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SCHEDA TECNICA 

Codice articolo Descrizione 
PCA0186 M.C.W. 100   
 
Definizione legale:   Emulsionante 

N. CEE:   E471 
Composizione: Mono-digliceridi vegetali naturali (Palma) distillati (E471) al 100% 

PROPRIETA’ E CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Aspetto: Polvere fine bianca  
Monogliceridi totali: > 93,0 %  
Glicerolo libero: < 1,0 % 
Valore di acidità < 3,0 mg KOH/g 
Valore di Iodio: 19-36 g l2/100 g 
Solubilità in acqua: insolubile ma tendenza a formare emulsioni 
 
DATI NUTRIZIONALI (x 100 g di prodotto) 
Calorie  820 kcal/3.440 kJ 
Proteine  - 
Carboidrati:  - 
- zuccheri  - 
- amido: - 
Grassi: 100 g 
- saturi  70 g 
- monoinsaturi 28 g 
- polinsaturi 2   g 
Acidi grassi trans 15 g 
Fibre - 
Sodio  - 
 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
Conta batterica totale: < 1000 UFC/g 
Lieviti e muffe: < 10 UFC/g 
Enterobacteriacee: < 10 UFC/g 
Salmonelle spp.: assenti/25 g 
E. coli: assenti/10 g 
 
APPLICAZIONI  

Pane, paste lievitate e prodotti a base di patate.  
Può essere direttamente impiegato in polvere come agente complessante dell'amido nei cereali e nei 
prodotti a base di amido.  
 
POTENZIALI BENEFICI 
Pane: migliora la sofficità della mollica, rende la struttura fine ed uniforme, riduce il corso 
dell'invecchiamento. 
Paste lievitate: migliora la stabilità della cottura, rende piu' facile la produzione e migliora la 
morbidezza. 
Prodotti a base di patate: migliora la qualità del prodotto e rende più facile la produzione. 
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DOSAGGIO 
Pane  0.5 - 1.0 % sulla farina 
Paste lievitate  0.5 - 1.0 % sulla farina 
Prodotti a base di patate   0.5 - 1.0 % sull'amido 
Gelati  0.3 - 1.0 % sulla miscela finale  
 
ORIGINE 
Malesia 
 
SHELF LIFE 
18 mesi in confezioni originali chiuse conservate a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 
Oltre i 20° C potrebbe impaccarsi. 
 

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 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. 
 


