
 

SORBATO DI POTASSIO 

Caratteristiche Generali  

Il Sorbato di Potassio è il sale di Potassio dell' Acido Sorbico.  

Più pratico dell'Acido Sorbico negli utilizzi in fase acquosa, perchè molto più 

solubile di quest'ultimo.  

Il Sorbato di Potassio ha proprietà antifungine e antibatteriche come 

conservante nell'industria alimentare.  

È usato principalmente nel settore lattiero caseario per la sua spiccata capacità 

di proteggere dalle muffe, nei prodotti da forno, trovando però anche impiego 

nel settore dolciario, nelle bevande e nel settore enologico.  

Il suo potere antifungino è pari a quello dei benzoati, e addirittura superiore a 

pH compresi tra 4.0 e 6.0 (la forma indissociata è quindi più attiva di quella 

dissociata). Questa caratteristica ne avvalora le proprietà antifungine, dato che 

le muffe, al  

contrario dei batteri, si sviluppano prevalentemente in ambiente acido 

piuttosto che su matrici alcaline.  

Dosaggio e modo d'uso  

Fare riferimento alla normativa vigente in base al campo di impiego del 

prodotto.  

Sciogliere nella fase acquosa ed omogeneizzare alla massa.  

Per la massima efficacia si consiglia l'utilizzo in alimenti con pH compreso fra 

4.0 e 6.0. 

Confezione e Conservazione  

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

Conservare in un luogo fresco ed asciutto; richiudere la confezione se utilizzata 

solo parzialmente.  
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