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GERMANY

DÜBÖR Groneweg
GmbH & Co. KG

Grüner Sand 72

Tel  +49 5222 9344 - 0
Fax +49 5222 9344 - 50

info@dubor.de
www.dueboer.de 

ITALY

DÜBÖR Backtrennmittel-
und  Apparatebau AG

Gehrenstrasse 4
CH-5074 Eiken

Tel  +41 62 865 62 40
Fax +41 62 865 62 50

verkauf@dueboer.com 
www.dueboer.ch

SWITZERLAND

DÜBÖR Backtrennmittel-
und  Apparatebau AG

Gehrenstrasse 4
CH-5074 Eiken

Tel  +41 62 865 62 40
Fax +41 62 865 62 50

verkauf@dueboer.com 
www.dueboer.ch

NETHERLANDS

DÜBÖR Nederland b.v.

De Kreek 10
4906 BB Oosterhout

Tel  +31 162 42 11 11
Fax +31 162 42 11 16

info@dubor.nl
www.dueboer.com

FRANCE

DÜBÖR France S.A.S.

RD 52  
68490 Ottmarsheim

Tel  +33.3.89.83.25.83
Fax +33.3.89.26.27.99

dubor@dubor-france.fr 
www.dubor-france.fr

CROATIA

DUBOR d.o.o.

Druge Poljanice 4
10040 Zagreb

Tel  +385 1 65 23 882
Fax +385 1 65 28 134

info@dubor.hr
www.dueboer.com

SPAIN

DUBOR Canarias S.L.

Plaza Ayuntamiento, 5
08187 Santa Eulalia de Ronçana

Tel  +34/93/570.15.11
Fax +34/93/570.20.83 

duborat@dubor.es
www.dueboer.de

MALAYSIA

DÜBÖR Asia LTD

Jalan Jumidar Buyong
87000 Labuan F.T. Malaysia

Tel  +60 87 425 619
Fax +60 87 417 412

sales@duborasia.com
www.dueboer.com



Ingredienti:   oli vegetali · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   macchine tagliapane, affettatrici a nastro, spezzatrici e tramogge
Caratteristiche:   buona lavorazione e lubrificazione delle superfici e delle parti delle macchine
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Ingredienti:     oli vegetali · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   spezzatrici, macchine tagliapane e telai di taglio
Caratteristiche:   buona lavorazione, stabile all’ossidazione

Ingredienti:     olio vegetale · cera vegetale · lecitina
Ambito di utilizzo:   macchine tagliapane a rotella circolare con oliatura
Caratteristiche:   sapore neutro, nebulizzazione con poca nebbia, efficiente nella fase di applicazione
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Ingredienti:     olio vegetale · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   per macchine tagliapane, affettatrici a nastro, spezzatrici e tramogge
Caratteristiche:   buona lavorazione, sapore neutro

Ingredienti:   oli vegetali · antiossidante
Ambito di utilizzo:  agente distaccante stabile al freddo e olio da taglio per la produzione di alimenti e dolciumi
Caratteristiche:   resistente al freddo, stabile all’ossidazione

Ingredienti:   oli vegetali · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   ottimo per il distacco da stampi e teglie e per l’uso su macchinari per la pulizia di teglie e su forni a nastro 
   di acciaio 
Caratteristiche:   lunga stabilità all’ossidazione

Ingredienti:    oli vegetali · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   cera staccante per teglie forate e stampi per dolci, macchinari per la pulizia di teglie e forni a nastro di acciaio
Caratteristiche:   resistente al calore, stabile all’ossidazione

Ingredienti:   oli vegetali · estere della cera · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   per teglie, stampi, macchinari per la pulizia di teglie e forni a nastro di acciaio
Caratteristiche:   cera distaccante ad alte prestazioni, stabile all’ossidazione

Ingredienti:     acqua · olio vegetale · cera vegetale emulsionante vegetale
Ambito di utilizzo:    per ungere stampi da forno, teglie e cassette
Caratteristiche:    emulsione semplice, ben visibile nella forma

Ingredienti:   olio vegetale · acqua · cera vegetale
Ambito di utilizzo:   agente distaccante universale per ingrassaggio di stampi per dolci, teglie, cassette e stampi per 
   pane in cassetta e rimovibili Paderborn
Caratteristiche:   emulsione di alta qualità

Ingredienti:   oli vegetali · acqua · cera vegetale · emulsionante vegetale
Ambito di utilizzo:   agente staccante universale per ingrassaggio di stampi per dolci, teglie e cassette
Caratteristiche:   emulsione di alta qualità

Ingredienti:   oli vegetali · cera vegetale · lecitina
Ambito di utilizzo:   agente distaccante per tutti gli stampi per pane e dolci, stampi per basi per torte e pan di Spagna, stampi 
   per pane in cassetta e rimovibili Paderborn   
Caratteristiche:   per utilizzo universale, scarsa nebulizzazione

Ingredienti:   oli vegetali · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   agente staccante fluido per tutte le teglie e gli stampi, particolarmente adatto per la produzione di dolciumi 
   e prodotti da forno a lunga conservazione
Caratteristiche:   buona lavorazione, resistente al calore
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Ingredienti:     olio vegetale · cera vegetale · lecitina
Ambito di utilizzo:   agente distaccante speciale per teglie, stampi per cialde e di altro tipo. Per il primo ingrassaggio di stampi 
   nuovi
Caratteristiche:   altamente resistente al calore, stabile all’ossidazione, notevole livello di viscosità

Ingredienti:   olio vegetale · cera vegetale · lecitina
Ambito di utilizzo:   agente staccante per tutti gli stampi per pane, baguette e pani in cassetta
Caratteristiche:   olio staccante standard

Ingredienti:   olio vegetale · cera vegetale · lecitina
Ambito di utilizzo:   agente distaccante per tutti gli stampi per pane e dolci e stampi per pane in cassetta e rimovibili Paderborn
Caratteristiche:   agente staccante stabile e di alta qualità

Ingredienti:   olio vegetale · cera vegetale · lecitina
Ambito di utilizzo:   agente staccante universale per tutti gli stampi per pane e per torte
Caratteristiche:   uso universale

Ingredienti:     oli vegetali · cera vegetale · lecitina· antiossidante
Ambito di utilizzo:   per tutte le teglie e gli stampi, forni a nastro di acciaio e macchinari per la pulizia di teglie
Caratteristiche:   buona lavorazione, resistente al calore

Ingredienti:    oli vegetali · cera vegetale · lecitina · antiossidante · gas propellente
Ambito di utilizzo:   agente distaccante speciale per cuocere al forno, bollire e grigliare. Per garantire un 
   distacco perfetto da teglie e stampi di ogni tipo. Adatto per pasticcerie, panetterie, 
   macellerie, cucine professionali e ristoranti
Caratteristiche:   basso livello di nebulizzazione, sapore neutro, efficiente nella fase di applicazione, 
   ontenitore spray, contenuto 600 ml 

Ingredienti:     oli vegetali · lecitina · antiossidante · gas propellente
Ambito di utilizzo:   speciale per bollitori di impasto, coni, arrotondatrici, tramogge, spezzatrici, telai di taglio 
   e tagliapasta rotativi
Caratteristiche:   basso livello di nebulizzazione, sapore neutro, efficiente nella fase di applicazione, 
   contenitore spray, contenuto 600 ml  

Ingredienti:     oli vegetali · lecitina · antiossidante
Ambito di utilizzo:   per tutte le macchine tagliapane, i telai di taglio, le tramogge e le spezzatrici
Caratteristiche:   buona lavorazione, stabile all’ossidazione, bottiglia in PET, contenuto 1 litro
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Tanica da 3 l
Tanica da 15 l
Fusto a rendere in plastica da 120 l
Fusto in acciaio da 200 l
Container IBC e autocisterna da 600 l
Container IBC da 1.000 l 

Agenti staccanti

Prodotti bio

Spray distaccanti

Capacità 
dei contenitori

Ingredienti:   olio vegetale biologico · cera vegetale biologica · lecitina biologica
Ambito di utilizzo:   agente distaccante universale da forno per ingrassaggio di teglie e stampi. Solo per la 
   realizzazione di prodotti biologici vegetali*  
Caratteristiche:   olio distaccante biologico standard

Ingredienti:     oli vegetali biologici · lecitina biologica
Ambito di utilizzo:   olio da taglio e distaccante biologico per macchine tagliapane, affettatrici a nastro, 
   spezzatrici e tramogge. È usato anche come agente distaccante biologico da forno per 
   teglie e stampi*
Caratteristiche:   buona lavorazione, sapore neutro

Ingredienti:   oli vegetali biologici · cera vegetale biologica · llecitina biologica
Ambito di utilizzo:   macchine tagliapane a rotella circolare con oliatura. Solo per la realizzazione di 
   prodotti biologici vegetali*   
Caratteristiche:   sapore neutro, efficiente nella fase di applicazione

Ingredienti:   oli vegetali biologici · cera vegetale biologica · lecitina biologica
Ambito di utilizzo:   agente distaccante universale da forno per ingrassaggio di teglie e stampi. Solo per la 
   realizzazione di prodotti biologici vegetali*   
Caratteristiche:   uso universale

SG-ÖlPR 100

PR 100 Spray

SG-Öl Spray
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* Tutti i prodotti biologici certificati da: 
www.gruenstempel.de
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