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Proteina idrolizzata di pisello, fibra alimentare, maltodestrina Ingredienti

Descrizione 
del prodotto

Lo “Excellent-protein -vit“ è un montante a base di proteine 
idrolizzate di pisello supportate su fibra di acacia ad effetto 
prebiotico e malto destrina ad alto DE.“Excellent-protein -vit“ 
Prodotto stabile a pH acidi : 3 – 7 ed alta temperatura di 
pastorizzazione e sterilizzazione. Polvere scorrevole di colore 
bianco crema, inodore ed insapore

Applicazione
“Excellent-protein -vit“ Il prodotto è dispersibile e solubile a f
reddo ed è indicato per la preparzine di sorbetti, gelati al latte, 
dessert, mousse etc.

Dati Analitici
Colore...........................................beige
Aspetto.........................................polvere
pH (sol. 1%)................................. 4.5 – 7.0

Dati 
Microbiologici

Conteggio Totale ................................. < 10.000 cfu/g
Lieviti e muffe ........................................ < 500/g
E.Coli ...................................................... negativo
Salmonella ............................................ negativo

Conservabilita
2 anni dalla data di produzione
 se conservato in luogo fresco e asciutto.

Il prodotto è confezionato in cartoni da 25 kg con numero due 
sacchetti da 12.5 kg di polietilene all’interno.
Palette da 500kg.

Confezionamento

Dosaggio Dosaggio indicativo : 1 – 2 %
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1. Cereali contenenti Glutine (grano, segale, orzo,
   avena, farro, Kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia 
7. Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)

8. Frutta a guscio (Mandorle, Nocciole, Noci di
agagiù, Noci di pecan, Noci del Brasile, Pistacchi,
Noci del Queensland e prodotti derivati.
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12. Anidride solforosa e Solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/Kg o 10 mg/L espresso come SO2

13. Lupini e prodotti a base di Lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Dichiarazione Intolleranze alimentari 
(in accordo con le direttive 2005/26/CE e 2007/68/CE e la nuova direttiva 2011/1169/CE)

Confermiamo che nell’impianto di produzione non vengono usate, anche per altre
produzioni, materie prime contenenti tali allergeni, pertan-

to escludiamo che possano avvenire eventuali contaminazioni incrociate.
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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.

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

Dati sulla salute e
sicurezza

Nessuna sostanza pericolosa

Dichiarazione di
Legislazione e
Garanzia

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 
completezza di quanto riportato in funzione dell’utilizzo previsto.
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Grassi
Acidi Grassi
Saturi
Monoinsaturi
Polinsaturi

Valori Nutrizionali - per 100g di prodotto

ENERGIA Kcal 260,10

0,10

0,02
0,02
0,06

Kj 1092,40

g

g
g
g

Carboidrati
Totali
Zuccheri
Polioli

50,90
12,40
0,00

g
g
g

Amido 0,00g

Fibre 27,00g

Proteine 13,55g

Sodio 1590,00g

Sale 0,05g
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Funziona creando una sorta di pellicola 
che mantiene compatti gli ingredienti

Con la sostituzione del 3% delle calorie derivanti da proteine animali, e 
sostituendole con proteine vegetali si avrebbero benefici sulla longevità e la 
salute dei consumatori. Il maggiore apporto deriva dai legumi, come fagioli di 

tutte le qualità, lenticchie e ceci, piselli, lupini e fave . che si trova anche in
altri cibi, come per esempio il nattō, un piatto tradizionale giapponese fatto di 
fagioli di soia fermentati. La nostra Proteina vegetale in grado di rallentare lo 

scioglimento del gelato. «per avere il gelato servono queste tre cose: un 
composto di olio e acqua (o sciroppo dolce) con l’aggiunta di bolle

d’aria e di cristalli di ghiaccio, la parte solida. La nostra proteina vegetale , 
avvolge tutto e mantiene la miscela stabile»·

In questo modo il gelato si scioglie comunque, ma più lentamente del solito.
La proteina impedisce anche la formazione di nuovi cristalli di ghiaccio: in 

questo modo la consistenza del gelato resta morbida e cremosa, non come 
quella del gelato tradizionale che in freezer si ghiaccia e indurisce. Il gelato che 

contiene la nostra proteina vegetale può essere realizzato anche con una 
minore quantità di grassi saturi e calorie.

Per tutta la catena di produzione ( dalla formulazione alla preparazione e 
mantecatura ) del gelato, usando “Excellent-protein -vit“ sarà sufficiente meno 

energia sia per produrlo che per trasportarlo, dato che sarà meno freddo.
Arrivato nelle mani del consumatore, il gelato resterà compatto e cremoso e non 

sarà rovinato dal freezer come quello tradizionale.
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