
Neutro Natura
Crema 50

Miscela base di emulsionanti &stabilizzanti per gelati al latte 

Gelati industriali estrusi -- Gelati industriali in vaschetta
Gelati industriali su stecco -- Gelati soft serve

Gelati Premium -- Gelati tradizionali

“Neutro Natura Crema 50”

È una miscela contenente emulsionanti e stabilizzanti, appositamente studiata e bilanciata per gelati
al latte, semilavorato in polvere per gelati di qualità Premium , senza l’utilizzo di Monodigliceridi 

degli-acidi-grassi .semplice da usare specifica per esperti professionisti vero riferimento nel gelato 
moderno altamente personalizzabile .

È quanto di più innovativo offra oggi il mercato nel campo delle formule per gelati, per la presenza di
gomma acacia di alta qualità .

1PH 1% : 6,0 – 10,0

Dati Analitici
Prodotto stabile a pH acidi: 3-7 ad alta 
temperatura di pastorizzazione e sterilizzaizone

Dati
Microbiologici

Conteggio totale: <5.000 cfu/g
Lieviti e muffe:     <500/g
E.Coli:                  negativo
Salmonella:          negativo 
Saccarosio, Destrosio, Proteina del Latte, Gomma di Acacia, 
Farina di semi di tara, Farina di semi di Guar, Polpa di BaobabIngredienti

Conservabilita
Il prodotto mantenuto nelle confezioni originali chiuse in ambiente 
fresco ed asciutto si conserva per minimo 24 mesi dalla data di 
produzione
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Materiali
Geneticamente
Modificati

Il prodotto richiede etichettatura come “prodotti geneticamente mo-
dificati” ai sensi
dell’attuale regolamento UE sull’etichettatura? NO 

Radiazioni
Ionizzanti

Il prodotto richiede etichettatura come “prodotto irradiato o 
contenente ingredienti irradiati” ai sensi 
dell’attuale regolamento UE sull’etichettatura? NO

Etichettatura
Nr. di Lotto, codice del prodotto, nome del prodotto, data di 
produzione, data di scadenza, peso netto

Modalita di
conservazione

Il prodotto deve essere stoccato in luogo fresco ed asciutto.
Stoccare nell’imballo originale prima dell’uso.

Richiudere immediatamente l’imballo dopo apertura.

Dati sulla salute e 
sicurezza

Nessuna sostanza pericolosa

Dichiarazione di 
legislazione e 

garanzia

Con la presenta dichiariamo che * 50 natura contenente le materie prime 
su elencate non contengono glutine e non subiscono alcuna 

contaminazione da prodotti contenenti glutine.
Il prodotto viene fabbricato e confezionato in conformità alle attuali 

normative UE. Le informazioni riportate sono fornite in buona fede. Si 
basano sulla formulazione del prodotto, i dati forniti dal fornitore di 

materie prime alla data di emissione del presente documento.
È responsabilità dell’utente di accertarsi sull’idoneità e sulla com-

pletezza di quanto riportato in funzione dell’utilizzo previsto..

Dichiarazione
OGM FREE

Con la presente siamo a dichiarare che il prodotto non è mai stato 
modificato geneticamente e comunque anche durante tutto il 
processo produttivo non viene mai in contatto con altri prodotti 
geneticamente modificati.Quindi possiamo sicuramente escludere 
che tale prodotto sia contaminato da organismi geneticamente 
modificati, anche in forma crociata.
Per tale motivo non è necessaria nessuna altra dichiarazione e/o 
procedura
addizionale: tracciabilità ed etichettatura di OGM, come previsto 
dalle direttive CEE
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La parte stabilizzante del “Neutro Natura Crema 50” è studiata in modo da trarre 
vantaggio dal sinergismo della viscosità fra le gomme di acacia e gli altri

galattomannani.

I gelati contenenti * 50 natura dimostrano una eccellente protezione agli shocks termici e 
la formazione di cristalli di ghiaccio viene mantenuta sotto controllo.

La viscosità massima si sviluppa immediatamente dopo la lavorazione e si mantiene 
durante lo stoccaggio. Le proprietà pseudoplastiche della gomma acacia contribuiscono 
a formare una miscela facilmente pompabile, così che i trasferimenti a caldo ne risultano 

facilitati.

I gelati contenenti * 50 natura hanno mostrato avere un corpo compatto e masticabile, con 
una struttura liscia e cremosa.

Poiché la acacia gomma è pseudo plastica, la sua presenza migliora il rilascio degli aromi, 
in modo tale che in molti casi si può ridurre la quantità degli aromi necessari.

Questa proprietà inoltre elimina largamente il difetto di gommosità o appiccicosita 
comunemente associato ad altri idrocolloidi.

Grazie al suo eccezionale potere legante sull’acqua , il gelato si scioglierà 
lentamente anche in bocca. Usando metodi convenzionali, il * 50 natura si idrata 

rapidamente, permettendo la massima funzionalità e stabilizzazione, 
immediatamente dopo la lavorazione.

La parte stabilizzante del * 50 natura è
 facilmente dispersibile e necessario inserire il prodotto a caldo,  

durante la pastorizzazione, quando la temperatura è intorno ai 50/60°C. 

Dosaggio di 
impiego

I gelati possono essere efficacemente stabilizzati con * 50 natura al 
dosaggio di 50g/litro per litro di miscela pronta da congelare : tale 
dosaggio è in funzione del tipo di prodotto, del contenuto di
grassi e di solidi totali, di overrum e di pH. I livelli di 
stabilizzazione ottimali vanno comunque valutati 
attraverso prove applicative nelle reali condizioni di impiego.
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Incorporazione in formulazioni di dessert ghiacciati/gelato a base latte
I metodi convenzionali per incorporare gli stabilizzanti sono in grado di disperdere e 

idratare il “Neutro Natura Crema 50”

Alcuni metodi suggeriti sono:

a) Miscelazione ad alta velocità:
mentre il liquido viene agitato vigorosamente, si aggiunge il prodotto lentamente
facendolo cadere direttamente sulle pareti del vortice.

b) Miscelatore ad iniettore:
aggiungere liquido sufficiente al serbatoio di miscelazione, accendere l’agitatore,
iniziare a fare defluire il liquido attraverso l’imbuto e, in ultimo, aggiungere
lentamente il * 50 natura nell’imbuto. Il serbatoio di miscelazione deve essere
agitato durante questi passaggi, per evitare la formazione di grumi.

c) Dispersione a secco :
miscelare il * 50 natura con 2 / 3 volte il suo peso in zucchero o altri ingredienti
solubili in polvere. Agitando il composto, aggiungere questi ingredienti secchi
lentamente sulla parete superiore del vortice. 

COnfezionamento e 
immagazzinaggio

Il prodotto è confezionato in scatole da Kg. 25 contenenti 
5 sacchetti da Kg. 5 cad. Conservre in lugo fresco 
ed asciutto. Prodotto non deteriorabile
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Una gomma naturale nota come gomma di acacia in quanto estratta da due specie di acacia
subsahariana: Acacia senegal e Acacia seyal. Come quasi tutte le gomme e le resine di origine vegetale, è

prodotta dalla pianta in seguito a un processo naturale di “gommosi” che si attiva spontaneamente . la
gomma d’acacia è utilizzata come addensante, stabilizzante e supporto per altri additivi; è attualmente

considerata, dal punto di vista tossicologico, sicura.

Gomma di Acacia

E’ un idrocolloide ricavato dalla decorticazione e macinazione calibrata dell’endosperma dei semi del
Guar (Cyamopsis tetragonoloba), Il principale costituente è un galattomannano, un trisaccaride formato

da unità di mannosio e galattosio, una pianta della famiglia delle Leguminose, tipica dei Paesi
dell’Estremo Oriente quali India e Pakistan.

Farina di semi di Guar - Gomma di Guar (GG)

Polpa di Tara
La Gomma di TARA, conosciuta anche con il nome di carruba peruviana, è un idrocolloide ottenuto

dall’endosperma dei semi di Tara della pianta leguminosa Cesalpinia Spinosa.

Polpa di Baobab
La polpa del frutto del baobab fornisce un quantitativo di fibre solubili (22.54%) ed insolubili (22.04%)
che possono arrivare fino a circa 45 grammi per 100 grammi di prodotto Ha delle proprietà lubrificanti,
leganti, e diluenti correlate alla presenza di pectine e glucidi, la polpa del Baobab è stata recentemente

impiegata come matrice idrofila in formulazioni farmaceutiche di compresse di paracetamolo e teofillina a
rilascio prolungato.
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Grassi
Acidi Grassi
Saturi
Monoinsaturi
Polinsaturi

Valori Nutrizionali - per 100g di prodotto

ENERGIA Kcal 355,70

0,35

0,12
0,00
0,00

Kj 153,50

g

g
g
g

Carboidrati
Totali
Zuccheri
Polioli

43,58
37,34
0,00

g
g
g

Amido 0,00g

Fibre 11,14g

Proteine 2,02g

Sodio 436,62g

Sale 0,003g
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Con la presente siamo a dichiarare che nel seguente prodotto che Vi forniamo:

“Neutro Natura Crema 50”

Sono assenti i seguenti allergeni:

- Cereali contenenti Glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, Kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati)
- Crostacei e prodotti a base di crostacei

- Uova e prodotti a base di uova
- Pesce e prodotti a base di pesce

- Arachidi e prodotti a base di arachidi - Soia e prodotti a base di soia
- Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)

- Frutta a guscio (Mandorle, Nocciole e Noci comuni, Noci di acagiù, Noci pecan, Noci del Brasile,
Pistacchi, Noci del Queensland) e prodotti derivati.

- Sedano e prodotti a base di sedano
- Senape e prodotti a base di senape

- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - Anidride solforosa e Solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/Kg o 10mg/L espresso come SO2

- Lupino e prodotti derivati
- Molluschi e prodotti derivati

Confermiamo altresì che nell’impianto di produzione non vengono usate, anche per altre produzioni,
materie prime contenenti tali allergeni, pertanto escludiamo che possano avvenire eventuali

contaminazioni incrociate.
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