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Ultima nata in casa  Fratelli  Pagani: “Mix Dry Fs”, la nuova  linea 
composta da miscele funzionali concentrate per prodotti stagionati

La Fratelli Pagani Spa, storico marchio italiano, leader nel mondo nella produzione di miscele di 
ingredienti funzionali, spezie ed aromi per la preparazione di carni e salumi,  presenta “Mix 
Dry Fs”, la nuova linea composta da miscele funzionali concentrate per prodotti stagionati.
Della stessa linea fanno parte diverse miscele, tra cui:
• Mix Dry Fs-15 17112: miscela a base di fibre funzionali, sali e aromi naturali (aroma pepe nero 
più estratti di lievito). Dosaggio: 1,5 Kg per 100 Kg di carne.
•  Mix Dry Fs-20 17111:  miscela a base di fibre funzionali, sali, zuccheri e aromi naturali (aroma 
pepe nero più estratti di lievito). Dosaggio: 2 Kg per 100 Kg di carne.

Dal  punto di  vista applicativo gli  Aromi Fratelli  Pagani  rappresentano la classe di  prodotti  più 
versatile.  Gli  aromi naturali  possono essere puri,  in  grado di  conferire gusto e profumi propri, 
oppure  miscelati  fra  loro,  ottenendo  prodotti  più  completi  con  caratteristiche  particolari  che  si 
adattano meglio alle varie applicazioni. Questi prodotti presentano numerosi vantaggi rispetto alle 
tradizionali  spezie,  infatti,  hanno  una  carica  batterica  molto  bassa,  sono  di  facile  e  preciso 
dosaggio, e permettono di ottenere un prodotto finale caratterizzato da fragranza costante. 

Nello  specifico,  i  vantaggi  di  Mix Dry Fs sono davvero  molti,  infatti,  questa linea permette di 
ottenere in tempi più veloci un prodotto tradizionale italiano, compatto, dal gusto “pulito” e 
con un colore rosso brillante, uniforme e stabile nel tempo senza l’impiego di coloranti.
La stagionatura inoltre può essere ridotta del 30% (rif. Produzione salame Milano cal. 110 – 
Impasto 80/20).

Grazie ad un intenso lavoro di studio del settore Ricerca & sviluppo, F.lli Pagani Spa dispone di 
una vasta gamma di Aromi per le varie esigenze dell'industria dei salumi: aromi semplici di singole 
spezie, aromi di carne, aromi di affumicatura, aromi specifici per i singoli impieghi. Questi ultimi in  
particolare, rappresentano un'ampia gamma di prodotti contenenti tutti gli aromi (estratti naturali, 
spezie ed aromi) necessari a conferire un'aromatizzazione bilanciata e caratteristica per le diverse 
tipologie di salumi, con attenzione particolare ai differenti gusti regionali. 
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Nello specifico, per il salame, Fratelli Pagani Spa propone anche aromi tipici italiani quali Felino, 
Milano e Piccante in appositi MIX SALAME studiati per cottura tradizionale in cookin e strepoff. 
In  particolare,  la  linea MIX SALAME ha buone perfomance se utilizzata  in  combinazione con 
colture  Starter  veloci  e  processi  termici  adeguati  con  riduzione  significativa  dei  tempi  di 
asciugatura. Fratelli Pagani Spa è consapevole infatti che, per ottenere la perfetta conservazione 
dei  salami e degli  impasti  carnei  stagionati,  sono necessari  perdita  di  umidità,  essiccazione e 
acidificazione (o abbassamento del PH): indispensabile punto di partenza per incontrare una nota 
rustica di aroma e gusto. 

Altri aromi per i prodotti stagionati  ,   sia per salami che per pezzi interi (coppe, culatelli, pancette e 
bresaole),  sono  quelli  in  grado  di  conferire  profumo  e  gusto  tipici  del  salume  stagionato, 
prevalentemente indicati nei prodotti industriali  con tempi di stagionatura ed asciugatura breve. 
Interessanti  e  di  recente  sviluppo  gli  aromi  proposti  come alternativa  al  glutammato  di  sodio 
(E621), dove il rapporto di sostituzione è di 1:2 (metà dosaggio) rispetto all’additivo. Questo aroma 
è stato ampiamente adottato nelle produzioni di mortadella, pancetta e prosciutto cotto. 
Da segnalare la linea  NOVIT, l'ultima nata in casa F.lli Pagani, pensata per  soddisfare le nuove 
esigenze del mercato dei prodotti  a ridotto contenuto di grassi in versione Clean Label,  senza 
numeri “E”. Sempre grazie all’innovazione tecnologica Fratelli Pagani è in grado di mettere a punto 
miscele che ottimizzano il rapporto qualità/prezzo per tutte le esigenze e i segmenti di consumo, 
senza rinunciare alle caratteristiche distintive di qualità e tipicità del prodotto finito. Grazie ad un 
intenso lavoro di Ricerca e Sviluppo, inoltre, l'azienda dispone di una vasta gamma di semilavorati 
alimentari  specifici  per le  diverse preparazioni  carnee,  con funzione antiossidante,  colorante o 
legante. 

Tra le miscele polivalenti spicca la linea PROFI 80 EM (legante senza allergeni a base di fibre e 
aromi naturali,  senza fosfati,  con dose indicativa 0,2-2,5% a seconda della quantità di acqua e 
grasso da emulsionare).  

Infine,  le  miscele  specifiche per  prodotti  siringati  (caratterizzati  da  formulazioni  mirate  e 
bilanciate, in grado di coprire una vasta gamma di scelte di produzione – siringatura a partire dal  
20%, rese elevate, utilizzo di ingredienti alternativi ai derivati del latte -), oltre alle miscele Delta e 
Star, offrono la linea KLIN per prodotti iniettati con etichetta pulita (senza derivati del latte e senza 
amido).
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