ADDITIVO BIOLOGICO PER PRODOTTI DI SALUMERIA FRESCHI
INSACCATI E CARNI FRESCHE IN SOSTITUZIONE DI NITRITI E NITRATI
MEAXI FRESH è un additivo di origine naturale a base di estratti di rosmarino, catalogato come
“Antiossidante: estratti di rosmarino”, per la produzione di prodotti di salumeria insaccati e prodotti
a base di carne fresca.
MEAXI FRESH ha attività antiossidante e protezione antimicrobica verso i microrganismi nocivi e/o
dannosi alla sicurezza alimentare, senza nessun effetto inibitore verso la microbiologia utile alla
fermentazione dei prodotti.
MEAXI FRESH permette una rapida stabilizzazione organolettica con il risultato di produzioni di
prodotti di salumeria con shelf-life aumentata, sorprendente freschezza aromatica, straordinaria
pienezza gustativa e una migliore digeribilità grazie alla drastica riduzione e/o eliminazione dell’uso
di conservanti chimici tradizionali come i nitriti e i nitrati
Campo d'impiego:

Prodotti di salumeria freschi e/o stagionati, insaccati.
Prodotti a base di carne fresca

Modo d’Uso:

Al momento dell’impasto degli ingredienti

Effetti:

Protezione antiossidante
Protezione antimicrobica
Migliore shelf-life del prodotto
Protezione della componente aromatica
Riduzione/Eliminazione uso conservanti tradizionali

Quantità:

1 litro di prodotto per max. 1000 kg di carne da preparare

Confezioni e Condizioni di Conservazione:
Bottiglie in PET alimentare da ¼, ½ e 1 litro; Taniche in plastica HDPE alimentare da 5 litri e 10 litri
Confezione chiusa: conservare il prodotto in un luogo asciutto e con una temperatura non inferiore
a 10°C e non superiore a 35°C
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare il prodotto come indicato sopra per un
massimo di tre (3) mesi, se conservato correttamente e privo di contaminazioni.
Composizione:
MEAXI FRESH
Composizione
(1 litro)
ESTRATTO DI ROSMARINO
EtOH
Acqua demineralizzata

Quantità
4.17 mg
113 ml
887 ml

PRODOTTO AI SENSI DEI:
Regolamento EC 1333/2008 ed integrazioni M2 con Regolamento EC 1129/2011 del
12/11/2011
Regolamento UE 231/2012

Via Luserte SUD 8
CH-6572 Quartino/TI
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Phone
Fax

+41 91 840 1015
+41 91 840 1019
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