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LIEVITO TITANO 
 

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

Caratteristiche del 
prodotto:  

Colore: avorio pallido 

Aspetto: pastoso friabile 

Sapore: leggero e tipico del prodotto  

Caratteristiche 
chimico-fisiche: 

 

  

Umidità < 70 % 

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

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

P2O5) 

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

Acidità (s.t.q.) 
< 5 % (espresso in ml di 

NaOH 1 N/100g)  

Potere fermentativo (Harrison-Burrows) 
> 45 (ml di CO2 svolti in 60 

min) 

Lievitazione della pasta del pane 
1° tempo > 900 

2 ° tempo > 1200 
(ml di CO2 svolti in 60 min) 

  

Caratteristiche 
microbiologiche: 

 

  

Cellule Saccharomyces cerevisiae > 7 miliardi/g 

  

Packaging:  Panetti da 500g o 25g avvolti in carta kraft per alimenti e cellophane (confezione da 10 kg). 
Tutti i materiali sono conformi alla nuova normativa UE 1935/2004 e le direttive connesse. 

Shelf-life: Conservare in un luogo fresco (0 – 10°C) e asciutto. Il prodotto è soggetto al calo peso 
naturale. 

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). 
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ALLERGENI: 

 

(Allegato III bis alla direttiva 2003/89/CE del 10 novembre 2003) PRESENZA NEL PRODOTTO 

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali - 

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 del latte (compreso lattosio) - 

Frutta in guscio 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 si sesamo - 

Anidride solforosa e solfito in concentrazione superiori a 10 mg/kg - 

Lupino e prodotti a base di lupino - 

Molluschi e prodotti a base di mollusco - 

mailto:informazioni@caldic.it
file:///C:/Users/giusti/Documents/07%20CALDIC%20MARKETING/Scheda%20tecnica%20TDS%20Caldic/www.caldic.com/it

