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Corn Steep Liquido 
(Numero dell’articolo LQS I9ACH) 

 
Definizione: 
Corn steep liquido. Soluzione concentrata di sostanze estratte dal chicco di mais, durante la prima 
fase di frazionamento del chicco, nel processo dell’amideria umida 
 
 
Specifiche: 
 

Aspettto unità Liquido denso di colore bruno 

pH in soluzione al 33%  3,5 – 4,5 

Acidità totale  
(espresso in acido lattico) 

% su secco 18 - 30 

Zuccheri riducenti max. % su secco 2,0 

Azoto aminico % su secco 1,8 – 3,5 

Azoto totale min. % su secco 6,4 

Proteine (N x 6,25) min. % su secco 40 

Residuo alla calcinazione % su secco 17 - 22 

 
Valori indicativi: 

Materia secca ca. % 50,0 

Fosforo ca. % su secco 3,5 

 
 
 
 
 
 
 
Note legali 
Le informazioni contenute nel presente documento sono basate su dati tecnici che la Liquid Energy Trading Company Swiss 
SA (d'ora in avanti denominata LetCo) ritiene essere affidabili e accurati ma per i quali declina qualsiasi garanzia o 
responsabilità, espressa o implicita. LetCo si riserva il diritto di modificare queste informazioni senza preavviso. Qualsiasi 
informazione qui riportata, presa singolarmente o inserita nel contesto generale, non intende suggerire in alcun modo che il 
prodotto sia di qualità soddisfacente o adeguato per un particolare scopo. La parte acquirente non è sollevata dall'onere di 
effettuare propri test o analisi. Poiché le condizioni d'uso di questo prodotto sono al di fuori del nostro controllo, LetCo 
declina qualsiasi responsabilità legale o di altro tipo per l'utilizzo delle presenti informazioni o di una parte qualsiasi di esse, 
anche se dovuto a negligenza da parte di LetCo, e perciò LetCo non risponderà di danni di alcun tipo (speciali, diretti, 
indiretti, consequenziali) derivanti dall'utilizzo delle informazioni stesse o dall'utilizzo del prodotto a cui esse fanno 
riferimento, usato da solo o abbinato ad altri prodotti. Pertanto, è esclusa ogni responsabilità da parte di LetCo. Anche le 
nostre condizioni di vendita e di fornitura sono da intendersi di conseguenza. 
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