ICEWER s.r.l.
Via L. Da Vinci 13 -Z.I.31010 Godega S.
Urbano -TVTel.: 0438 38067 Fax: 0438 433938
www.icewer.com e-mail: info@icewer.com
Godega di Sant’Urbano, 08.02.2017

SCHEDA TECNICA:
B530333 MILLY LILLY ICE CREAM SFUSO
Box da 5000 g
non rilasciano il colore

DECRIZIONE PRODOTTO
Confetti in cioccolato ricoperti di zucchero colorato
INGREDIENTI
Zucchero, burro di cacao, LATTE INTERO IN POLVERE, massa di cacao, SIERO DI LATTE
IN POLVERE, agente addensante (gomma arabica), emulsionante (lecitina di girasole), coloranti
(rame-clorofillina complex, carmine, curcuma, biossido di titanio), sciroppo di glucosio, grassi
vegetali (burro di karitè, sale, regolatori di acidità (acido citrico).
E’ possibile riscontrare tracce di frutta a guscio e mandorle
Zucchero
Burro di cacao
Latte intero in polvere
Massa di cacao
Siero di latte in polvere
Gomma arabica E414
Lecitina di girasole E322
Biossido di titanio E171
Acqua
Sciroppo di glucosio
sale
Curcumina E100
Carmine E120
Rame-clorofillina complex E141
Acido citricoE330
Grassi vegetali (burro di karitè)

67.8
11.3
8.7
6.0
3.3
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0
< 2.0

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)
18 mesi se conservati correttamente, lontano da fonti di calore e in luogo fresco e asciutto.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
Temperatura: 16-20 C
RH <50%
Al riparo dalla luce e da odori e profumi

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Batteri coliformi
E.coli
Conta dei batteri
Salmonella
Lieviti e muffe

ISO 166649-2
ISO 166649-2
NMKL 86
NMKL 71
NMKL 98

Neg./g
Neg./g
<5000/g
Neg./25 g
<100/g

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui
acidi grassi saturi

1970 kj/ 469 kcal
3,5 g
74 g
73 g
17 g

Sale

0,11 g

10 g

ALLERGENI PRESENTI
Allergeni

Ingrediente
usato
Si

Cereali contenenti glutine e derivati
Crostacei e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soya e prodotti derivati
Nocciole e derivati
Latte e prodotti derivati (lattosio incluso)
Frutta a guscio
Sedano e prodotti derivati
Mostarde e prodotti derivati
Sesamo e prodotti derivati
SO2 e solfati più di 10 mg/kg o 10mg/L
Molluschi e derivati
Lupini o prodotti derivati

No
x
x
x
x

Presenza
non
intenzionale
Si
No

Commenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DICHIARAZIONE OGM
L’azienda produttrice non utilizza ingredienti derivati da o contenenti OGM
GARANZIA CONTATTO ALIMENTARE
In accordo con la certificazione rilasciata dai ns fornitori certifichiamo che il materiale di supporto è
idoneo al contatto con gli alimenti e risponde ai requisiti del regolamento europeo in vigore,
relativo ai materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.
Questo prodotto è inoltre conforme alle direttive europee CEE/82/711, CEE/82/572, CEE/90/128.
(E’ possibile richiedere il documento originale)

PALLETTIZZAZIONE E DATI TECNICI (n/d= dato non disponibile)
Peso netto confezione: 5000 g
Peso lordo confezione: 5256 g
Peso lordo cartone: 5256 g
Dimensione cartone: 26,5 x 20 x h 24,5 cm
Codice EAN 13 cartone: n/d
Codice EAN 13 confezione: n/d
Codice EAN/UCC 128: n/d
Cartoni per strato: 18
Strati per pallet: 18
Cartoni per pallet: 324
TMC: 18 mesi

