Sorbetto gusto mandarino
in vaschetta da 500 g Frascheri
Mandarin sorbet in tub of 500 g

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE

1861

CODICE EAN
EAN CODE

8006543003869

DENOMINAZIONE DI VENDITA
SALES NAME

Sorbetto al gusto mandarino.
Mandarin sorbet

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

Sorbetto Frascheri in vaschetta da 500 g.
Frascheri sorbet in tub of 500 g.

QUANTITÀ NOMINALE
NOMINAL QUANTITY

500 g ℮

ELENCO DEGLI INGREDIENTI DICHIARATI IN ETICHETTA
INGREDIENTS LISTED ON THE LABEL

Acqua, zucchero, succo di mandarino 10%, sciroppo di glucosio (frumento), succo
limone, estratti vegetali, 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) - carragenina (E407)
- pectina (E440), proteine vegetali, aromi, colorante: caroteni (E160a). Non contiene
conservanti e coloranti artificiali.
Water, sugar, mandarin juice 10%, glucose syrup (wheat), lemon juice, vegetable
extracts, emulsifiers: mono and diglycerides of fatty acids (E471) - sucrose ester of
fatty acids (E473), thickeners: carboxymethylcellulose sodium salt (E466) - propylene
glycol alginate (E405) - guar gum (E412) - carrageenan (E407) - pectin (E440),
vegetable proteins, flavourings, colourings: carotene (E160a). Free from preservatives
and artificial colourings.

ALLERGENI
ALLERGENS

Contiene frumento (glutine). Può contenere tracce di latte, uova, frutta a guscio,
soia, arachidi.
Contains wheat (gluten). It may contain traces of milk, eggs, nuts, soy, peanuts.

CARATTERISTICHE SENSORIALI
SENSORY CHARACTERISTICS

Sorbetto fresco con succo di mandarino.
Fresh sorbet with mandarine juice.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (VALORI MEDI PER
100 g)
NUTRITION DECLARATION (AVERAGE VALUES PER
100 g)

Energia
Energy

613 kJ/ 144 kcal

Grassi
Fat

< 0,5 g
< 0.5 g

Di cui acidi grassi saturi
Of wich saturates

< 0,1 g
< 0.1 g

Carboidrati
Carbohydrates

35 g

Di cui zuccheri
Of wich sugars

34 g

Proteine
Proteins

< 0,5 g
< 0.5 g

Sale
Salt

0,02 g
0.02 g
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CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E INFORMAZIONI AL
CONSUMATORE
STORAGE AND CONSUMER INFORMATION

MODALITÀ DI TRASPORTO
TRANSPORT CONDITIONS
TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE
MINIMUM STORAGE TIME
LOTTO
LOT
CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO PRIMARIO
PRIMARY PACKAGING CHARACTERISTICS
IDONEITÀ ALIMENTARE DELL’IMBALLO PRIMARIO
PRIMARY PACKAGING SUITABILITY FOR FOOD
CONTACT

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO SECONDARIO
SECONDARY PACKAGING CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE DELL’IMBALLO TERZIARIO
TERTIARY PACKAGING CHARACTERISTICS
UNITÀ DI MOVIMENTAZIONE
HANDLING UNIT
PRODOTTO E CONFEZIONATO
PRODUCED AND PACKAGED

Carica Batterica Totale: Valore medio: 100 UFC / 1 ml - Valore limite: < 100.000 UFC / 1 ml
Total Bacterial Load: Average value: 100 CFU / 1 ml - Threshold: <100,000 CFU / 1 ml
Coliformi totali: Valore medio: 100 UFC / 1 ml - Valore limite: < 500 UFC / 1 ml
Total coliforms: Average value: 100 CFU / 1 ml - Threshold: <500 CFU / 1 ml
Staphylococcus aureus: Valore medio: Assenza - Valore limite: < 100 UFC / 1 ml
Staphylococcus aureus: Average value: Absence - Threshold: <100 CFU / 1 ml
Salmonella spp: Assenza / 25 g
Salmonella spp: Absence / 25 g
Listeria monocytogenes: Assenza / 25 g
Listeria monocytogenes: Absent / 25 g
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.
“Da consumarsi preferibilmente entro la fine: riportata sul lato della confezione" (“mm/aaaa”)
HOUSEHOLD STORAGE. The product must be correctly stored in freezer **** or *** at – 18°C and
be consumed within the indicated best before dat on tha packaging.
If stored in the ** compartment it must be used within one month or within the best before date if
this is shorter than one month.
If stored in the * compartment it must be used within one week.
“Best before date: indicated on the side of the packaging” (“mm/yyyy”)
Da conservare a temperatura inferiore a -18°C(****/***).
Transport under – 18 °C (****/***)
18 mesi per prodotto in confezione integra mantenuto alla temperatura di conservazione
indicata in etichetta.
18 month in unopened packaging if stored as indicated.
Il lotto è riportato sul lato della confezione con la seguente modalità: "YYYYYY/XXX” (YYYYYY =
data di produzione; XXX = data di confezionamento)
The loti s indicated on the side of the packaging as follows: ”YYYYYY/XXX” (YYYYYY = production
date; XXX = packaging date).
Vaschetta da 500 g ℮ in polipropilene. Dimensione della vaschetta: 190 x 128 x 68 mm (L x P x h).
500 g ℮ tub in polypropylene. Box size: 190 x 128 x 68 mm (L x W x H).
Dichiarata dal produttore.
Declared by manufacturer.
Scatola in cartone da 8 vaschette con interfalda interna.
Cardboard box with 8 tubs with interlayer.
Dimensione: 27 x 39 x 16,5 cm (L x P x h).
Tara: 0,350 kg
Dimentions: 27 x 39 x 16.5 cm (L x W x H).
Tare: 0.350 kg
Peso netto: 4,000 kg
Peso lordo: 4,350 kg
Net weight: 4.000 kg
Gross weight: 4.350 kg
Non presente
Not present
Strati per pallet: 10
Scatole per pallet: 90
Layers per pallets: 10
Boxes per pallet: 90
Scatole per strato: 9
Vaschette per pallet: 720
Boxes per pallets: 9
Tubs per pallet: 720
Prodotto e confezionato nello stabilimento di VIA VITTIME DEL VAJONT, 40 10024 MONCALIERI
(TO).
Produced and packaged in the factory in Via Vittime del Vajont, 40 10024 MONCALIERI (TO).

FRASCHERI S.P.A. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
VIA CESARE BATTISTI, 29 - 17057 BARDINETO (SV) - ITALY - 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 (ITALIAN TAX CODE, REGISTRATION AND VAT NO.) 00771300092/N.RO R.E.A. DI SV 88076
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ (QUALITYMANAGEMENT SYSTEM) UNI EN ISO 9001
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