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Se utilizzato secondo le ns raccomandazioni e per l’impiego a cui è destinato,questo lubrificante non presenta particolari rischi per l’applicatore. 
La scheda di sicurezza conforme alla legislazione Europea in materia è disponibile sia sul sito  www.quicksds.com come pure tramite il ns personale di vendita. 

FINATUROL K2 

 

Ausiliario tecnologico alimentare 
 

 

 
Olio vegetale per macchine spezzatrici e tranciatrici di pasta per panifici. 
 

UTILIZZO 
 
Panetteria 
 
Tranciatura e spezzatura 
dell’impasto per pane  

 FINATUROL K 2 è utilizzato come agente atto a facilitare lo scorrimento e la 
lubrificazione dei coltelli delle macchine separatrici e tranciatrici della pasta del pane 
nella panificazione industriale. 

 FINATUROL K 2 può inoltre essere utilizzato come agente per il distacco alimentare. 
 

SPECIFICHE 
 
Utilizzabile per un contatto 
diretto con l’alimento 
 
 
Ausiliario Tecnologico 
Alimentare  
Approvato dalla DGCCRF 

 

 
Registrato NSF-3H 
Senza allergeni 

 FINATUROL K 2 è un prodotto vegetale al 100%, esente da OGM e privo di prodotti 
derivati da animali. 

 FINATUROL K 2 è costituito da una miscela di olio vegetale di colza ed additivi 
alimentari inclusi nella lista positiva della direttiva Europea 95/2/CE. 

 Composizione conforme alla legislazione relativa agli ausiliari tecnologici alimentari. 
Utilizzo soggetto alle legislazioni locali attualmente in vigore. 

 FINATUROL K2 è stato approvato in Francia dalla DGCCRF (Direzione Generale del 
Consumo, della Concorrenza e della Repressione delle Frodi) come Ausiliario 
Tecnologico Alimentare per la panificazione. 

 La sua composizione è conforme alla legislazione Americana relativa al contatto diretto 
alimentare secondo la norma FDA, 21 CFR 172-182-184. FINATUROL K2 è registrato 
NSF-3H 

 FINATUROL K2 è privo di ingredienti alimentari allergenici in accordo alla direttiva 
2007/68/CE che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE. 

  

VANTAGGI 
 

Riduzione dei consumi e 
protezione degli utensili di  
taglio 
Facile applicazione 
Odore e gusto neutro a 
contatto del prodotto finito 

 Grazie al suo naturale eccellente potere lubrificante, FINATUROL K 2 consente di ridurre 
fino al 20% i consumi di lubrificante in confronto agli oli bianchi minerali CODEX, 
aumentando contemporaneamente la durata in servizio degli utensili di taglio. 

 
 Per la specificità della sua formulazione, FINATUROL K 2 non altera né il gusto né 
l’odore del prodotto finito. 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODI UNITA’ FINATUROL K 2 

Aspetto / Colore visivo  Giallo chiaro, limpido 
Indice di Iodio NF EN ISO 3961 gI/100g 100 
Indice di Acidità NF ISO 6618 mg KOH/g < 0,3 
Massa  volumica a 20°C NF EN ISO 12185 kg/m3 918 
Viscosità cinematica a 40°C NF EN ISO 3104 mm²/s 35,1 
Le caratteristiche indicate sono fornite a titolo indicativo e rappresentano dei valori tipici. 
 

Precauzioni d’impiego : 
Immagazzinare al riparo da raggi UV diretti e ad una temperatura compresa tra 0 e 30°C.  
Periodo di conservazione : 9 mesi. 
 


