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              MIX CW  
 
 

Descrizione 
Proteasi batterica attivata per la produzione di coni e wafer per il settore dolciario 

Uso alimentare/uso professionale 
Proteasi batterica standardizzata con attività collaterali selezionate, utilizzata per 
una rapida liquefazione e riduzione della viscosità della pastella, per una  

distribuzione omogenea degli ingredienti della pastella e per  inibire gli 
agglomerati proteici.  

 
Caratteristiche  

- Rapida riduzione della viscosità 

- Inibizione del setaccio e del blocco del tubo 
- Viscosità costante della pastella 

- Eliminazione dei  grumi con la pastella che rimane omogenea 
- Risultati costanti anche con  differenti qualità di farine 

- Miglioramento della superficie apparente 
- Uniformità di imbrunimento 
- Controllo della densità del wafer e del cono 

MIX CW, permette la riduzione della quantità di acqua aggiunta mantenendo 
inalterata la viscosità della     pastella del wafer e del cono. Un grande risparmio e 

capacità di incremento sono possibili grazie agli input energetici necessari per 
ridurre il contenuto di acqua ai livelli desiderati (circa il 3% della sostanza secca), 
allo stesso modo, la densità del prodotto e di conseguenza si otterrà più  stabilità 

in termini di croccantezza  
 

Vantaggi  
- Riduzioni dei costi delle materie prime 
- Riduzione dei costi energetici 

- Riduzione dell’aggiunta di acqua 
- Riduzione dell’energia di cottura al forno 

- Incremento di produttività del forno 
- Migliore stabilità da stress meccanico 

 

Origine  
MIX CW è una proteasi batterica da ceppo non patogenico di Bacillus subtilis 

(GRAS STATUS) 
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Dosaggi e applicazioni  

20 – 50 g  di MIX CW su 100 kg di farina, assieme a tutti gli altri ingredienti, in 
forma polvere. La pastella potrebbe essere messa a riposo 10-15 minuti prima 

dell’uso. Il dosaggio ottimale può essere trovato partendo dal dosaggio maggiore, 
seguendo una diminuzione graduale fino al più basso dosaggio possibile. In molti 
casi, una riduzione dell’aggiunta di acqua da 5 a 10 parti su 100 kg di farina è 

possibile e tra l’altro utile  per mantenere la normale viscosità. 
 

Conservazione 
Conservare il prodotto in ambiente fresco e secco; la perdita di peso durante la 

conservazione è meno del 10% per anno. 
 
Confezionamento 

Sacchetti in PE, in scatole di cartone o in sacchetti in fogli multipli, 25 kg netti 
 

Scadenza   
Il prodotto può essere utilizzato entro 2 anni dalla sua produzione 
 

Conformità  
Il prodotto risponde alla normativa vigente sull’utilizzo dei coadiuvanti enzimatici 

nel settore delle bevande e degli alimenti 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili.  Scheda tecnica compilata ai 
sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011  
REV 10.10.2021 
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