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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda Tecnica SUPER PAN GF 

 

       SUPER PAN GF   
 
 

Nome e descrizione del prodotto    
 
SUPER PAN GF  Coadiuvante enzimatico polifunzionale dove l'attività enzimatica 

chiave è fornita da amilasimaltogenica che idrolizza i legami (1,4) -alfa-D-
glucosidici nei polisaccaridi, lasciando intatta la struttura primaria della molecola di 

amilopectina  
 
Vantaggi 

 Mantiene la morbidezza e l'elasticità della mollica  

 Riduce gli sprechi alimentari e i resi. 
L’utilizzo di SUPER PAN  GF riduce la quantità di pane di scarto e / o resi raffermi 

nella catena di approvvigionamento. 
 

Funzioni 
Subito dopo la cottura la struttura dell’amido contenuto nella farina inizia variare e 

questo fa sì che il pane e gli altri prodotti da forno perdano la loro qualità di 
freschezza. L’utilizzo di SUPER PAN  GF modifica la struttura dell'amido per 
ritardare questi cambiamenti e fa si che i prodotti ottenuti, (pane, focacce, panini 

e prodotti da forno) rimangono elastici e morbidi più a lungo. Infatti, le alfa-
amilasi maltogeniche modificano le molecole di amilopectina nell’amido della farina 

e ne rallentano il processo di ricristallizzazione che è la causa primaria 
dell’invecchiamento del prodotto, mantenendo però intatta, la struttura primaria 
delle molecole dell’ amilopectina. Rallentando il processo di ricristallizzazione dei 

granuli di amido, questi rimangono più morbidi e resistenti, quindi i prodotti da 
forno ottenuti manterranno più a lungo morbidezza umidità ed elasticità 

 
Composizione/Ingredienti 
Ingredienti        % appr. 

Glicerolo         57 
Acqua         39 

Amilasi maltogenica*       4 
*Definito come enzima conc. (base di sostanza secca) 
 

Caratteristiche del prodotto 
Amilasi maltogenica 

Colore:               Giallo chiaro* 
Forma fisica:       Liquido 
Densità approssimativa:      (g / ml) 1.15 

*Il colore può variare da lotto a lotto. L'intensità del colore non è un indicazione 
dell'attività enzimatica 
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Specifiche 
                 Limite inferiore   Limite superiore    Unità 

 
Conta batterica totale       -    5000         /g 

E.coli             Non rilevati          /25 g 
Batteri coliformi      -                         30                /g 
Salmonella            Non rilevati         /25 g 

Metalli pesanti        Max 30     mg / kg 
Piombo         Max 5            mg / kg 

Arsenico         Max 3            mg / kg   
Cadmio         Max 0,5     mg / kg 

Mercurio         Max 0,5         mg / kg 
 
Allergeni 

 
Allergene        Sostanza sontenuta¹ 

Sedano              no 
Cereali contenenti glutine² 4           no 
Crostacei              no 

Uovo              no 
Pesce               no 

Lupino              no 
Latte (compreso il lattosio)           no 
Molluschi              no 

Senape              no 
Noci 3              no 

Arachidi              no 
Sesamo              no 
Soia              no 

Anidride solforosa/solfiti, superiore a 10 mg per kg o l       no 
 

1 Definizione delle sostanze secondo il Regolamento UE 1169/2011, in quanto 
modificato. L'elenco comprende gli allergeni di cui alla voce 21 USC 301 (US) e 
GB 7718-2011 (Cina). 

2 i.e. frumento, segale, orzo, avena, farro, kamut 
3 mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci pecan, noci del Brasile, noci di 

pistacchio, noci di macadamia e noci del Queensland 
4 In caso negativo: Glutenfree i.e. <20ppm (regolamento UE 828/2014) 
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Dosaggio  
Da 0,05 a 0,1 % sull’impasto Si raccomandano prove per valutare il risultato che 

si vuole ottenere 
 

Conformità  
Il prodotto è conforme alle specifiche di purezza raccomandate per enzimi di grado 
alimentare forniti dal comitato misto FAO/OMS di esperti Additivi alimentari 

(JECFA) e Food Chemical Codex (FCC). I certificati Kosher e Halal sono disponibili 
 

Durata e condizioni di stoccaggio  
Conservazione consigliata: 0-10 C (32-50 F) L'imballaggio deve essere mantenuto 

intatto, asciutto e lontano dalla luce solare. Si prega di seguire le raccomandazioni 
e utilizzare il prodotto prima della scadenza per evitare la necessità di un dosaggio 
più elevato. Troverete la data di scadenza nel certificato di analisi o sull'etichetta 

del prodotto. Il prodotto fornisce prestazioni ottimali se immagazzinato a 0-10 °C 
e utilizzato prima della data di scadenza. Se conservato a max. 25 °C, il prodotto 

deve essere utilizzato entro 3 mesi dalla consegna. 
 
Raccomandazioni  

Gli enzimi sono proteine. L'inalazione di polvere o aerosol può indurre 
sensibilizzazione e può causare reazioni allergiche in individui sensibilizzati. Alcuni 

enzimi possono irritare la pelle, gli occhi, e le membrane mucose su contatto 
prolungato. Vedere la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni per quanto 
riguarda la manipolazione sicura del prodotto e fuoriuscite. 

 
Confezioni 

Taniche da 20 kg 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 
REV. 10.10.2021 
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