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          FREE LACT     
 
Nome del prodotto 

FREE LACT  
 
Descrizione 

FREE LACT è un enzima - lattasi - prodotto da ceppo non OGM selezionato da 
ceppo Saccharomyces marxianus var. lactic. L'enzima è classificato alla voce E.C. 

3.2.1.23 come β- galattosidasi ed è utilizzato nella produzione di latte senza 
lattosio e dei suoi derivati. Il processo produttivo fa sì che il prodotto sia 
altamente purificato e quindi non generi gusti anomali nel prodotto finito. 

 
Caratteristiche 

Aspetto:     polvere 
Colore:     neutro o leggermente giallognolo 

Il colore può variare da lotto a lotto. L'intensità del colore non è un'indicazione di 
attività enzimatica. 
 

Applicazioni e Vantaggi 
Il lattosio è un tipo di zucchero presente nel latte che viene idrolizzato nel sistema 

digestivo umano dal lattosio naturale in 2 zuccheri semplici: galattosio e glucosio, 
ma non tutte le persone hanno un livello sufficiente di lattosio naturale per 
svolgere questa trasformazione e quindi si crea nell’organismo un problema di 

digestione. Il lattosio contenuto nei prodotti lattiero-caseari che non viene digerito 
crea diversi sintomi gastrointestinali che si manifestano con gonfiore addominale e 

crampi, flatulenza, diarrea, nausea e vomito. Il latte vaccino non trasformato 
contiene circa il 4,7% di lattosio, mentre quello di capra 4,7%, bufala 4,86% e 
ovino 4,6%. Durante la trasformazione una parte del lattosio viene rimossa 

durante la fermentazione perché utilizzata come fonte di energia dalle colture 
microbiologiche e un’altra parte può essere eliminata in quanto il lattosio è 

componente solubile in acqua, tuttavia, un certo livello di lattosio rimane sempre e 
se veramente i prodotti ottenuti devono essere senza lattosio bisognerà che il latte 
crudo venga sottoposto all’idrolisi del lattosio attraverso la rimozione assistita con 

l’enzima. L'idrolisi del lattosio nel latte crudo consente la produzione di latte senza 
lattosio e dei prodotti lattiero-caseari derivati. 

FREE LACT  è progettato per trasformare il latte crudo e per scomporre il lattosio 
in glucosio e galattosio, sostituendo così il processo naturale nel sistema digestivo 
umano. 
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Dosaggio 

Per mantenere la sicurezza microbiologica si consiglia di eseguire il processo di 
deilattificazione in temperatura di circa 5°C. In questa condizione il dosaggio di 
0,8 - 1,2 ml/litro di latte e il tempo di lavorazione di 24 ore, questo assicura 

l'idrolisi completa del lattosio. Alla stessa dose e temperatura di 40 °C l'idrolisi 
completa del lattosio è assicurata dopo solo 6 ore, tuttavia si aumenta il rischio di 

contaminazione microbiologica. Nel gelato, nel latte condensato zuccherato e 
prodotti simili: utilizzare 0,3 - 0,4 ml/litro di latte per prevenire la cristallizzazione 
del lattosio (parziale rimozione del lattosio) ed evitare in bocca la sensazione di 

sabbiosità nel prodotto finale. 
 

Dati Analitici 
Perdita sul secco       < = 6 

Arsenico conten.      ppm < = 3 
Piombo conten.       ppm < = 5 
Metalli pesanti conten.     ppm < = 30 

Conteggio vitale totale 
cfu/g         < = 1000 

Muffe e lieviti cfu/g      < = 100 
E. coli        assente in 1 g 
Salmonella        negativa al test 

Staphylococcus aureus      negativa in 10g 
Attività enzimatica alu/g      >= 100000 

 
Dichiarazioni 
Il prodotto non contiene e non deriva da OGM, pertanto non necessita di 

etichettatura specifica ai sensi dei Regolamenti 1829/2003/CE e 1830/2003/CE. 
FREE LACT  può essere utilizzato in prodotti vegani in quanto garantiamo che 

nessuna materia prima o coadiuvanti tecnologici derivati da animali sono stati 
utilizzati, e che tutti gli altri componenti della formulazione dell'enzima prodotto 
non sono di origine animale. 

 
Periodo di validità e Conservazione 

Conservazione consigliata: conservare al fresco a una temperatura inferiore a 10 
°C. La data di scadenza è indicata sul certificato di analisi ed etichetta del 
prodotto. Il prodotto deve essere utilizzato entro 36 mesi dalla data di produzione. 

Successivamente, si raccomanda una nuova analisi. 
 

Confezione 
Scatole da 25 kg 
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili.  Scheda tecnica compilata ai 
sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
Rev. del 13/10/2021 
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