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Lievito Veloce di Birra è un lievito di birra granulare secco che sostituisce il tradizionale lievito di birra, impiegato nella 

preparazione di pane, pizza e dolci. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Il Lievito Veloce di Birra è la forma in polvere del lievito pressato della specie saccharomyches cerevisiae, microincapsulato con 

emulsionanti alimentari (E 491) al fine di preservarne le caratteristiche vitali del prodotto. 

Le percentuali di uso variano a seconda del processo di lavorazione (tempo e temperatura di lievitazione), ma indicativamente si 

può dire che dovrebbe sostituire il lievito pressato con un rapporto di 100 gr di Lievito Veloce di Birra ogni 300 gr di lievito 

pressato (lievito in panetto), mentre dovrebbe sostituire il tradizionale lievito granulare secco con un rapporto di 300 gr di Lievito 

Veloce di Birra ogni 400 gr di lievito granulare secco. 

MODALITÀ D’IMPIEGO  

Possono essere utilizzati due metodi per impiegare il lievito veloce di birra: 

1° METODO 

 mettere nell’impastatrice tutti gli ingredienti compreso il Lievito Veloce di Birra (evitare il contatto diretto del 

lievito con il sale); 

 accendere l’impastatrice, aggiungere acqua, sale fino a metà lavorazione e impastare come di solito. 

2° METODO 

 versare l’acqua nell’impastatrice; 

 aggiungere farina all’acqua e tutti gli ingredienti fatta eccezione per il Lievito Veloce di Birra e il sale fino; 

 impastare per 1 minuto circa e aggiungere il Lievito Veloce di Birra; 

 a metà lavorazione aggiungere il sale e impastare come di solito. 

INGREDIENTI 
Lievito naturale (saccharomyches cerevisiae), emulsionante alimentare : monostearato di sorbitano  (E 491). 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Aspetto:  Polvere omogenea, granulare, esente da corpi estranei. 

Colore: Beige. 

Odore: Tipico di lievito di birra, esente da note estranee. 

Sapore: Tipico di lievito di birra, leggermente acidulo. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE (valori medi d’analisi al confezionamento) 
Umidità < 8,00 % 

PH 6,00-7,00 

 

DICHIARAZIONE ALLERGENI 
 

Allergene 

(ai sensi del Reg.UE n.1169/2011) 

Presente 

come 

ingrediente 

Assente Contaminazione 

possibile 

Cereali con glutine e derivati  X  

Uova e prodotti di uova e derivati  X  

Pesce e prodotti di pesce e derivati  X  

Crostacei e derivati  X  

Arachidi e derivati  X  

Soia e derivati  X  

Latte e derivati  X  

Frutta a guscio e derivati  X  

Sedano e derivati  X  

Senape e derivati  X  

Semi di sesamo e derivati  X  

Anidride solforosa e solfiti  X  

Lupino e derivati  X  

Molluschi e derivati  X  
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INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI OGM:  
Il prodotto non contiene, non è costituito e non è ottenuto da ingredienti geneticamente modificati, in conformità alla vigente 

normativa dell’Unione Europea. 

 

VALORI NUTRIZIONALI: 
Prodotto esonerato dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011 All.V punto 16. 

 

IMBALLAGGIO 
Confezioni sottovuoto in sacchetti di laminato di poliestere /alluminio per uso alimentare da kg 0,500.  

 

CONSERVAZIONE 
Fino a ventiquattro mesi nella sua confezione sigillata. Una volta aperto Lievito Veloce di Birra si conserva in maniera ottimale  

per circa 1 mese nella sua confezione richiusa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


