
SERVIZIO COMPLETO PER IL CONTROLLO DEGLI ALLERGENI 
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE BEVANDE

PIANI DI PREVENZIONE

PROCEDURE DI RIMOZIONE

RILEVAZIONE DELL’ALLERGENE

ALLERGEN DEFENSE



Attualmente uno degli obiettivi principali dell’industria 
alimentare e delle bevande è essere in grado di eliminare 
gli allergeni dalle superfici di lavoro, riducendo i rischi 
per il consumatore finale causati da contaminazioni 
crociate involontarie.

Residui non intenzionali di allergeni negli alimenti 
possono rendere il prodotto non sicuro per il consumatore 
con il potenziale innesco di effetti collaterali ed in casi 
più drammatici shock anafilattico.

CHRISTEYNS ha implementato e definito un piano per 
il controllo degli allergeni nelle industrie alimentari 
e delle bevande. Il servizio fornisce tutti gli strumenti 

necessari sia per il controllo dei processi di lavaggio che 
per il mantenimento di un elevato livello di igiene della 
struttura.

Una gestione efficace degli allergeni deve prendere 
in considerazione tutte le operazioni che avvengono 
all’interno dello stabilimento, dall’ingresso delle materie 
prime, alla produzione, al confezionamento del prodotto 
finito. È necessario inoltre disporre di procedure e 
strumenti per prevenire una possibile contaminazione 
da allergeni veicolati dall’ambiente, dagli addetti e dalle 
materie prime.
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Persone allergiche agli alimenti nel mondo
*Secondo l’Organizzazione Mondiale delle Allergie

Una sfida per
l’industria alimentare



Il servizio ALLERGEN DEFENSE fornisce tutti gli stru-
menti necessari per una rilevazione rapida degli allerge-
ni che possono causare un danno al consumatore finale. 
Questo servizio è il risultato di anni di esperienza e ri-
cerca in collaborazione con i principali Istituti di Ricerca 
e Università.

ALLERGEN DEFENSE è un servizio che identifica le cau-
se della contaminazione alimentare da parte degli aller-

geni ed implementa delle misure preventive per mini-
mizzare rischi futuri. 

La fase di diagnosi permette di proporre e implemen-
tare le misure appropriate e correttive per il controllo 
degli allergeni. Qualora necessario si prepara un piano 
per il controllo e l’eliminazione della contaminazione, ed 
in ogni caso, si definisce un piano di prevenzione.

Il servizio ALLERGEN DEFENSE comprende tutti gli 
aspetti necessari per controllare gli allergeni tramite 
l’igiene delle superfici, la quale è fondamentale per 
eliminare qualsiasi forma di contaminazione:

• Definire le procedure per l’identificazione dei punti
critici e l’applicazione di prodotti chimici idonei.

• Attuazione delle procedure per l’eliminazione
della contaminazione.

• Validazione del processo di sanificazione e verifica
periodica dei risultati.

DEFINIZIONE DELLE 
PROCEDURE

Definire le misure di 
prevenzione per il controllo 
degli allergeni per evitare 
contaminazione crociata.

CONTROLLO 
Attuazione di procedure 

di lavaggio per prevenire il 
rischio di contaminazione.

VERIFICA 
Validazione dei risultati. In 
questa terza fase si verifica 
l’efficacia delle procedure.

SERVIZIO ALLERGEN DEFENSE

Il kit Elisa permette di rilevare e quantificare 
gli allergeni presenti nei campioni.



Per ulteriori informazioni sui prodotti CHRISTEYNS convalidati contro gli allergeni alimentari, contattare il Consulente tecnico 
CHRISTEYNS.

CHRISTEYNS presenta una vasta gamma di prodotti per 
l’eliminazione degli allergeni, basati sia sull’uso di enzimi 
che su combinazioni di specifiche sostanze chimiche.

Le caratteristiche principali sono:
• Efficacia contro i principali allergeni. Provata

efficacia certificata da laboratori esterni accreditati,
contro l’eliminazione dei seguenti allergeni, glutine,
uova, arachidi, crostacei, proteine del latte e soia.

• Denaturazione ed eliminazione di proteine e
residui grassi.  I prodotti enzimatici aiutano la
degradazione delle principali proteine allergeniche.
I tensioattivi contenuti conferiscono un’alta capacità
detergente contro residui proteici e grassi.

• pH neutro. Agiscono a pH neutro. Non corrosivi
per i materiali. Basso rischio di esposizione per gli
operatori.

• Biodegradabile. Ecosostenibile. Il prodotto è
facilmente biodegradabile.

• Validato. I nostri prodotti sono stati testati contro i
principali allergeni da laboratori esterni accreditati,
e internamente utilizzando procedure di lavaggio e
metodi standardizzati.

I nostri prodotti enzimatici
rimuovono i 6 principali 

allergeni con efficacia provata

GAMMA PRODOTTI

PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONE

MIDA SAN 329 EA Igienizzante neutro. Sistemi CIP

MIDA FLOW 138 AA Detergente igienizzante alcalino. Sistemi CIP

MIDA ENZY 1005 Detergente enzimatico a schiuma controllata. Sistemi CIP

MIDA ENZY 1004 Detergente enzimatico schiumogeno. Superfici aperte

MIDA FOAM 196 FI  
MIDA FOAM 192 CM Detergente igienizzante schiumogeno alcalino clorato. Superfici aperte

MIDA FLOW 142 CL Detergente igienizzante alcalino non schiumogeno clorinato. Sistemi CIP

MIDA FOAM 150 AF Detergente alcalino schiumogeno. Superfici aperte

MIDA FLOW 127 NA
MIDA FLOW 109 IA Detergente alcalino. Sistemi CIP

MIDA FOAM 170 BIO Detergente enzimatico schiumogeno. Superfici aperte

GLUTINE CROSTACEI SOIA LATTEORACHIDIUOVA



Gli allergeni sono proteine presenti negli alimenti che causano una 
reazione immunitaria definita reazione allergica. 

La contaminazione è causata dal contatto con ambienti con presenza di 
allergeni, materie prime, trasporto, lavaggio inefficace o contaminazione 
crociata.

Gli alimenti che causano il maggior numero di allergie alimentari
Ci sono più di 120 alimenti descritti come causa di allergie alimentari. 
Tra quelli che causano le reazioni più comuni ci sono:
Latte, uova, frutti di mare, noci, arachidi, frumento, legumi, soia, frutta e pesce.

Un’allergia alimentare è una reazione del sistema immunitario che si verifica 
poco dopo aver mangiato un certo alimento. 

Il lavaggio corretto ed efficace delle superfici con detergenti adatti è di 
solito sufficiente per la rimozione delle proteine allergeniche. 

ALLERGENI ALIMENTARI, CONTAMINAZIONE E CONTROLLO
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Il servizio ALLERGEN DEFENSE concentra la sua 
attenzione sulla progettazione, la convalida e la 
verifica dei processi di controllo degli allergeni 
nell’industria, basati principalmente sulla corretta 
sanificazione. In questo modo si otterrà una 
produzione alimentare igienicamente sicura, senza 
rischi per il consumatore finale. A partire dalla 
fase di rilevazione, vengono proposte e attuate le 
misure correttive appropriate per il controllo.

CHRISTEYNS.COM

CHRISTEYNS ITALIA Srl Divisiones Food Hygiene
Via Aldo Moro, 30 - 20060 - Pessano con Borgano (MI)
T +39.02.99765.220 - F +39.02.99765.249
E info.fhitalia@christeyns.com

PIÙ INFORMAZIONI

Contattare il vostro Consulente tecnico Christeyns 
per aiutarvi a trovare la soluzione più adatta a voi.


