ITALI SM-1035/V

NATURALMENTE FRESCHI

PREMESSA
Nel seGore alimentare è sempre stato il punto debole. La SICUREZZA ALIMENTARE da sempre è il problema
che ossessiona tuN i produGori.
Oggi la consapevolezza dei consumatori, la richiesta della distribuzione e l’aGenzione degli organi di
controllo impongono sempre più aGenzione alla sicurezza degli alimen0.
In modo par0colare gli aspeN microbiologici sono
quelli che danno le maggiori preoccupazioni e
graGacapi ai produGori. Questo non solo per quanto
riguarda la conservabilità dei prodoN, ma anche per
quanto riguarda le MalaNe a Trasmissione
Alimentare. InfaN termini come salmonellosi e
listeriosi non sono più conﬁnate al solo ambito degli
addeN ai lavori, ma sono diventate di uso comune
tra i consumatori.
Per questo, I.T.ALI., da sempre aGenta a oﬀrire ai
suoi clien0 soluzioni mirate per tali problema0che,
ha messo a punto un nuovo prodo>o naturale, in
collaborazione con importan0 ﬁgure del mondo
accademico, che soddisfa queste esigenze di
sicurezza.
Il prodoGo, sviluppato in anni di lavoro, studi, test e prove sul campo ha dimostrato di avere una par0colare
eﬃcacia nella conservazione dei prodoN freschi, ma anche di essere aNvo
nell’abbaNmento dei più diﬀusi patogeni del seGore.
Tale prodoGo è stato sviluppato sulla base della TEORIA DEGLI OSTACOLI, tecnica sempre più studiata e
applicata nella tecnologia alimentare, per la protezione da pericolose contaminazioni microbiologiche e
patogene.
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DESCRIZIONE
U0lizzando studi scien0ﬁci speciﬁci, l’esperienza acquisita
in anni di studi e approfondimen0 e applicando le più
moderne teorie, si è giun0 alla formulazione di un
preparato, a base di succhi ed estraN vegetali oltre a una
componente acida naturale.

L’insieme dei componen0 permeGe di oGenere un contenimento e un abbaNmento delle cariche
microbiche tale da migliorare signiﬁca0vamente la shelf-life dei prodoN.
I vari componen0 naturali apportano, singolarmente, sostanze naturali quali aldeidi, terpeni o alcoli, che,
combina0 assieme alla componente acida, permeGono il risultato.
I singoli componen0 sono tuN di derivazione naturale, vegetale, senza modiﬁcazioni chimiche e senza
aggiunte estranee.
Inoltre sono tuN soGopos0 a veriﬁche anali0che per garan0rne la purezza.

IMPATTO ORGANOLETTICO
Nonostante la composizione e la provenienza delle materie prime, l’impaGo organoleNco sul prodoGo
ﬁnito è estremamente contenuto. Non si può dire nullo, in quanto qualsiasi intervento su un prodoGo ne
modiﬁca inevitabilmente le caraGeris0che, ma rimane al di soGo della consapevolezza del consumatore.
Pertanto, ai dosaggi normalmente u0lizza0, l’impaGo organoleNco può dirsi non signiﬁca0vo sul prodoGo
ﬁnito.
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APPLICAZIONI
ITALI SM 1035/V si presta a molteplici applicazioni
quali: preparazioni di o a base di carne (salsiccia,
hamburger, polpeGe, macina0 in genere, ecc.),
salse e condimen0 (maionese, pesto alla
genovese, pesto rosso, salsa di noci, ragù di carne,
ecc.), preparazioni gastronomiche (insalata russa,
vitello tonnato, insalata di pesce), pasta ripiena,
pasta al forno, ecc.
Essendo inoltre resistente ai normali processi
termici, può essere u0lizzato anche in prodoN che
debbano subire la coGura o la pastorizzazione,
mantenendo la sua eﬃcacia.
I dosaggi sono da veriﬁcare in funzione della
matrice su cui il prodoGo deve agire. I parametri
da osservare sono sostanzialmente la matrice, il
pH e gli eventuali traGamen0 termici a cui il
prodoGo ﬁnito deve essere soGoposto, oltre,
ovviamente, alla carica microbica iniziale.
Dall’esperienza acquisita i dosaggi sono variabili,
proprio in funzione dei parametri prima descriN.
Possiamo comunque indicare come dosaggio
generale lo 0,5%, da veriﬁcare caso per caso. I
nostri tecnici sono a vostra disposizione per
assistervi nella messa a punto del prodoGo e
consigliarvi i dosaggi indica0vi.
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DICHIARAZIONE ETICHETTA
Il prodoGo è composto, come già deGo, da sostanze vegetali estraGe principalmente da Chiodi di Garofano,
Maggiorana e Pepe nero.
E’ poi stata aggiunta una fonte acida da aceto.
TraGandosi di estraN di spezie e comunque di derivazione completamente naturale, senza nessuna
trasformazione e/o aggiunta di nessun 0po, il prodoGo rientra appieno nella classiﬁcazione di

“AROMA NATURALE”.

TUTTE LE ANALISI PRESENTATE NEL PRESENTE RAPPORTO SONO
STATE ESEGUITE NEI LABORATORI DELL'UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA SECONDO METODICHE ACCREDITATE E
CERTIFICATE.
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APPLICAZIONI:

SALSICCIA SUINO

Una delle prime applicazioni a cui si è pensato è la salsiccia di suino.
ProdoGo largamente diﬀuso in modo sostanzialmente omogeneo su tuGo il territorio nazionale, si
diﬀerenzia molto per composizione della matrice carnea, ma presenta sostanzialmente le stesse
problema0che microbiologiche.
TraGandosi di un prodoGo a base di carne macinata, ha subito molteplici manipolazioni prima che arrivi al
consumatore, che ne riducono la conservabilità.
L’esempio che presen0amo è una produzione reale, realizzata su un impianto industriale, dove l’unica
diﬀerenza è l’aggiunta di ITALI SM 1035/V nell’impasto test.
Il bianco è stato preso dalla produzione di linea, prima della realizzazione del test, mentre il secondo è stato
prodoGo immediatamente dopo, sulla stessa linea.
BIANCO

PROVA 0,5

T1

1,30E+05

4,10E+04

1 giorno

T2

1,70E+05

5,70E+04

3 giorni

Composizione: Spalla suino (50), tri0 di suino
(20), panceGa (30), acqua, sale, aromi naturali,
ﬁbre vegetali, destrosio, ac. Ascorbico.

T3

1,40E+06

4,30E+04

6 giorni

Confezione: vascheGa in atmosfera modiﬁcata

T4

2,10E+06

5,80E+04

10 giorni
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APPLICAZIONI:

HAMBURGER DI POLLO

Uno dei prodoN a base di carne più diﬀusi oggi sul mercato sono gli hamburger di pollo.
La matrice carnea u0lizzata è di per se par0colarmente delicata e problema0ca, per la sua stessa natura.
InfaN la carica microbica ha sempre un eﬀeGo par0colarmente nega0vo su questa 0pologia di carne.
Abbiamo voluto testare anche su questa matrice l’eﬃcacia di ITALI SM 1035/V, su una produzione
industriale di hamburger.
I risulta0 sono sta0 più che soddisfacen0, tanto da arrivare a tempi di shelf-life decisamente superiori al
prodoGo di riferimento non traGato.
TEMPO

0

3

6

9

12

15

18

BIANCO

3000

6500

12800

34300

150000

1360000

8540000

PROVA 1 (02%)

2850

3730

4340

10500

86000

380000

650300

PROVA 2 (0,3%)

2350

2770

5220

8790

38900

103000

210000

PROVA 3 (0,5%)

1400

3000

3690

4700

11200

25500

87000

Composizione: carne di pollo (coscia, anca – 100), acqua, pane graGugiato di riso, sale,
zuccheri: destrosio, saccarosio; aromi naturali, an0ossidan0: ac. Ascorbico, ascorbato di
sodio, citrato di sodio,spezie e piante aroma0che.
Peso medio degli hamburger: 100 gr.
Confezione: vascheGa con atmosfera proteNva
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APPLICAZIONI:

PESTO ALLA GENOVESE

In Italia è molto diﬀuso come prodoGo pronto all’uso. Ne vengono proposte molte versioni, sia da
conservare a temperatura controllata che da scaﬀale. TraGandosi di un prodoGo dove la matrice base è un
prodoGo di raccolta (basilico), inevitabilmente ha dei rischi microbiologici importan0. Inoltre la carica
microbica può ridurre signiﬁca0vamente la conservabilità del prodoGo se non ben controllata. Per garan0re
la salubrità del prodoGo e la shelf-life è uso acidiﬁcare il prodoGo e ridurre il più possibile l’aw.
L’u0lizzo di ITALI SM 1035/V può, anche in questo caso, aiutare signiﬁca0vamente nella conservazione,
come dimostrato dalle prove qui riportate.
BIANCO

PROVA 0,2

PROVA 0,5

T1

1.200.000

130.000

24.000

T6

2.000.000

400.000

120.000

T11

2.700.000

450.000

240.000

T15

5.000.000

900.000

370.000

T20

8.000.000

4.000.000

800.000

T 25

47.000.000

10.000.000

910.000

T 32

48.000.000

11.000.000

1.020.000

Composizione: semilavorato basilico, olio
d’oliva, olio extravergine d’oliva,
fo r m a g g i o, p a r m i g i a n o re g g i a n o,
pecorino romano, ﬁbre vegetali, sale,
anacardi, pinoli, ac. citrico, ac. ascorbico,
aglio polvere.
Confezione: vascheGa preformata
termosaldata
Peso confezione: 100 gr

PROVA PESTO ALLA GENOVESE - CARICA TOTALE
60000000
50000000
40000000

BIANCO
PROVA 0,2
PROVA 0,5

30000000
20000000
10000000
0
T1

T6

T11

T15

T20

T25

T32

I.T.ALI. SRL – Ingredien0 e Tecnologie Alimentari
Via F. Casora0 12/1 – Z.I. Mancasale
42122 Reggio Emilia
Tel 0522/512775 – www.Italisrl.com

APPLICAZIONI:

PASTA RIPIENA

La pasta ripiena è uno dei prodoN più tradizionali della cucina italiana. Non può mancare sulle tavole per
ogni occasione o ricorrenza. Il prodoGo sicuramente più diﬀuso sono i ravioli o ravioloni o tortelli o
tortelloni alla ricoGa, ricoGa e spinaci ecc.
La materia prima “ricoGa” presenta una problema0ca di qualità abbastanza marcata, in quanto è
estremamente variabile come composizione e presentazione.
L’umidità presente in questa materia prima è diﬃcilmente stabilizzabile, nonostante l’u0lizzo di svaria0
ingredien0 aggiun0vi per asciugarla, quali pane graGugiato, grissini graGugia0, ﬁbre, sieri, ecc.
Per l’alta presenza di umidità, laGosio e proteine la ricoGa è un buon supporto per la crescita baGerica.
Nonostante i traGamen0 di pastorizzazione le cariche microbiche sono diﬃcilmente controllabili, rendendo
il prodoGo facilmente deperibile.
Per tal mo0vo l’u0lizzo di ITALI SM 1035/V si presta bene a garan0re una correGa conservazione del
prodoGo ﬁnito, anche per tempi medio lunghi.

BIANCO

PROVA 0,2

PROVA 0,5

T1

650.000

350.000

250.000

T5

1.150.000

620.000

480.000

T10

1.380.000

910.000

670.000

T15

2.100.000

1.050.000

890.000

T20

15.000.000

1.550.000

950.000

T 25

47.000.000

3.200.000

1.120.000

T30

110.000.000

5.550.000

1.470.000

Composizione ripieno: ricoGa, farina di riso,
pane graGugiato, spinaci in polvere, ﬁbre
vegetali, siero di laGe in polvere, sale, ﬁbre
vegetali, aromi naturali.
Composizione pasta: semola di grano
tenero, uova.
Rapporto pasta ripieno: 50/50
C o n fe z i o n e : va s c h e G a p re fo r m a t a
termosaldata in atmosfera proteNva
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