
 

GOMMA ARABICA POLVERE 

Caratteristiche Generali  

La gomma arabica è un prodotto naturale che viene raccolto previa incisione 

del tronco e dei rami di alcune specie del genere Acacia, appartenenti alla 

famiglia delle leguminose mimosoidee (in particolare l'Acacia Senegal - o 

Acacia varek – e l'Acacia Seyal). Queste piante arboree, tipiche dell'Africa 

subsahariana.  

La gomma arabica è una miscela complessa di polisaccaridi ad elevatissimo 

peso molecolare e glicoproteine che le conferiscono una delle sue proprietà 

più importanti: la completa edibilità.  

È composta da diversi componenti:  

• arabinosio  

• D-galattopiranosio  

• ramnopiranosio  

• acido D-glucoronico  

• Calcio  

• Magnesio  

• Potassio  

• Sodio  

• mucillagini  

La gomma arabica aiuta a prevenire la cristalizzazione degli zuccheri, agisce da 

agente di sospensione nelle bevande, emulsiona i grassi favorendone la 

distribuzione omogenea nel prodotto, stabilizza la schiuma, migliora la 

spalmabilità e mantiene aromi, umidità, sapori e uniformità del colore, 

allungando la durata del prodotto.  

Gomma arabica Kordofan polvere 150 mesh.  

Dosaggio e modo d'uso  

Si raccomandano prove preliminari in laboratorio.  

Fare sempre riferimento alla normativa vigente nel campo di utilizzo.  

Confezione e conservazione  

Sacchetti in poliaccoppiato da 1 Kg, sacchetti da 25 Kg.  
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