
SCHEDA TECNICA
E575 GLUCONE DELTA LATTONE
Cod. 302017

DESCRIZIONE
Gluconedeltalattone, GDL, delta-lattone dell’acido D-gluconico, delta-gluconolattone.
Nome chimico: D-Glucone-1,5-lattone.
Formula chimica: C6H10O6
Peso molecolare: 178,14
EINECS: 202-016-5
CAS n°: 90-80-2
Numero additivo (EU): E575
Conformità: E575, JEFCA - FAO & NUTRITION PAPER 52/2, FCC, Japanese Standards for Food Addditives, US
Gras Status.

APPLICAZIONI
Il GDL costituisce un ottimo agente acidificante e lievitante in molte applicazioni alimentari, quali salse crude e
cotte, prodotti da forno, paste per panificazione surgelate, prodotti caseari.

ASPETTO E CARATTERISTICHE
Polvere fina cristallina quasi inodore, bianca o biancastra.
Facilmente solubile in acqua. Poco solubile in etanolo.

SPECIFICHE
Titolo (su s.s.) 99 - 100,5 %
Umidità max. 0,2 %
Punto di fusione 150 - 154 °C
Sostanze riducenti (come D-glucosio) max. 0,5 %
Metalli pesanti (come piombo) max. 10 mg/kg
Arsenico max. 1 mg/kg
Piombo max. 1 mg/kg
Sodio max. 50 mg/kg
Ceneri solforiche max. 0,1 %
Granulometria superiore a 400 micron max. 20 %
Granulometria superiore a 100 micron min. 85 %

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
Conta microbica totale max. 50 CFU/g
Lieviti max. 10 CFU/g
Muffe max. 10 CFU/g
E. coli assente/10 g
Salmonella assente/25g

ETICHETTA CONSIGLIATA
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Acidificante/Correttore di acidità: gluconedeltalattone (o E575).

CONFEZIONAMENTO
Sacchi di carta con interno in polietilene da 25 kg/netto.

CONSERVAZIONE
Il prodotto, se stoccato nelle confezioni originali chiuse, in luogo fresco ed al riparo dalla luce diretta, si conserva
inalterato per almeno 2 anni dalla data di produzione (indicata in etichetta con BBD).
La shelf-life totale del prodotto è di 5 anni dalla data di produzione (indicata in etichetta con EXP).
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ALLERGENI - OGM - TRATTAMENTI IONIZZANTI SI N NOTE
Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo,
avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati*

x

Crostacei o prodotti a base di crostacei* x
Uova e prodotti a base di uova* x
Pesce e prodotti a base di pesce* x
Arachidi e prodotti a base di arachidi* x
Soia e prodotti a base di soia* x
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)* x
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium
occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati*

x

Sedano e prodotti a base di sedano* x
Senape e prodotti a base di senape* x
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo* x
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/l espressi come SO2*

x

Lupini e prodotti a base di lupini* x
Molluschi e prodotti a base di molluschi* x
O.G.M. o derivati da O.G.M. (conformità ai Reg. CE 1829/2003 e
1830/2003)

x

Trattamento con radiazioni ionizzanti x
Coloranti (Direttiva 94/36/CE). x
*Regolamento CE 1169/2011 e successivi aggiornamenti.
**vedere Allegato III bis Direttiva 2007/68/CE
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