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Agenti distaccanti e tecnica di nebulizzazione DÜBÖR: un punto di
riferimento.
Un’ampia gamma di agenti distaccanti e di oli da taglio e lubrificanti di alta qualità è indispensabile,
viste le svariate abitudini di consumo e gli assortimenti di prodotti da forno con le peculiarità specifiche
dei singoli paesi.
DÜBÖR è uno specialista del settore degli agenti distaccanti e della tecnica di nebulizzazione, che dal
1961 produce tantissimi prodotti diversi per l’industria dei prodotti da forno.
Per l’ingrassaggio di stampi e teglie, terrine e nastri ma anche per il distacco di dolciumi o prodotti da
forno dagli stampi avete a disposizione prodotti di alta qualità da utilizzare per qualsiasi tipo di
applicazione e in grado di soddisfare le esigenze più particolari. I nostri prodotti sono disponibili in
contenitori di tante misure diverse per consentirne l’impiego negli stabilimenti di diverse dimensioni.
L’assortimento DÜBÖR include 5 gruppi di prodotti per soddisfare tutte le applicazioni:
emulsioni, agenti distaccanti, cere distaccanti, oli da taglio e prodotti biologici
Le esigenze ottiche rivestono un ruolo fondamentale quando si utilizzano gli agenti distaccanti, basti
pensare alla struttura superficiale omogenea dei prodotti finali, ma anche l’efficienza è cruciale, in
termini di tempi e procedure di produzione. Il tipo di agente distaccante impiegato influisce in maniera
decisiva sull’aspetto del prodotto da forno: le emulsioni gli conferiscono un aspetto chiaro, con pori
larghi, mentre gli oli da taglio creano una superficie marrone a pori sottili.
Anche il rapporto tra cera vegetale, olio e acqua influisce sul risultato finale. In aggiunta, l’agente
distaccante deve soddisfare esigenze diverse in termini di capacità di distacco in base alle
percentuale di proteine e zucchero contenuta nelle diverse ricette. Anche se di norma gli agenti
distaccanti con un contenuto elevato di cera sono più costosi, essi vengono utilizzati in maniera più
parsimoniosa e facilitano la pulizia di stampi e teglie.
Tutti i prodotti DÜBÖR sono vegetali al 100%, hanno un sapore neutro, non richiedono dichiarazione,
presentano la certificazione RSPO (prodotti contenenti olio di palma) e ovviamente sono privi di
allergeni. La data di scadenza è compresa tra 9 e 12 mesi, in base al tipo di prodotto. Inoltre, DÜBÖR
offre per ogni articolo una variante senza olio di palma e un’alternativa biologica.
Per ridurre al minimo o prevenire del tutto la formazione di residui è fondamentale dosare l’agente
distaccante nel modo più parsimonioso possibile. Meglio abbondare che scarseggiare: un approccio di
questo tipo si rivela sicuramente sbagliato e anche costoso quando si tratta di scegliere e applicare gli
agenti distaccanti. Al contrario, dal punto di vista dell’efficienza la priorità va data alla pulizia e
all’individuazione dell’agente corretto e di conseguenza anche di una tecnica di nebulizzazione
professionale.
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DÜBÖR è un’azienda all’avanguardia non solo nel settore degli agenti distaccanti ma anche in quello
della TECNICA DI NEBULIZZAZIONE, pensata per i produttori di prodotti da forno che lavorano in
maniera efficiente, con un occhio di riguardo per il futuro. Per garantire un ingrassaggio ottimale
offriamo nebulizzatori progettati per l’utilizzo negli stabilimenti di varie dimensioni: dal modello
manuale, pratico e facile da utilizzare, fino a impianti di nebulizzazione personalizzati. Le soluzioni
dell’assortimento DÜBÖR coprono pressoché tutti gli ambiti di impiego. La procedura Airmix
principalmente in uso nell’apparecchio convince grazie a uno spruzzo eccellente ed estremamente
uniforme e alla formazione ridotta di nebbia.
In base alle dimensioni dello stabilimento e delle esigenze specifiche del cliente è possibile sviluppare
per qualsiasi azienda un progetto efficiente che abbia come risultato prodotti da forno di alta qualità. I
collaboratori di DÜBÖR sono a disposizione per visitare il vostro stabilimento e offrirvi una consulenza
in loco.
DÜBÖR è ormai un punto di riferimento: con i nostri agenti distaccanti e la nostra tecnica di
nebulizzazione siamo un partner competente sempre al vostro fianco!
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