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Nessun additivo, nessun conservante  e 100%
naturale sono le tendenze più diffuse che 
guidano le scelte dei consumatori;
senza dimenticare la sicurezza, la durata 
e gli standard di alta qualità degli alimenti, 
caratteristiche che oggi risultano più
importanti che mai.
La linea di Colture Protettive Speciali
4Protection aiuta a migliorare la qualità 
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proteggendo l’immagine del tuo brand,
permettendo al prodotto di raggiungere
la fine della propria shelf life
assicurandone la stabilità strutturale e
sensoriale. 4Protection aiuta a mantenere la 
freschezza senza modificare il gusto, l’aroma 
e la texture diventando un valido alleato per 
un prodotto più genuino fin sulla tavola
del consumatore.



COS’È LA LINEA  
4PROTECTION
E PERCHÈ 
USARLA

Dal 1998 Sacco ha selezionato lieviti e
batteri per la protezione da microrganismi
indesiderati nei prodotti lattiero-caseari
come lo yogurt, il latte fermentato,
il formaggio fresco, il formaggio semi-duro
ma anche nella carne e nel pesce.
Le culture della Linea 4Protection aiutano
a controllare e conservare il prodotto
finale dalle alterazioni, combattendo
in modo completamente naturale
qualsiasi possibile batterio indesiderato,
mantenendo così i prodotti “clean label”
(“etichetta pulita”).

Molti dei ceppi selezionati sono
scelti tra microrganismi
probiotici studiati e che si sono 
dimostrati efficaci attraverso studi 
specifici, test microbiologici e
analisi sensoriali del prodotto.
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Oggi è noto che i microrganismi
producono una vasta gamma di
molecole di difesa microbica, incluse
le esotossine, gli agenti litici,
i sottoprodotti metabolici e batteriocine
(dalla posizione EFFCA PFC-2016).
Il processo si basa su un effetto
di competizione dello spazio contro i
microrganismi in generale, compresi
gli agenti patogeni, sulla produzione
di metaboliti anti-microbici come acidi
organici e peptidi con una specifica
modalità di azione.

COME FUNZIONA  
LA LINEA
4PROTECTION

I fermenti selezionati
4Protection non
acidificano né alterano
le caratteristiche
organolettiche del
prodotto e si adattano
facilmente anche
a temperature di
refrigerazione.

Le diverse applicazioni vengono
studiate in funzione delle caratteristiche
del processo tecnologico e della
prestazione desiderata dei prodotti.
I tecnici di Sacco sono impegnati a 
lavorare insieme ai nostri clienti
per trovare le migliori soluzioni e
il miglior processo produttivo, e poter
così offrire un prodotto e un servizio
personalizzati.
La Linea 4Protection è compatibile
e complementare a tutte le colture
starter Sacco e può essere utilizzata
mediante inoculazione diretta o
trattamento superficiale.
Sacco è lieta di aiutare i propri clienti
trovando le soluzioni più idonee ai loro
scopi, in funzione delle caratteristiche
dei prodotti, al processo tecnologico
e all’attività necessaria desiderata
dall’uso delle nostre colture protettive.



Lyocarni BXH-69      Prodotti a base di carne cruda (es. salsicce fresche), prodotti
cotti e/o affettati con aggiunta di nitriti e/o nitrati

Lyocarni BMX-37     Prodotti a base di carne cruda (es. salsicce fresche), prodotti
cotti e/o affettati con aggiunta di nitriti e/o nitrati.
La miscela ha proprietà specifiche anti Listeria monocytogenes

Lyocarni BOM-13     Prodotti a base di carne cruda (es. salsicce fresche), prodotti
cotti e/o affettati senza l’aggiunta di nitriti e/o nitrati.
Nei prodotti cotti l’applicazione è successiva alla cottura e raffredamento 

Lyocarni BOX-74      Prodotti a base di carne cruda (es. salsicce fresche), prodotti
cotti e/o affettati senza l’aggiunta di nitriti e/o nitrati.
La miscela offre anche proprietà specifiche anti Listeria monocytogenes.
Nei prodotti cotti l’applicazione è successiva alla cottura e raffredamento

Lyoflora FP-18 / Lyoflora FP-50   Prodotti a base di carne cruda (es. salsicce fresche),
prodotti cotti e/o affettati senza l’aggiunta di nitriti e/o nitrati.
La miscela offre esclusivamente proprietà specifiche anti Listeria monocytogenes. 
Nei prodotti cotti l’applicazione è successiva alla cottura e raffredamento

Prodotto                Applicazione

LINEA
4PROTECTION 
PER LA CARNE  La contaminazione dei

prodotti a base di carne
da parte di Listeria
monocytogenes è un
problema crescente e
per questo, Sacco ha
sviluppato una gamma
di colture protettive 
speciali.
La protezione con
le colture Sacco per
applicazione sulla carne
può essere ottenuta
mediante competizione
batterica, efficace nei
confronti di alcuni batteri
indigeni indesiderati,
produzione di batteriocine
che inibiscono Listeria
monocytogenes e una
combinazione di
entrambi i principi.



Azione Prodotto
Competizione batterica con Lactobacillus sakei Lyocarni BOM 13

Lyocarni BXH-12
Lyocarni BXH-69

Produzione di batteriocine Carnobacterium Lyoflora FP-18
Lyoflora FP-50

Combinazione di entrambe le azioni Lyocarni BOX-74
Lyocarni BMX-37

Articoli e studi:

- Challenge test with Lyocarni BOX-74 used on cured, cold smoked filet (2015)

- Challenge test with Lyocarni BOX-74 used on emulsion sausage (2014)

- Challenge test with Lyocarni BOX-74 used on cooked ham (2014)

- Challenge test with Lyoflora FP-18 used on a meat emulsion sausage (2014)

- Application of bacteriocin producing lactobacilli for the control of Listeria in Italian salami – Andersen, Cislaghi, Coconcelli (2005)
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APPLICATION OF BACTERIOCIN PRODUCING LACTOBACILLI FOR THE 
CONTROL OF LISTERIA IN ITALIAN SALAMI 

Lone Andersen1*, Simona Cislaghi1, and Pier Sandro Cocconcelli2, 3

1Sacco S.r.L., Cadorago, Italy. *Contact Email: l.andersen@saccosrl.it  
2Istituto di Microbiologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Piacenza, Italy.  E-mail: pier.cocconcelli@unicatt.it  
3 Centro Ricerche Biotecnologiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Cremona, Italy 
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Introduction 
All over the world Listeria contamination is a potential hazard in fermented, dry sausages 
produced without heat treatment. As heat treatment alters the meat structure such a product is not 
perceived as a traditional fermented, dry sausage by consumers. Normally, if present, the level of 
Listeria in fermented, dry sausages is relatively low and should not cause health problems when 
fermented sausages are consumed. Nevertheless, regulation in food requirements, as safety 
criteria, calls for absence of Listeria monocytogenes in 25 g food, and consequently, efforts are 
accomplished to prevent Listeria being present in traditionally produced fermented sausages. 
Commercial bacteriocin producing lactic acid bacteria (LAB) have successfully been tested on 
applied L. monocytogenes in fermented sausages (Andersen, 1999) but few data on effect on 
indigenous Listeria with such LAB strains are available (Hugas et al, 2003).  

Some of the characteristics of Italian salami are high final pH, moulded surface, and pronounced 
meaty flavour. It is well-known that staphylococci enhance the development of meaty flavour but 
also that they are inhibited by lowering in pH (Tjener, 2003). Therefore, an adequate anti-listerial 
LAB starter culture should not lower pH so much that it influences the development of required 
flavour compounds and the sensory assessment.      

Objectives 
The aim of this work was, in commercially manufactured sausages, to test the inhibition of 
indigenous Listeria by a class II bacteriocin producing Lactobacillus plantarum BG-112 (called 
Code 2) in parallel with a non-bacteriocin producing culture blend consisting of Lactobacillus 
sakei Ls and Pediococcus pentosaceus Pp MIX (called Code 3). Both cultures were applied with 
Staphylococcus xylosus (called SX) as well. Additionally, a control product without bacteria 
cultures applied was followed (called Code 1). The growth of staphylococci, LAB, pH, weight 
loss, and the presence of indigenous Listeria were monitored.  

Methodology 
As the experiment was conducted at a commercial manufacture all details in composition of the 
ingredients used were not revealed. Neither were the details in the production procedure. The 
sausages were produced with the normal recipe and processing procedure used for production of 
big calibre Milano type salami. 
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SACCO OGGI È UNA REALTÀ INTERNAZIONALE CON 
UNO “SPIRITO FAMILIARE” CHE OFFRE UN’ELEVATA 
GAMMA DI PRODOTTI INNOVATIVI.

Sacco è l’azienda biotech che dal 1934 si pone al fianco dei propri clienti per 

ricercare e produrre colture microbiche selezionate, liofilizzate e congelate

al fine di proteggere gli alimenti.

Caglificio Clerici, azienda italiana leader nella produzione di caglio dal 1872,

Centro Sperimentale del Latte, acquisito da SACCO nel 2013 e focalizzata nella 

produzione di probiotici per ambito alimentare, nutraceutico e farmaceutico e 

Kemikalia completano la rete d’impresa Sacco System.  

L’elevata qualità dei prodotti, il continuo e costante processo innovativo, l’abilità nel 

lavorare al fianco dei clienti e l’attenzione per la formazione dei dipendenti,

sono i pilastri portanti di Sacco System.

Negli ultimi anni la Società ha effettuato cospicui investimenti nell’attività di R&S, 

sviluppando nuove linee di prodotti da pioniera, come le colture di protezione.

Dal 2014 ad oggi sono state sviluppate nuove infrastrutture utili all’innovazione: 

laboratori, uffici e nuovi impianti produttivi.

Sacco distribuisce i suoi prodotti in tutti i mercati più importanti nel mondo (oltre 

110 paesi). Ha ottenuto la certificazione ISO 22000 e FSSC 22000.
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