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Codice prodotto A00006; A00007 Aspetto Pastoso friabile 

Marchio Caldic Colore Avorio pallido 

Origine Italia   

1. Descrizione prodotto 

Il lievito compresso per panificazione è il risultato della riproduzione in grande massa e allo stato di purezza del 

Saccharomyces cerevisiae. 

2. Caratteristiche chimico-fisiche 

Proprietà Unità di misura Valore 

Umidità % < 70 

Azoto (s.s.) % > 6,8 % 

Fosforo (s.s.) % (espresso come P2O5) > 2 

Ceneri (s.t.g.) % < 2,5 

Acidità (s.t.g.) 
% (espresso in ml di NaOH 1 

N/100g) 
< 5 

Potere fermenativo (Harrison-

Burrows) 
ml di CO2 svolti in 60 min > 45 

Lievitazione della pasta del pane ml di CO2 svolti in 60 min 
1° tempo > 900 

2 ° tempo > 1200 

3. Caratteristiche microbiologiche 

Parametro Unità di misura Valore 

Cellule Saccharomyces cerevisiae Ufc/g > 7 miliardi 

4. Valori energetici su 100g di prodotto 

Parametro Unità di misura Valore 

Valore energetico kJ - kcal 452 – 108 

Grassi g 1,9 

Di cui acidi grassi saturi g 0,4 

Di cui acidi grassi monoinsaturi g 1,39 

Carboidrati g 2,5 

Di cui zuccheri g 0 

Proteine g 15,7 

Fibre g 9 

Sale mg 51,3 

Acqua g 69,2 

Lievito Titano 
 



 

Scheda tecnica 

 

Versione 1.00 – Marzo 2020 All rights reserved - www.caldic.com 2/3 
 

5. Packaging 

 Panetti di carta kraf da 500 g in scatole da 10 kg (A00006) 

 Panetti di carta kraf da 25 g in scatole da 10 kg (A00007) 

I materiali utilizzati per l’imballaggio rispettano i requisiti della normativa europea vigente (Reg. CE 2023/2006 e 

Reg. CE 1935/2004), e sono quindi adatti ad entrare in contatto gli alimenti. 

 

 

6. Modalità di conservazione 

Mantenere il prodotto in luogo fresco (0 – 10°C), asciutto e ben areato, lontano da fonti di calore e al riparo dalla 

luce diretta del sole. Dopo l’utilizzo richiudere la confezione. Il prodotto è soggetto al calo peso naturale 

7. OGM status 

Non si richiede nessuna etichettatura particolare, in quanto non contiene, non è costituito, non è ottenuto da OGM 

(regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003). 

8. HALAL e KOSHER 

Il prodotto è in possesso del certificato KOSHER e HALAL. 

9. HACCP e rintracciabilità 

Si dichiara che Caldic Italia srl dispone di un sistema HACCP pienamente documentato (manuale) che applica 

come prescritto dal Regolamento CE n°852/2004 e successive modifiche, e garantisce la rintracciabilità dei suoi 

prodotti e ingredienti come da Reg. CE 178/2002 e successive modifiche. Tutti i prodotti di nostra 

commercializzazione sono lavorati, confezionati, immagazzinati e movimentati secondo la rigorosa applicazione 

delle norme igieniche e delle procedure di sicurezza descritte nel Manuale HACCP disponibile presso l’azienda 

produttrice.   
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10. Allergeni (allegato II del Reg. CE 1169/2011) 

Allergene Presente nel prodotto Presente sulla linea Cross-Contamination 

Cereali contenenti glutine 

(grano, segale, orzo, avena, 

farro, kamut o loro ceppi ibridati) 

e prodotti a base di cereali 

NO NO NO 

Uova e prodotti a base di uova NO NO NO 

Latte e prodotti a base di latte 

(compreso il lattosio) 
NO NO NO 

Soia e prodotti a base di soia NO NO NO 

Frutta guscio (mandorle, 

nocciole, noci, noci 

dell’anacardio, noci pecan, noci 

del Brasile, pistacchi, noci 

Macadamia, noci Queensland) e 

prodotti a base di questi 

NO NO NO 

Semi di sesamo e prodotti a 

base di semi di sesamo 
NO NO NO 

Arachidi e prodotti a base di 

arachidi 
NO NO NO 

Sedano e prodotti a base di 

sedano 
NO NO NO 

Senape e prodotti a base di 

senape 
NO NO NO 

Lupino e prodotti derivati NO NO NO 

Pesci e prodotti a base di pesci NO NO NO 

Molluschi e prodotti derivati NO NO NO 

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 
NO NO NO 

Anidride solforosa e solfiti >10 

mg/Kg 
NO NO NO 

 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ufficio più vicino 

Caldic Italia srl 

Via I Maggio 34,36,38 

21040 Origgio (VA) 

informazioni@caldic.it 

www.caldic.com 

Telefono +39 02 – 96 39 01 

Segui i nostri ultimi aggiornamenti su LinkedIn  

 

 

Le notizie qui sopra riportate sono in buona fede e si basano sulle nostre conoscenze attuali. In ogni caso sono informazioni 

indicative che non ci vincolano in nessun modo né implicito né esplicito sull’uso del prodotto sia tal qual quale che miscela  to con 

altri prodotti. Il fornitore non è responsabile di eventuali usi impropri o illegali di questo prodotto. 

  

mailto:informazioni@caldic.it
http://www.caldic.com/

