
          SPRAY SPECIAL

Informazioni generali - General information
Codice articolo/Code EUROCHOCK LCS200 LCV100 COATING

Confezione/ Packaging 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

Tipo di prodotto/ Type of product

Aspetto/ Aspect Bomboletta/ Bomb

Gusto/ Taste Neutro/ Neutral Caratteristico/ Typical 

Odore/ Flavour Neutro/ Neutral Caratteristico/ Typical 

Ingredienti/ Ingredients Olio vegetale; Emulsionante: lecitina / Vegetable oil; Emulsifier: lecithin 

Propellente/ Propellant GPL/LPG DME GPL

Impiego/ User Instructions

Modalità d’uso/ Mode of employ

Avvertenze/ Caution

- - -

Condizioni di conservazione/ Conditions of storage

Shelf-life 36 mesi se conservato alle condizioni indicate/ 36 months if properly stored 36 mesi se conservato alle condizioni indicate/ 36 months if properly stored 36 mesi se conservato alle condizioni indicate/ 36 months if properly stored 12 mesi se conservato alle condizioni indicate/12 months if properly stored

Prodotto in Italia da/ Produced in Italy by Martellato srl – Via Rovigo 1/B - 35010 Vigonza – Padova (PD) - Italia/Italy
Informazioni nutrizionali - Nutritional information - Informations nutritionnelles - Nahrwertangaben - Información nutricional - Informações nutricionais (Direttiva 90/496/CE e successive modifiche/ European regulation 90/496/CE and subsequent modifications)

kcal 0 840 360 2294

kj 0 3.480 1.480 9.609

Proteine - Protein - Protéines - Eiweiss - Proteínas - Proteínas
g 0 0 0 0

g 0 0 0 < 1

Zuccheri - Sugars - Sucres - Zucker - Azucares - Açúcares
g 0 0 0 0

Grassi - Total Fat - Lipides - Fett - Grasas - Lípidos g 0 0 40,0 1,2

g 0 0 0 0

Sodio - Sodium - Sodium - Natrium - Sodio - Sódio g 0 0 0 0
Scheda allergeni/ Allergen list (Direttiva 2000/13/CE e successive modifiche/ European regulation 2000/13/CE and subsequent modifications)
COMPONENTI ALLERGENI/ COMPONENTS  

-  - - -
Latte e prodotti derivati/ Milk & derivates ! ! ! !
Lattosio/ Lactose ! ! ! !

- - - -

! ! ! !

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
Anidride solforosa> 10mg/Kg/ Sulphites up to 10 mg/Kg ! ! ! !

- - - -

- - - -
Vaniglina/ Vanillin - - - -
Lupini e derivati/ Lupins & derivatives - - - -
Molluschi e derivati/ Molluscs & derivatives - - - -
Dichiarazione di assenza di organismi geneticamente modificati/ Declaration of absence of genetically modified organisms (Direttive 2003/1829/CE, 2003/1830/CE e successive modifiche/  European regulations 2003/1829/CE, 2003/1830/CE and subsequent modifications)

Martellato dichiara sotto sua responsabilità che i prodotti riportati in questa tabella sono prodotti con l’assenza di organismi geneticamente modificati (OGM)

Martellato declares under its responsibility that the products of this chart are produced with no genetically modified organisms (GMO)
Specifiche microbiologiche/ Microbiological specifications

Conta batterica totale                                                   ≤ 100 ufc/g Muffe e lieviti                                                                     assenti in 1 g Coliformi totali                                                                         assenti in 1 g

Standard plate count                                                    ≤ 100 ufc/g Yeasts and Moulds                                                              absent in 1 g Total Coliforms                                                                        absent in 1 g
Dichiarazione di conformità/ Declaration of conformity 

Martellato dichiara sotto sua responsabilità che i prodotti riportati in questa tabella sono conformi alle normative vigenti: Direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE e successive modifiche

Martellato declares under its responsibility that the products of this chart are in accordance with the law in force: European regulations 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE and subsequent modifications

LEGENDA - assenza/absence            + presenza/presence   ! ° commenti/comments
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SPRAY ICE è un prodotto formulato per il raffreddamento istantaneo di 
prodotti a base di zucchero o cioccolato, specie durante la lavorazione 
artistica/                                                                                                  
                                                                                                              
                               Spray ice is a product prepared for the instantaneous 
cooling of sugar-based products and chocolate, particularly during artistic 
work

SPRAY SHINY è un prodotto a base di gommalacca formulato per la 
protezione e lucidatura di superfici alimentari a base di zucchero o cioccolato. 
Il prodotto non altera né il sapore né il colore della superficie trattata/           
                                                                                                        
Spray shiny is a shellac-based product prepared for the protection and 
polishing of sugar-based products and chocolate.The product does not 
change the colour and the flavour of the treated surface

SPRAY BUTTER è un prodotto a base di burro di cacao formulato per la 
protezione e lucidatura di superfici alimentari a base di marzapane. Il 
prodotto non altera il colore della superficie trattata/                           
                                                                                    Spray 
butter is a cocoa butter based product prepared for the protection and 
polishing of marzipan products. The product does not change the 
colour of the treated surface

SPRAY STACK è un prodotto a base olio vegetale formulato per il 
distacco di alimenti da teglie e stampi/                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                   Spray 
Stack is a vegetable oil based product prepared for the foodstaff 
release from baking pan and mould

Refrigerante spray/                                                                                              
     Cooling spray

Lucidante protettivo a base di gomma lacca/                                                            
                          Protective polishing shellac-based product

Lucidante protettivo a base di burro di cacao/                                                
                                           Cocoa-butter-based protective and polishing 
spray

Staccante per alimenti/                                                                          
Release agent for foodstaff

Etanolo; agente di rivestimento: E904/                                                                    
                                                                                 Ethanol; coating agent: 
E904

Burro di cacao; acqua, olio vegetale, emulsionante: E433 /                              
                                                                                                         
Cocoa butter, water, vegetable oil; emulsifier: E433.

Per il raffreddamento istantaneo di prodotti a base di zucchero o cioccolato, specie 
durante la lavorazione artistica/ For the instantaneous cooling of sugar-based 
products and chocolate, particularly during artistic work

Per la lucidatura e protezione di superfici a base di zucchero o cioccolato/                  
                                                                                                To protect and 
polish sugar-based products or chocolate

Per la lucidatura e protezione di superfici a base di marzapane/                       
                                                                                          Product for the 
protection and polishing of marzipan products

Prodotto per il distacco di alimenti da teglie e stampi/ release agent for the 
foodstaff release from baking pan and mould

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto sulla superficie che si vuole trattare 
da una distanza di circa cm 20/                                                                             
                                                   Shake well before using. Spray the product on 
the surface to be treated from a distance of about 20 cm

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare uno strato sottile ed omogeneo di prodotto sulla superficie che si vuole trattare da una distanza di circa cm 20/                       
                                                                                                                                                                                                                                      
Shake well before using. Spray a thin and homogeneous layer of product on the surface to be treated from a distance of about 20 cm

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare uno strato omogeneo di prodotto sulla 
superficie che si vuole trattare da una distanza di circa cm 20-30/ shake well 
before using. Spray a homogeneous layer of product on the surface to be 
treated from a distance of about 20-30 cm

Non ingerire tal quale. Recipiente sotto pressione. Non inalare direttamente i vapori. Evitare di spruzzare negli occhi. Evitare un uso eccessivo. Usare solo in aree ben ventilate. Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non spruzzare su fiamma viva o su corpo incandescente. Non fumare. Tenere la bomboletta lontano dalla 
portata dei bambini. Il recipiente va gettato solo se completamente vuoto. Il prodotto può provocare ustioni da freddo/                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                              Do not swallow as such. Pressurized container. Do not breath vapours directly. Do not spray in the eyes. Avoid excessive use. Use only in well ventilated area. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Do not smoke. Keep out of the reach of children. 
Dispose of the bomb only when completely empty. The product may cause cold burnings

La temperatura di fuoriuscita del prodotto al momento dell’impiego è di -45 °C nelle 
condizioni di utilizzo. In ambienti non sufficientemente areati è possibile la 
formazione di miscele esplosive/  The temperature of the product is -45°C in the 
operation conditions. Without adequate ventilation, formation of explosive mixture 
may be possible

Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione e lontano da fiamme e scintille. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50 °C/                                                                                                                                                                                                                                                
                        Keep away from sources of ignition. Protect from sunlight and do not expose to temperature exceeding 50 °C

Valore energetico - Energy - Valuers énergétiques - Brennwert - Valor 
energético - Valor energético

Carboidrati - Carbohydrates - Glucides - Kohlenhydrate - Hidratos de 
carbono - Hidratos de carbono

Fibra alimentare - Dietary Fibre - Fibre alimentaire - Ballaststoff - Fibra 
alimentar - Fibra alimentar

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati /Cereals containing gluten  & 
derivatesCereali contenenti glutine e prodotti derivati /Cereals containing 
gluten  & derivatesCereali contenenti glutine e prodotti derivati /Cereals 
containing gluten  & derivates

Uova e prodotti derivati/ Eggs & derivatesUova e prodotti derivati/ Eggs & 
derivates

Soya e prodotti derivati/ Soya & derivatesSoya e prodotti derivati/ Soya & 
derivates

Arachidi e prodotti derivati/ Groundnuts & derivatesArachidi e prodotti 
derivati/ Groundnuts & derivates

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi, noci del 
Queensland, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile) e prodotti 
derivati/  Nuts (almonds, hazelnuts, filberts, walnuts, pistachios, 
macadamias, cashews, pecans, Brazil nuts) & derivates

Senape e prodotti derivati/ Mustard & derivatesSenape e prodotti derivati/ 
Mustard & derivates

Sedano e prodotti derivati/ Celery & derivatesSedano e prodotti derivati/ 
Celery & derivates
Semi di sesamo e prodotti derivati/ Sesame & derivatesSemi di sesamo e 
prodotti derivati/ Sesame & derivates

Crostacei e prodotti derivati/ Crustaceans & derivatesCrostacei e prodotti 
derivati/ Crustaceans & derivates
Pesce e prodotti derivati/ Fishes & derivatesPesce e prodotti derivati/ 
Fishes & derivates

possibile contaminante/ possible 
presence by contamination 
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