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SCHEDA TECNICA
ALISTAG™
Agente di rivestimento alimentare
Tanica da 10 Litri
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Additivo alimentare: Agente di Rivestimento
Preparato a base di Gluconodeltalattone per formaggi stagionati , prodotti a base di carne non
sottoposti a trattamento termico (insaccati stagionati) e per Involucri e rivestimenti e decorazioni per
carni (prosciutti). In conformità al Regolamento (CE) N. 1333/2008 e successive modifiche.
Si presenta come un liquido in emulsione, bianco – opaco, caratterizzato da uno strato schiumoso e
viscoso sulla sua superficie, che si solubilizza immediatamente appena agitato.
INGREDIENTI
Acqua, Agente di rivestimento: Sol. di Gluconodeltalattone (E575), Aromi, Acido lattico (E270), Acido
citrico (E330), Polisorbato 20 (E432), Pectina (E440).
SPECIFICHE
In conformità al Regolamento (UE) N. 231/2012 e successive modifiche.
CARATTERISTICHE

pH………………………………… 2,5
Stato…………………………….. Liquido
Colore……………………………Bianco opaco
Dosi……………………………….Quanto basta
Tempo di carenza…………. Non previsto
Formulato………………………Pronto all’uso

ALISTAG™:
Non unge
Non è appiccicoso
Non lascia odori sull’alimento
Non ne altera le caratteristiche

INDICAZIONE D’USO
Applicare quando l’alimento inizia a disidratarsi e la sua superficie tende ad assumere un aspetto
polveroso. Alistag™ può essere applicato al bisogno, in dose quantum satis (quanto basta), secondo le
esigenze del produttore, non appena si vede un minimo di polverosità in qualche punto dell’alimento.
PERPRIN S.r.l. , riconosciuta ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, è iscritta nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della
Salute per la produzione e confezionamento del prodotto: Agente di rivestimento ALISTAG (Approval Number CE IT AAE100 12).
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MODALITA’ DI IMPIEGO
Alistag™ è una emulsione pronta all’uso ed è pertanto necessario agitare il prodotto prima e
durante l’utilizzo al fine di consentirne una uniforme distribuzione sui prodotti alimentari.
Alistag™ va applicato sugli alimenti, quando questi si trovano nel loro ambiente di stagionatura,
con le seguenti modalità alternative, a seconda del quantitativo di prodotti da rivestire:
1. Per irrorazione manuale, avendo cura di bagnare gli alimenti completamente, a più
riprese.
2. Per nebulizzazione automatica tramite appositi erogatori a goccia spessa, per il tempo
necessario affinché Alistag™ permanga a contatto con tutta la superficie degli alimenti per
almeno 3 minuti. Naturalmente, prima di entrare in sala stagionatura, attendere almeno 1
ora perché la "nebbia" di Alistag™ si sia opportunamente sedimentata.
3. Per immersione degli alimenti, per 3 minuti, in recipienti o apposite vasche. Questa è la
modalità ottimale di utilizzo che garantisce la totale protezione dalla polverosità del
prodotto in stagionatura.
Un litro di Alistag™, pronto all’uso, utilizzato per irrorazione manuale, è sufficiente per circa 50 prodotti
alimentari, mediamente della dimensione di un prosciutto.
Per nebulizzazione automatica, il quantitativo di Alistag™ necessario per rivestire i prodotti alimentari è
variabile a seconda della dimensione della sala di stagionatura e del numero di alimenti presenti.
Per immersione, il quantitativo di Alistag™ che si consuma per ogni alimento della dimensione media di un
prosciutto è di circa 10ml.

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco ed areato, prima e dopo l’apertura.
Una volta aperta la tanica, se il prodotto non viene utilizzato completamente, si mantiene comunque
nella sua confezione fino alla scadenza indicata.
Scadenza: Utilizzare entro la data di scadenza riportata sull’etichetta o sulla tanica.

AVVERTENZE
Poiché si tratta di una composizione acida, sono consigliabili i guanti e una maschera protettiva
durante l'utilizzo, indipendentemente dalla modalità di applicazione, al fine di evitarne l'inalazione
e/o il contatto con gli occhi. Se utilizzata la modalità di nebulizzazione automatica, attendere
almeno 1 ora dal termine dell’applicazione, prima di entrare nella sala di stagionatura, perché
Alistag™ possa ritenersi interamente sedimentato.
Utilizzare Alistag™ rispettando interamente tutte le istruzioni previste dalla presente Scheda
Tecnica (sempre disponibile sul sito www.alistag.it), non per scopi diversi da quelli indicati ed
osservando le comuni norme precauzionali e di buon senso.
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