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Scheda tecnica 
 

Nome commerciale 

 Nome comm. STAK SPRAY  
 Numero d'articolo 405133 
 
Identificazione prodotto 

 Tipo Olio distaccante fluido per stampi di prodotti alimentari 
 Definizione Antiaderente Spray 
 Peso netto totale 0,500 kg 
 
Composizione 

 Ingredienti olii vegetali raffinati non idrogenati ( olio di colza), addensanti: cere vegetali (E903 cera 
carnauba), emulsionante:E322 (lecitina di soia ). – Propellenti : E943a,E943b, E944. 

 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Liquido oleoso a bassa viscosità, anidro con proprietà adesive, di colore giallo opaco. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
· Viscosità mPas ( a 20 °C ) 90 - 100 
· Indice di Iodio 100 - 120 
· Indice Perossido < 5 
· Peso specifico Kg/dm³ 0,920 
· Punto di fumo °C circa 230 
· Indice Saponificazione 185 - 200 
· Indice Rifrazione ( a 20 °C ) 1,4765 - 1,4775 
 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
· Carica batterica totale ufc / g 1000 max 
· Coliformi totali ufc / g 100 max 
· E. coli ufc / g 10 max 
· Salmonella ufc / g assenti 
· Lieviti e muffe ufc / g 100 max 
 
 
IMPIEGO 
Agitare prima dell’uso. Applicare in strato sottile e regolare. Distanza 20-30 cm. 
Prima di ungere su padelle o piani di appoggio è indispensabile sgrassare a fondo gli stessi. 
Temperatura ottimale di utilizzo circa 25°C. 
 
 
IMBALLAGGIO 
 
Bombolette in acciaio da 500ml netto, confezionata in cartoni da 12 pz ciascuno. Palletizzazione su bancali eur 80 X 
120. 
 
 
CONSERVAZIONE 
Se mantenuto in luogo fresco ed asciutto (R.H. max 65%- temp. max 25°C), il prodotto ha una validità 
di 24 mesi, dalla data di produzione. 
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ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (Reg. CE n° 1829 - 183 0 /2003) 
Il prodotto NON CONTIENE materie prime, additivi, aromi di derivazione GMO. 
 
 
 
 
ALLERGENI (Direttiva 2006/142/CE) 
 
Elenco allergeni CE 
 Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2) No 
 Arachidi e prodotti derivati No 
 Cereali contenenti glutine e prodotti derivati No 
 Crostacei e prodotti derivati No 
 Frutta a guscio e prodotti derivati No 
 Lupini e prodotti derivati No 
 Molluschi e prodotti derivati No 
 Latte e prodotti derivati No 
 Pesce e prodotti derivati No 
 Sedano e prodotti derivati No 
 Semi di sesamo e prodotti derivati No 
 Senape e prodotti derivati No 
 Soia e prodotti derivati Si 
 Uova e prodotti derivati No 
 
 
 
Composizione Nutrizionale Prodotti( grammi sul tal q uale) 
 
Grassi totali 98,36 * 
— saturi 7,66 * 
— monoinsaturi 63,59 * 
— polinsaturi 27,22 * 
— trans 1,16 * 
Proteine 0,00 * 
Carboidrati 0,08 * 
— zuccheri 0,00 * 
— polioli 0,00 * 
— amido 0,00 * 
Alcol 0,00 * 
Fibre 1,42 * 
Sale (sodio/0,3934) 0,00 * 
Sodio 0,00 
Ceneri 0,02 * 
Umidità 0,13 
Totale 100,00 
Kcal 869,42 * 
1 kcal = 4,1868 kJ 
Kj 3640,1 * 
 
Valori calcolati a partire dalla composizione delle materie prime 
Stoccaggio e Manipolazione. 
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Informazioni Ecologiche 
Non risultano specifici danni potenziali, utilizzando il prodotto secondo la buona pratica, evitando di disperderlo 
nell'ambiente. 
 
 
Considerazioni sullo smaltimento 
Lo smaltimento del contenitore aerosol deve essere eseguito in conformità alle disposizioni locali utilizzando enti 
specializzati nello smaltimento di bombolette aerosol. 
 
Questa scheda è stata preparata in conformità alle Direttive CEE  88/379, 91/155 ed alle successive relative, nonchè 
al D.M. 28/01/92. 
 
 
VANDEMOORTELE ITALIA SPA 
Via de Capitani 2 
20864 Agrate Brianza (MB) 
 
 

Le informazioni sopra riportate si riferiscono esclusivamente al prodotto indicato, prodotto che deve essere impiegato seguendo le direttive relative di 
igiene e di sicurezza. Si richiama l'attenzione dell'utilizzatore per i pericoli derivanti da un uso non corretto. Le informazioni riportate in questa scheda di 

sicurezza sono basate sulle nostre migliori conoscenze alla data di redazione della scheda stessa: sono state desunte da fonti ritenute affidabili. 
Nessuna garanzia può essere fornita per un prodotto non usato correttamente. 


