzionale in polvere destinata al settore della panificazione. 
  

Composizione 
Acido L-ascorbico (E300), emicellulasi (endo1,4-beta-xilasi), fosfolipasi, amilasi 
(alfa-amilasi), ottenute da ceppi selezionati di Aspergillus sp. 

Uso alimentare/uso professionale 
 

OGM 
Questo prodotto non è OGM e non contiene OGM o materiale geneticamente 
ricombinato. 

Tutti gli agenti di formulazione (come supporti o diluenti) sono di origine non OGM, 
mentre nel microorganismo è stato introdotto un gene funzionale e moltiplicato 

mediante tecniche biotecnologiche. 
Questo prodotto è usato come coadiuvante tecnologico nei processi alimentari e il 

suo uso non richiederà etichettatura OGM sul prodotto finale. 
 
Benefici 

PAN MIX, è commercializzato in bustine predosate da 20 gr , per un utilizzo facile 
e veloce. Rispetto agli altri prodotti, che comunemente vengono utilizzati per 

agevolare l’impasto, PAN MIX è totalmente naturale, non contiene l’emulsionante 
E 472 , non è ingombrante ed è GMO FREE! Grazie all’utilizzo di PAN MIX il pane 
ottenuto avrà:  

 
- Più struttura - Più colore 

- Più volume - Più aroma 

 
Applicazioni 

Panificazione: paste lievitate. 
 

Dose d’impiego   
20 gr per 50 kg di farina 
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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Pan Mix 

 

Istruzioni per l’uso 
PAN MIX viene utilizzato direttamente nell’impasto. 
Gli enzimi contenuti sono attivi fino a 65°C. a temperature superiori vengono 

rapidamente inattivati. 
 

CONSIGLI PER IL CARTELLINO DEL PRODOTTO FINITO 
Dichiarare in etichetta: E300 acido ascorbico 
 

Confezioni 
Pan Mix è confezionato in bustine da 20 gr in scatole da 160 bustine 

 
Aspetto 

 Polvere 
 
Confezione 

Volume/peso: bustine da 20g/netto 
Scadenza: 12 mesi 

Conservazione:                Si consiglia di tenere il prodotto in un luogo fresco e asciutto 
 
Specifiche 

 Umidità            max 10% 
 Granulometria >200 micron  min. 98%  

 
Contaminanti 

Metalli pesanti max 20 mg/kg 

Micotossine in conformità con Reg. (CE) 1881/2006 e successive modifiche  
 

Attività enzimatica  
 Emicellulasi fungina  300 EDX/g ± 5% 
 Lipasi     103 DLU/g ± 5% 

 Amilasi    288 FAU/g ± 5% 
 

Informazioni Microbiologiche 
 E. coli     assente/25g 

Muffe e lieviti   max 100CFU/g 

Salmonella    Assente/25g 

 

 
QUESTO DOCUMENTO È RILASCIATO ELETTRONICAMENTE E NON FIRMATO  
REVISIONE N ° 00001 DEL 9/09/2020  
 
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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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Pan Mix 

 
 

Allergeni- OGM – Trattamenti 
ionizzanti 

SI NO  

Cereali contenenti glutine e prodotti 

derivati (es. grano, segale, orzo, avena, 

farro, Kamut o i loro ceppi ibridati) 
●  

Contiene farina di 

frumento 

Crostacei e prodotti derivati  ●  
Uova e suoi derivati  ●  
Pesce e suoi derivati  ●  
Arachidi e suoi derivati  ●  

Soia e suoi derivati   ● 
Presenza per cross-

contamination da 

campo 

Latte e suoi derivati (compreso il lattosio)  ●  
Frutta a guscio e loro derivati: mandorle 

(es. Almond Amydalus communisL.), 

nocciole (Corylus avellana), noci comuni 

(Juglans regia), anacardi (Anacardium 

occidentale), noci americane (Carya 

illinoiesis (Wangenh.) K.Koch), Brazil noce 

(Bertholletia exelsa), Pistacchi (Pistacia 

vera), noci Macadamia e Queensland  

(Macadamia trinifolia) 

 ●  

Sedano e prodotti derivati  ●  
Semi di sesamo e prodotti derivati  ●  
Senape e prodotti derivati  ●  
Anidride solforosa e solfiti (> 10 mg/kg o 

10 mg/litro espressi come SO2) 
 ●  

Lupino e prodotti derivati  ●  
Molluschi e prodotti derivati  ●  
O.G.M. o derivati da O.G.M. (Conformità ai 

Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003).  
 ● Vedi S.T. 

Trattamento con radiazioni ionizzanti  ●  
Coloranti (Direttiva 94/36/CE)  ●  
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