
Budelli in plastica VISDRY™
I budelli VISDRY™ sono budelli ad alta  
permeabilità adatti per salumi stagionati o 
affumicati da pelare ed affettare, con la 
tipica perdita di peso prevista per prodotti 
stagionati o semicotti a breve stagionatura.

I budelli VISDRY™ sono budelli ad alta permeabilità per salsicce 
essiccate o affumicate destinate alla pelatura manuale, così 
come per salumi affettabili, e si caratterizzano dalle perdite di 
peso tipiche delle applicazioni tradizionali essiccate e semisecche 
a breve ciclo di cottura.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto:

CALIBRI
• Budelli lineari (RSD) da 

35 a 65 mm
• Budelli curvi (RSD) da 

35 a 50 mm

GAMMA CROMATICA
• Disponibili neutri e 

in una gamma di 
colori che esaltano 
l’aspetto del prodotto 
affumicato

• Finitura opaca 
disponibile per un 
aspetto tradizionale

• Per colori 
personalizzati 
chiedete al vostro 
rappresentante 
vendite Viskase

PRESENTAZIONE DEL 
PRODOTTO FINITO

• Bobine, matasse, 
pezzi tagliati e stick 
arricciati

• Disponibili pronti 
all’uso per una 
maggiore produttività 
e un’igiene perfetta

STAMPA
• Da 1 a 6 colori, fronte 

e retro
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Viskase fornisce budelli della migliore qualità che soddisfano i 
più severi standard in materia di sicurezza alimentare! 
Ci impegniamo a migliorare costantemente i nostri sistemi di 
gestione per garantire prodotti più sicuri, una migliore qualità 
e una tracciabilità totale.

• Budello in plastica 
altamente permeabile e non 
commestibile, con superficie 
lucida o opaca

• Il budello lineare o curvo è 
disponibile in stick arricciati 
per fornire prestazioni ottimali

• Prestazioni eccellenti e utilizzo 
sicuro su tutte le comuni 
clippatrici, sia in forma di stick 
arricciati che di pezzi tagliati

• La minore permeabilità 
contrasta l’eccessiva 
essiccazione della carne 
all’esterno (“incrostatura”) 
e favorisce una corretta 
stagionatura

•  Aumento della produttività 
grazie ai budelli più sottili di 
quelli tradizionali concepiti 
per la stagionatura, con 
maggiore quantità di budello 
per stick rispetto al budello in 
collagene

• Sono perfetti per brevi 
cicli di cottura alle 
temperature di lavorazione 
fino a 85°C per 2 ore, 
60°C per 15 ore e nessuna 
limitazione temporale per le 
temperature di stagionatura 
inferiori a 30°C per salsicce 
essiccate tradizionali
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*Il budello VISDRY™ è progettato come stampo per modellare il prodotto durante il processo di lavora-
zione e non è commestibile. Il budello VISDRY™ non è digeribile e deve essere rimosso prima della 
consumazione.
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Insacco / Clippatura:

• I budelli VISDRY™ sono più sottili dei budelli in 
collagene non edibile e dei budelli FIBROUS. 
Selezionare la clip con la dimensione appropriata 
e regolare la pressione di taglio per garantire 
un’aderenza perfetta senza danneggiare il budello.

Ammollo:

• I budelli non richiedono l’ammollo prima dell’uso.
• Se necessario, può essere utile immergere 

brevemente lo stick del budello per un minuto 
in acqua fredda.

Conservazione e trattamento:

• Utilizzare i budelli entro 2 anni dalla 
consegna

• Conservare in un luogo fresco e asciutto
• Non conservare a temperature troppo 

basse o troppo elevate
• Conservare nelle confezioni originali fino 

almomento dell’utilizzo
• Conservare i budelli aperti e inutilizzati 

in sacchetti sigillati ermeticamente nel 
contenitore originale

• Non aprire gli imballaggi con coltelli, 
utensili appuntiti o ganci per non 
danneggiare i materiali

I budelli VISDRY™ sono studiati per offrire 
prestazioni di prodotto ottimali in una serie 
diversificata di applicazioni nelle salsicce 
essiccate e semisecche. I budelli Visdry™ 
possono ridurre il tempo del ciclo di 
essiccazione, pur garantendo la stessa perdita 
di peso e le stesse caratteristiche organolettiche 
del budello fibrous o del budello in collagene.

Contattare un rappresentante Viskase per 
saperne di più e per scoprire come ottenere 
risultati di lavorazione ottimali.

Insieme per offrire di più 
I prodotti leader nel mercato di Viskase 
Companies, Inc. includono: budelli di cellulosa 
piccoli (Viskase® NOJAX®), budelli cellulosici 
Fibrous (Viskase Fibrous, Walsroder® Fibrous, 
inclusi i budelli barriera Walsroder F plus e FVP), 
budelli in tessuto e un’ampia gamma di budelli 
in plastica. Il vastissimo portafoglio di prodotti 
Viskase® comprende i marchi Walsroder® e 
Darmex Casing® che offrono una gamma 
completa di servizi e soluzioni di massima 
qualità per l’imballaggio alimentare.


