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Nome Prodotto 
Product name 

SPRAY STACCANTE 
RELEASING OIL 

 

Descrizione del prodotto  
 
 
Product description 

Agente staccante da teglie e stampi 
per prodotti da forno. Coadiuvante 
tecnologico. 
Detaching spray for bakery products. 

Formato/Packing 600ml 

Cod. Art./Product code 41018 

Cod. EAN/EAN  code  8033447520161 

Cod. Doganale/ 
Customs  Code 

 

Peso netto/Net weight 600ml 

Peso sgocciolato/Drained weight  

Capacità contenitore/ Can 
capacity 

800ml 

Shelf life del prodotto  
Expiration in month 

18 mesi 
18 

Imballo primario:  bomboletta  
Primary pack:  spray 

Imballo secondario:  cartone 
Secondary packaging:  carton  

Unità per cartone: 12 
Units per carton: 12 

Cartoni per strato: 12 
Cartons per layer: 12 

Strati per pallet: 4 
Layers per pallet: 4 

Cartoni per pallet: 48 
Cartons per pallet: 48 

Unità per pallet: 576 
Units per pallet: 576 

 

Ingredienti: olio vegetale (colza, palma e vinacciolo in proporzione variabile), emulsionante: lecitina di 
soia, propellenti: butano (E943a), isobutano (E943b), propano (E944). 

Ingredients: vegetable oil (canola oil, palm oil, grape seed oil in variable proportion),  emulsifier: soya 
lecithin, fuel: E943a, E943b, E944. 

 

Caratteristiche organolettiche del prodotto /Sensorial characteristics 

Forma fisica/ physical form: gassosa/gaseous 

 

Caratteristiche chimico - fisiche/ Physical and chemical characteristics 

Peso specifico / specific weight 0.904 (g/ml) 20°C 

Volume specifico / specific volume 7.10 (ml/g) 

Punto di fumo / smoke point 210 – 225°C 

Fosfolipidi / Phospholipids 4.8% 

  

Valori Nutrizionali medi 100 grammi  su prodotto sgocciolato / Average nutritional values pr 100g of 

drained product. 

Nutrizionale Unità di misura Valori 

Valore Energetico /Energy Value Kj / Kcal 2613 / 624 

Grassi / Fat g 67 

di cui saturi / of which saturates g 6 
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di cui monoinsaturi / of which 

mono-unsaturates 
g 38 

di cui polinsaturi / of which 

polyunsaturates 
g 23 

Carboidrati / Carbohydrates g 0 

di cui zuccheri / of which sugars g 0 

Polioli / Polyols g 0 

Amido / Starch g 0 

Fibre / Fibre g 0 

Proteine / Protein g 0 

Sale/ Salt g 0 

Vitamine o minerali / Vitamins or 

minerals 
g 0 

 

Conservazione /Storage 

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari, a meno di 50°C; conservare lontano da qualsiasi 
fonte di combustione./ Pressurized container. Protect from sunlight, at less than 50 ° C. Keep away from 
any combustion sources.  

 

Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l’ozono/ It does not contain propellants that harm the 
ozone. 

  

Modalità d'uso/Instructions for use 

Agitare prima dell’uso.  Spruzzare uno strato sottile ed omogeneo mantenendo una distanza di 20-30 cm.  
Il miglior  spruzzo si ottiene ad una temperatura della bombetta di 22-26°C. Applicare il prodotto nella 
quantità strettamente necessaria. Operare in ambiente ventilato e/o areare il locale dopo l’utilizzo.  
Shake before use. Spray a thin and homogeneous stratus maintaining a distance of 20-30 cm. The best 
spray is obtained at a temperature of 22-26 ° C.  Apply the product in the quantities strictly necessary. 
Work in a well-ventilated and / or air the room after use. 

 

INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI/INFORMATION ABOUT ALLERGENS 
 

 
 

  

 

Allergeni/ Ingredienti 
Presenti nel prodotto in 
oggetto (se SI, pregasi 

specificare)  

In uso sulla stessa 
linea  

In uso presso lo 
stabilimento 
produttivo 

Arachidi e derivati:     SI                                                 
Specificare:____________                                           

   SI    SI 

burro di arachidi, farina di arachidi, 
proteine di arachide, proteine di arachide 

idrolizzate, olio di arachidi, ...  

  X NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 
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Frutta a guscio e derivati:     SI                                                 
Specificare:____________                                           

   SI    SI 

mandorle, noci del Brasile, anacardi, 
nocciole, noci di macadamia, noci pecan, 
pinoli, pistacchi, noci comuni, olio di noci, 

... 

  X NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Latte e prodotti a base di latte, 
(compreso il lattosio):  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                      

   SI    SI 

burro, tutti i tipi di latte fresco e 
conservato, tutti i tipi di formaggio, 

caseine, lattosio, siero, latto-globuline, 
caseinati di sodio, ingredienti composti a 

base di latte (es. cioccolato, creme, 
budini, ecc), .. 

 XNO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Uova e prodotti a base di uova:   SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI    SI 

meringhe, pasta all’uovo, maionese, 
albumina, lisozima,, lecitine, uova/bianco 

d’uovo in polvere, ingredienti composti 
(es. torte, biscotti, ecc), .. 

X NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Pesce e prodotti a base di 
pesce:  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI    SI 

pesce (tutte le specie); conserve di 
pesce, gelatina di pesce, .. 

 X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Crostacei e prodotti a base di 
crostacei:  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                        

   SI    SI 

  
 X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Cereali e derivati: SI                                                 
Specificare: _____________ 

   SI    SI 

grano, segale, orzo, avena, farro, 
prodotti derivati da cereali compreso: 
fibre, crusca, semi, semola, glutine, 

amidi/amidi modificati, estrusi, germe di 
grano, .. 

  X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Soia e prodotti a base di soia:    X  SI                                                 
Specificare: lecitina di soia                                           

 X  SI  X  SI 
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lecitine, proteine, olio di soia, .. 
   NO   NO  NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Semi di sesamo e prodotti a 
base di semi di sesamo: 

   SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI    SI 

incluso olio di sesamo 

 X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Sedano e prodotti a base di 
sedano 

   SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI    SI 

  
 X NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Senape    SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI    SI 

  
 X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

SO2 :    SI                                                 
Specificare: ___________                                           

   SI    SI 

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2.  Tutti gli 
additivi compresi tra E220 ed E228 

 X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Lupino e prodotti a base di 
lupino 

   SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI    SI 

  
  X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

Molluschi e prodotti a base di 
molluschi  

   SI                                                 
Specificare:_____________                                           

   SI    SI 

  
  X  NO   NO    NO 

   NON SA    NON SA    NON SA 

 

AB Mauri Italy S.p.A. Via Milano , 42  - 27045 Casteggio (PV) 
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