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SCHEDA TECNICA 

Codice articolo Descrizione 
PCA0180 HYFOAMA DS 
 
Definizione legale:   Proteine del latte idrolizzate 

PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Aspetto: Polvere di colore chiaro 
Solubilità: Solubile in acqua calda e fredda 
Umidità: < 7,0 % 
Proteine (N x 6,38): > 61,0 % 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Conta batterica totale: < 10.000 UFC/g 
Lieviti e muffe: < 500 UFC/g 
E. coli: assenti/1 g 
Salmonelle spp.: assenti/25 g 
 
VALORI NUTRIZIONALI 

Valori medi per 100 g di prodotto 
Carboidrati: 0,4 g  di cui zuccheri: 0,4 g 
Grassi: 0,4 g  di cui saturi: 0,3 g 
Proteine: 63 g 
Fibra: 0 g   
Sale: 0,005 g 
Ceneri: 11g 
Valore energetico: 330 kCal 

 
DESCRIZIONE  

HYFOAMA DS è un agente naturale montante costituito da proteine idrolizzate del latte e può essere utilizzato 
in tutti i prodotti da forno e dolciari per migliorare o sostituire l’uso dell’albume d’uovo 
HYFOMA DS è resistente al calore 
 
IMPIEGO 

0,3-0,5 % nei seguenti prodotti: 
 biscotti a cuore tenero 
 biscotti croccanti 
 amaretti 
 torrone 
 basi per frappè 
 caramelle alla frutta e gomme 
 caramelle gommose 
 meringhe 
 ripieni per barrette al cioccolato 

SHELF LIFE 

24 mesi in confezioni originali chiuse conservate a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 
 
Il prodotto è conforme ai limiti CE per i prodotti alimentari. 
Non contiene OGM (Reg. EU 1829/2003 e 1830/2003). 
Non è di origine animale ed è esente da rischio BSE/TSE. 
Non viene trattato con radiazioni ionizzanti.  
Non contiene nanomateriali ingegnerizzati così come definiti dal Reg. (UE) n. 1169/2011, art. 2. 
Prodotto esente da solventi residui. 
Il prodotto contiene LATTE e DERIVATI, ANIDRIDE SOLFOROSA (<350 mg/kg) e DERIVATI in accordo con l’ allegato II, del Regolamento 
(UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.  
 


