SCHEDA TECNICA FAMILY PARTY 17 pz mix
Prodotto: “FAMILY PARTY” 12 gelati (50 gr./cad.) e 5 ghiaccioli (60 gr./cad.) in confezione da 17 pezzi misti.
peso scatola gr.900
Definizione secondo norme di legge: Confezione mista di 4 coni con gelato gusto panna, 4 biscotti con gelato gusto
panna, 4 stecchi di gelato gusto panna ricoperti di cioccolato e 5 ghiaccioli ai gusti assortiti (menta, amarena, limone,
arancio, cola).
Ingredienti
GHIACCIOLI:
Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, destrosio, Acidificante: acido citrico, aromi: Gusto menta: aromi, aroma
naturale di cartamo, colorante: blu patent. Gusto limone bianco: aromi, succo di limone da concentrato 2,5 %. Gusto
arancio: aromi, succo di arancia da concentrato 3%, aroma naturale di cartamo, estratto di sambuco, beta-carotene.
Gusto amarena: aromi, succo di amarena da concentrato 2,5 %, estratto di sambuco. Gusto cola: aromi, colorante
caramello E150d.
MINI CONI PANNA:
- Gelato: LATTE scremato in polvere reidratato, zucchero, grasso vegetale: cocco, LATTOSIO e proteine del
LATTE, sciroppo di glucosio, cialda, granella di amaretti (FRUMENTO, UOVA, MANDORLE) copertura di
surrogato di cioccolato, emulsionante (E471), addensante (E412) stabilizzanti (E410-E401-E407), aroma.
- Cialda: Farina di GRANO, zucchero, olio di cocco, lecitina di SOIA, sale, sciroppo di zucchero caramellato.
- Copertura fondente: Grassi vegetali: cocco, zucchero, cacao magro in polvere (15%), emulsionante: lecitina di
SOIA, aroma.
BISCOTTINO PANNA:
- Gelato: LATTE scremato in polvere reidratato, zucchero, grasso vegetale: cocco, LATTOSIO e proteine del
LATTE, sciroppo di glucosio, emulsionante(E471), addensante(E412), stabilizzanti (E410, E401, E407), aromi.
- Biscotto: Farina di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali, sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere, estratto di
malto d’ ORZO, emulsionanti: lecitina di SOIA, agenti lievitanti: (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di
sodio), sale, aroma.
RICOPERTO:
- Gelato: LATTE scremato in polvere reidratato, zucchero, grasso vegetale: cocco, sciroppo di glucosio, LATTOSIO
- proteine del LATTE, emulsionante (E471), addensante (E412) stabilizzanti (E401, E407, E410), aroma.
- Copertura: Grassi vegetali (cocco), zucchero, cacao magro in polvere (15%), emulsionante (E322 lecitina di
girasole), aroma (vanillina).
TRATTAMENTO: prodotto sottoposto a miscelazione e successivo abbattimento di temperatura (ghiaccioli).
prodotto sottoposto a miscelazione, pastorizzazione e successivo abbattimento di temperatura (gelati).

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
GELATO
Carica batterica totale
<5.000 UFC/g
Lieviti e muffe
<100 UFC/g
Ricerca Enterobatteriaceae
<10 UFC/g
Ricerca St.aurei (coag.+)
<10 UFC/g
E. coli
<10 UFC/g
Ricerca Salmonella
assente in 25g
Ricerca listeria Monocytogenes
assente in 25g
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GHIACCIOLI

Carica batterica
<= 5.000
Escherichia coli
<= 100
Stafilococchi coagulasi positivi
< 100
Enterobacteriaceae
< 100
Salmonella spp.
Assente in 25g.
Listeria monocytogenes
Assente in 25g.

PALLETIZZAZIONE SU EPAL 80x120 (h. tot.cm.150)
Pezzi/Cartone
17
Cartoni/Pacco termos.
4
Pacchi/Strato
11
Strati/Pallet
6
Tot. Pacchi
66
Tot. Cartoni
264

CODICE EAN: 8004963700016
CODICE ARTICOLO: FMLPYX17

CONFEZIONAMENTO: Ghiaccioli, biscotti e ricoperti: imballo primario in polipropilene coex.
Cono: cialda (alluminio), coperchio (cartone).
DURABILITA’
24 mesi

CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Mantenere il prodotto a temp. <= -18°C
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori nutrizionali

Per porzione
Cono (50g)

Per porzione
Biscotto (50g)

Per porzione
Ricoperto
(50g)

Per porzione
Ghiacciolo
(60g)

Energia

139,55 kcal
584,0 kj

150,8 kcal
634,8 kj

146,0 kcal
625,5 kj

50,4 Kcal
214,2 Kjoule

Carboidrati

16,8 g

24,15 g

12,1 g

12,48 g

di cui zuccheri

12,3 g

11,95 g

11,35 g

10,49 g

Grassi

7,15 g

4,9 g

10,20 g

0g

di cui acidi grassi
monoinsaturi

6,05 g

3,4 g

9,2 g

0g

Fibre

0,2 g

0,05 g

0,1 g

0g

Proteine

1,9 g

2,55 g

1,40 g

0g

Sale

0,05 g

0,1 g

0,1 g

0g

DICHIARAZIONE ALLERGENI E OGM
I prodotti in oggetto sono privi di sostanze allergeniche, se non quelle espressamente dichiarate in etichetta.
Il prodotto può contenere frutta a guscio, arachidi e sesamo.
Si può escludere la presenza di OGM.
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