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Gelato con Latte di Capra
in vaschetta da 500 g Frascheri

FRASCHERI S.p.A. Latte e Prodotti Lattiero-Caseari

Via Cesare Battisti, 29 - 17057 Bardineto (SV) - Tel. +39 (019) 7908005 r.a. - Fax +39 (019) 7908042

www.frascheri.it - info@frascheri.it

Codice Fiscale, N.ro di iscrizione e P.IVA 00771300092/N.ro R.E.A. di SV 88076

Azienda con Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 certificato da TÜV Italia S.r.l.

PRODOTTO CODICE PRODOTTO CODICE EAN

Gelato gusto CIOCCOLATO 1810 8006543001889

Gelato gusto CREMA 1811 8006543004033

Gelato gusto FIORDILATTE 1812 8006543004026

CARATTERISTICHE TECNICHE DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE DI VENDITA Gelato con Latte di Capra ai gusti Cioccolato, Crema, Fiordilatte

DESCRIZIONE PRODOTTO Gelato con Latte di Capra Frascheri in vaschetta da 500 g

QUANTITÀ NOMINALE 500 g ℮

ELENCO DEGLI INGREDIENTI DICHIARATI IN ETICHETTA

Gusto Cioccolato: latte magro di capra reidratato 51%, zucchero, acqua, grassi vegetali (olio di cocco, burro di cacao, burro di shea),
destrosio, cacao in polvere, cacao magro in polvere, cioccolato fondente 2% (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia), zucchero invertito, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (E471), stabilizzanti: farina di semi di carruba (E410)
- alginato di sodio fosfato (E401). Non contiene conservanti, aromi artificiali e coloranti.

Gusto Crema: latte magro di capra reidratato 64,5 %, zucchero, grassi vegetali (olio di cocco, burro di cacao, burro di shea), destrosio,
sciroppo di glucosio (frumento), tuorlo d'uovo 3,4%, latte magro di capra in polvere 1,4%, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi
(E471), stabilizzanti: farina di semi di carruba (E410) - alginato di sodio (E401). Non contiene conservanti, aromi e coloranti.

Gusto Fiordilatte: latte magro di capra reidratato 63%, zucchero, grassi vegetali (olio di cocco, burro di cacao, burro di shea), destrosio,
sciroppo di glucosio (frumento), latte magro di capra in polvere 2,5%, tuorlo d'uovo, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi
(E471), stabilizzanti: farina di semi di carruba (E410) - alginato di sodio fosfato (E401), aromi. Non contiene conservanti e coloranti.

ALLERGENI

Gusto Cioccolato: contiene latte e soia. Può contenere tracce di frumento (glutine), uova, frutta a guscio, arachidi.

Gusto Crema: contiene latte, uova, frumento (glutine). Può contenere tracce di frutta a guscio, soia, arachidi.

Gusto Fiordilatte: contiene latte, uova, frumento (glutine). Può contenere tracce di frutta a guscio, soia, arachidi.

CARATTERISTICHE SENSORIALI

Gusto Cioccolato: gelato cremoso con latte di capra e cioccolato.

Gusto Crema: gelato cremoso con latte di capra al gusto crema.

Gusto Fiordilatte: gelato cremoso con latte di capra al gusto fiordilatte.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (VALORI MEDI PER 100 g)

Gusto Fiordilatte Gusto Crema Gusto Cioccolato

Energia 858 kJ / 204 kcal 797 kJ / 190 kcal 778 kJ / 185 kcal

Grassi 8,8 g 7,4 g 7,2 g

di cui acidi grassi saturi 7,5 g 5,9 g 5,9 g

Carboidrati 27 g 27 g 27 g

di cui zuccheri 26 g 26 g 26 g

Proteine 4,0 g 4,0 g 3,6 g

Sale 0,09 g 0,09 g 0,15 g

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Carica Batterica Totale Valore medio: 100 UFC / 1 ml - Valore limite: < 100.000 UFC / 1 ml

Coliformi totali Valore medio: 100 UFC / 1 ml - Valore limite: < 500 UFC / 1 ml

Staphylococcus aureus Valore medio: Assenza - Valore limite: < 100 UFC / 1 ml

Salmonella spp.: assenza /25 g Listeria monocytogenes: assenza /25 g

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE - INFORMAZIONI AL
CONSUMATORE

CONSERVAZIONE DOMESTICA.
Il prodotto correttamente conservato da parte del consumatore nel congelatore **** o *** a -18 °C, è da consumarsi preferibilmente entro la
data riportata sulla confezione.
Se conservato nel comparto a ** il prodotto va consumato entro un mese o nell’arco di tempo indicato dalla data di scadenza (se è più
breve di un mese). Nel comparto * il prodotto deve essere consumato nel giro di una settimana.

MODALITÀ DI TRASPORTO Da conservare a temperatura inferiore a -18°C(****/***)

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
(MODALITÀ INDICATA IN ETICHETTA)

“Da consumarsi preferibilmente entro la fine: riportata sul lato della confezione" (“mm/aaaa”)

SHELF LIFE 18 mesi per prodotto in confezione integra mantenuto alla temperatura di conservazione indicata in etichetta

LOTTO
Il lotto è riportato sul lato della confezione con la seguente modalità: "YYYYYY/XXX” (YYYYYY = data di produzione; XXX = data di
confezionamento)

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO PRIMARIO Vaschetta da 500 g ℮ in polipropilene. Dimensione della vaschetta: 190 x 128 x 68 mm (L x P x h).

IDONEITÀ ALIMENTARE DELL’IMBALLO PRIMARIO Dichiarata dal produttore

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO SECONDARIO
Scatola in cartone da 8 vaschette con interfalda interna.
Dimensione: 27 x 39 x 16,5 cm (L x P x h). Tara: 0,350 Kg. Peso netto: 4,000 Kg. Peso lordo: 4,350 Kg.

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO TERZIARIO Non presente

UNITÀ DI MOVIMENTAZIONE Strati per pallet: 10. Scatole per strato: 9. Scatole per pallet: 90. Vaschette per pallet: 720.

SEDE DELLO STABILIMENTO Prodotto e confezionato nello stabilimento di VIA VITTIME DEL VAJONT, 40 10024 MONCALIERI (TO)


