Gelato alla Frutta
in vaschetta da 500 g Frascheri
PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

CODICE EAN

Gelato gusto FRAGOLA

1820

8006543003999

Gelato gusto LIMONE

1821

8006543021061

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

DENOMINAZIONE DI VENDITA

Gelato alla frutta ai gusti Fragola e Limone. Ricetta senza latte.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gelato alla frutta Frascheri in vaschetta da 500 g

QUANTITÀ NOMINALE

500 g ℮
Gusto Fragola: acqua, purea di fragola 18%, zucchero, sciroppo di glucosio (frumento), destrosio, grassi vegetali (olio di cocco,
burro di cacao, burro di shea), correttore di acidità: acido citrico (E330), emulsionanti: mono e digliceridi di acidi grassi (E471) estere del saccarosio degli acidi grassi (E473), addensanti: carbossimetilcellulosa sale sodico (E466) - alginato di propilenglicole
(E405) - gomma di guar (E412), proteine vegetali, aromi, pectina (E440). Non contiene coloranti.

ELENCO DEGLI INGREDIENTI DICHIARATI IN ETICHETTA

ALLERGENI

Gusto Limone: acqua, zucchero, succo di limone 10%, pasta al gusto di limone (zucchero, acqua, destrosio, sciroppo di glucosio,
addensante: E407, aromi naturali), destrosio, sciroppo di glucosio (frumento), grassi vegetali (olio di cocco, burro di cacao, burro di
shea), emulsionanti: mono e digliceridi di acidi grassi (E471) - estere del saccarosio degli acidi grassi (E473), addensanti:
carbossimetilcellulosa sale sodico (E466) - alginato di propilenglicole (E405) - gomma di guar (E412), proteine vegetali. Non
contiene conservanti, aromi artificiali e coloranti.
Gusto Fragola: contiene frumento (glutine). Può contenere tracce di latte, uova, frutta a guscio, soia, arachidi.
Gusto Limone: contiene frumento (glutine). Può contenere tracce di latte, uova, frutta a guscio, soia, arachidi.

CARATTERISTICHE SENSORIALI

Gusto Fragola: gelato cremoso con purea di fragola.
Gusto Limone: gelato cremoso con succo di limone.

Energia
Grassi
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (VALORI MEDI PER 100 g)

Gusto Limone

621 kJ / 147 kcal

648 kJ / 154 kcal

3,5 g

4,0 g

3,0 g

3,4 g

29 g

29 g

27 g

27 g

Proteine

< 0,5 g

< 0,5 g

Sale

0,02 g

0,02 g

di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

Gusto Fragola

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
Scatola in cartone da 8 vaschette con interfalda interna.

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO SECONDARIO

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO TERZIARIO
UNITÀ DI MOVIMENTAZIONE
SEDE DELLO STABILIMENTO

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

Non presente
Strati per pallet: 10

Scatole per pallet: 90

Scatole per strato: 9

Vaschette per pallet: 720
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