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DESCRIZIONE 

Sciroppo di zucchero invertito ottenuto da zucchero in cristalli, disciolto in acqua demineralizzata, filtrata, 
scolorito, invertito da uno scambiatore di ioni e dissalato. Questo zucchero liquido invertito è concentrata in 
un apparato di evaporazione e raffreddato a 20 °C 

TMC 

12 mesi dalla data di produzione nei contenitori originali chiusi 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

In luogo fresco e asciutto; le confezioni devono essere mantenute sigillate senza il contatto diretto con il 
pavimento, separato da prodotti chimici o maleodoranti, a una temperatura di 15 – 20 °C. Si suggerisce una 
buona areazione. Se posto a una temperatura inferiore a 12°C il prodotto potrebbe cristallizzare 

INGREDIENTI 

Zucchero, acqua 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE-BIOLOGICHE 

pH: 3,5-6,5 
Sostanza secca: 72-74% 
CBT: ≤ 200 UFC /g 
MUFFE: ≤ 200 UFC /g  
LIEVITI: ≤ 200 UFC /g  
 
OGM: assenti 

ALLERGENI (All. III bis Direttive 2000/13/CE e 2003/89/CE) 

Nessun allergene presente 

IMBALLO 

Tanica da 14 kg – pallet 80x120 da 840 kg; cisterna da 1300 kg 

APPLICAZIONE 

Viene impiegato nella gelateria e nell’industria alimentare in genere, per il suo elevato potere dolcificante e 
per la sua notevole solubilità in acqua. Lo sciroppo trova largo impiego come: dolcificante di bevande e 
prodotti a base di latte, conservante naturale della frutta, colorante e conservante dei prodotti di pasticceria, 
miglioratore della consistenza di creme e pasta d'arachidi, miglioratore del potere montante delle creme 
sbattute, esaltatore dell'aroma frutta 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI per 100 gr di prodotto 

VALORE ENERGETICO: 1240 kJ/292 kcal 
Grassi: 0 g 
di cui saturi: 0 g 
Carboidrati: 73 g 
di cui zuccheri: 73 g 
Proteine: 0 g 
Sale: 0 g 

I dati inseriti in questa scheda sono da considerarsi indicativi. 


