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Scheda tecnica 

Nome commerciale 

 Nome            EXCEL 2000 

 Codice                     404551  

 

 

Identificazione prodotto 

Emulsione del tipo acqua in olio a base di strutto commestibile e zuccheri, raffreddata, palstificata e colata in cartoni con 
sacco di politene interno. Di aspetto solido a temperatura ambiente, di odore e sapore caratteristici. 

 

 

Composizione 

 Ingredienti: strutto commestibile, acqua, destrosio, zucchero, emulsionanti: 

mono e digliceridi degli acidi grassi e lecitine (soia), correttore di acidità: 
acido citrico, conservante: acido sorbico. 

 

 

Caratteristiche chimiche 
Acidità (in acido oleico) 0,10  max 
Reazione di Kreiss meq. 02/kg negativa 
Perossidi 2  max 
Punto di fusione 34 36 C° 
 

Composizione acida: 
Acido miristico 1,3  1,9 
Acido palmitico 22 30 
Aciso palmitoleico 2 3 
Acido stearico 13 16 
Acido oleico 37 45 
Acido linoleico 8 12 
Acido linileico 1 max 
 

Caratteristiche organolettiche: 
Odore gradevole 
Sapore gradevole 

Stoccaggio 

Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra i 12C° e 18C°. 
Da consumarsi preferibilmante entro 6 mesi dalla data di produzione.: 
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Confezione: 25kg con sacco di politene interno. 
 
 
 
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 

 Latte e prodotti derivati No 

 Lupini e prodotti derivati No 

 Molluschi 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 Sì 

 Uova e prodotti derivati No 


