
SEMILAVORATI PER 
IMPASTI CARNEI

Salsiccia fresca \Salsiccia secca

Hamburger \Carne tritata

Polpette\Polpettoni

presentano



SALSICCIA FRESCA

DURATIN 

NATURAL PLUS
• Prodotto senza allergeni 

e senza E 120

• Dose 1000 g per 100kg 

di impasto

• Da miscelare con il sale 

e le spezie

• Assorbimento acqua 10%

• Colore naturale e costante



SALSICCIA FRESCA

SHIELD 600: 
• Speciale antimicrobico per 

prodotti carnei lavorati

• Nessuna modificazione di 

gusto o sapore 

• Dosaggio consigliato da 400g 

a 600g per 100Kg di impasto



SALSICCIA FRESCA

AROMA CARNE 2500: 
• Aroma Naturale con specifiche 

proprietà di assorbimento 

acqua

• Senza allergeni

• Miglioramento strutturale e di 

gusto

• Dosaggio suggerito 2Kg 

per 100Kg di impasto

• Assorbimento 20 litri acqua 

su 100Kg 



SALSICCIA FRESCA

FIBRETEX 2:
• Combinazione di fibre vegetali 

• Elevata capacità di 

assorbimento acqua

• Nessun retrogusto nei 

prodotti finiti

• Dosaggio 2Kg in 100Kg 

di impasto

• Assorbimento 20 litri acqua 

su 100Kg 



SALSICCIA SECCA
PROMEAT 3000  
RUBYSIN 
STAGIONATURA

• Prodotti completi senza 
allergeni

• Dose Promeat 3000             
kg 3,00 su 100kg

• Dose Rubysin
Stagionatura 
kg 0,600 su 100kg

• Da miscelare con il sale e 
con le spezie

• Non aggiungere altri 
additivi



SALSICCIA SECCA

AROMA SALAME 
250 B3:
• Speciale Aroma per salami 

stagionati

• Senza allergeni

• Dosaggio da 150g a 250g 
per 100Kg di impasto



HAMBURGER 
E CARNE TRITATA
RUBYSIN BURGER 45
• Prodotto completo senza allergeni

• Dose kg 4,500 per 100 kg 
d’impasto

• Assorbimento acqua 20\25 litri

su 100kg

• Nessuna perdita di liquido 

in cottura e in vaschetta

• Colore costante hamburger 
fragrante



POLPETTE E
POLPETTONE
RUBYSIN 
POLPETTONE
• Prodotto completo 

senza allergeni
• Dose kg 5,500 su 100 kg 

d’impasto 
• Assorbimento acqua

20\25 litri su 100 kg
• Nessuna perdita di liquidi

in cottura e in vaschetta
• Prodotto compatto e 

gustoso
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Grazie per la vostra attenzione


