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SCHEDA TECNICA  
 

Codice articolo Descrizione 
PCA0102 FARINA DI SEMI DI GUAR 
 

Definizione legale:   Addensante 

Composizione:  Farina dell’endosperma di semi di guar 

N.CEE: E412 

N. CAS: 9000-30-0  

EINECS: 232-536-8 
 

La farina di semi di Guar è un polisaccaride idrocolloide naturale, ottenuto dall’endosperma del seme di Guar 
(Cyamopsis tetragonolobus). Ha proprietà viscosizzanti e stabilizzanti in sistemi acquosi (anche a freddo e in 
un ampio intervallo di pH), dovute all’elevato tenore in galattomannani. 

PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Aspetto: Polvere di colore bianco-crema 
Umidità  < 12% 
Ceneri  < 1,5% 
Viscosità (1% a 25°C) > 3500 cps 
pH (sol. 1%) 5 – 6,5 
Granulometria attraverso 200 mesh > 95% 

Metalli  pesanti: 
Arsenico  < 3 mg/kg 
Piombo  < 2 mg/kg 
Mercurio  < 1 mg/kg 
Cadmio  < 1 mg/kg 
Metalli pesanti totali  < 20 mg/kg  

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Conta batterica totale:  < 5000 UFC/g 
Coliformi totali:  < 3 UFC/g 
E. coli:  assente/10 g 
Salmonella: assente/25 g 
Muffe: < 300 UFC/g 
Lieviti: < 300 UFC/g

IMPIEGO 

Da impiegarsi con le limitazioni previste dal Reg. CE 1129/2011 del 11/10/2011. 
La Gomma di Guar trova applicazione come addensante e stabilizzante in svariate tipologie di prodotti 
alimentari: zuppe, salse, minestre, alimenti per infanti, alimenti dietetici, prodotti istantanei, confetteria, e 
prodotti a base di latte come gelati yogurt, budini, formaggi, frappè, ecc. 
 

SHELF LIFE 

24 mesi in confezioni originali chiuse conservate a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 
 
Il prodotto è conforme al Reg. UE n.231/2012 del 09/03/2012. 
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. 
Non contiene nessuno degli allergeni citati nell’ allegato II, del Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 25 ottobre 2011.  
Per gli additivi alimentari non è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale secondo quanto indicato all’articolo 16 del Regolamento (UE) N. 
1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. 


