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Approval Number 
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Scheda tecnica SUPER PAN 

 

 
SUPER PAN 

 
Nome del prodotto    
SUPER PAN 
 

Descrizione 
Preparazione enzimatica per uso alimentare contenente amilasi malto genetica 

(IUB: Glucan-1,4-alfa-maltoidrolasi) derivata da ceppi selezionati di Bacillus subtilis. 
  
Supporto 

Farina di frumento, maltodestrine, cloruro di sodio 
 

Applicazioni 
Prodotti da forno lievitati 
 

Benefici 
L’utilizzo di SUPERPAN allunga i tempi di raffermamento ed evita l’utilizzo di 

emulsionanti 
 

Aspetto e caratteristiche 
Forma fisica   Microgranuli  
Colore   Bianco o bianco crema  

Il colore può variare da batch to batch. L'intensità del colore non indica l'attività 
enzimatica. 

 
Attività enzimatica  
11000 MAN/g +/- 5% 

 
Dose d’impiego   

5/8g per 100 kg di farina 
 

Informazioni microbiologiche 

Conta batterica Totale ≤ 5000 cfu / g 
Coliformi < 30 cfu/g 

E. coli assente in 25g 
Salmonella sp assente in 25g 

 

Spcifiche 
Piombo ≤ 5 mg/kg 
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Confezioni, Stoccaggio e Shelf life 
Sacco da 15 Kg 

Mantenere il prodotto in luogo asciutto a 4-10°C 
Chiudere il contenitore dopo ogni utilizzo; conservare nelle stesse condizioni di 

prima dell'apertura. 
Se conservato in condizioni raccomandate, in imballaggio non aperto, il prodotto 
non ha una perdita di attività significativa per un periodo di 1 anno. 

 
Dichiarazione OGM 

Questo prodotto non è OGM e non è soggetto a etichettatura e tracciabilità per GMO 
in accordo con i Reg. CE1829/2003 e 1830/2003. 

Tutti gli ingredienti vegetali sono di origine non OGM, ma non si può escludere che 
l'ingegneria genetica possa essere stata impiegata durante la produzione di uno dei 
suoi ingredienti e/o materie prime. Non sono disponibili informazioni esaustive 

sull'origine dei mangimi impiegati per la produzione di ingredienti di origine animale. 
Questo prodotto è usato come coadiuvante tecnologico nei processi alimentari e il 

suo uso non richiederà etichettatura OGM sul prodotto finale. 
 
 
Rev 002 del 15/05/2021 

 

Le informazioni contenute in questo documento devono essere considerate come una fedele 

trascrizione delle nostre conoscenze fino ad oggi. Noi stessi riserviamo il diritto di modificare 

il contenuto di questo documento senza preavviso.  
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ALLERGENI - OGM - TRATT. 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  

Farina di frumento 

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*    

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 

Vedere st 

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. 
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