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SCHEDA TECNICA 

Codice articolo Descrizione 
PCA0547 SUCRESTERE  
 
Definizione legale:   Emulsionante 

N. CEE:   E473 

N. CAS:  25168-73-4 

PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

Aspetto: Polvere fine inodore di colore dal bianco al giallo pallido 
Umidità: < 4% 
Titolo: > 80% 
Punto di fusione: 49 - 56 °C 
Zuccheri liberi:  < 4% 
Acidi grassi liberi:  < 3% 
Ceneri solfatate: < 1,5% 
Arsenico (come As2O3): < 1 ppm 
Piombo: < 2 ppm 
Mercurio: < 1 ppm 
Cadmio: < 1 ppm 
Solubilità: solubile in acqua, etanolo, glicerina; insolubile in olio di cocco 
 
DESCRIZIONE 
Esteri del saccarosio, ottenuti per esterificazione degli acidi grassi di origine vegetale (stearico e 
palmitico).  

IMPIEGO 
Da impiegarsi con le limitazioni previste dal Reg. CE 1129/2011 del 11/10/2011. 
Viene comunemente impiegato quale emulsionante in sistemi “olio-in-acqua”, in particolare nei 
seguenti settori: 
 Gelati e preparati per la gelateria artigianale 
 Bevande al cocco o alla mandorla 
 Altri prodotti a base di latte e/o derivati (creme di farcitura, mousses, toppings, coffee- 

whiteners, ecc.) 
Trova, inoltre, interessante applicazione nei prodotti da forno, laddove svolge importanti azioni 
soprattutto a carico della frazione amilacea della farina: 
 Prodotti dolciari da forno in genere (pan di spagna, ecc.) 
 Biscotti e prodotti da forno secchi (principalmente a ridotto contenuto di materia) grassa 
 Glasse di copertura 

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. 


