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Scheda tecnica prodotto 
Gelato al gusto Crema caffè arabica 100% 

Linea Da bere 
 

 

Ingredienti: 
 

Latte intero, zucchero, olio di cocco raffinato, latte magro in 
polvere parzialmente reidratato, sciroppo di glucosio, 
destrosio, caffè liofilizzato 100% arabica, fibra vegetale, 
fruttosio, emulsionanti (E472b, E477), stabilizzanti (E412, E407), 
farina di soia 

  

Allergeni: Latte, soia 
Può contenere tracce di uova e/o frutta a guscio 

  

Modo d’uso: Portare il prodotto a -5 °C conservandolo in frigorifero per 
almeno 4 ore, oppure a temperatura ambiente (circa 20 °C) per 
2/3 ore. Verificare che il prodotto sia omogeneo, quindi versare 
nel granitore 

  

Confezione: Vaschetta e coperchio per alimenti 
Ai sensi dei regg. CE n. 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006 
direttiva CE 2002/72, DM 21/03/1973 e DPR 777/82 

  

Confezionamento: Lt. 4,200  
  

Requisiti ambientali: Materiale d’imballaggio costituito da plastica. Smaltire negli 
specifici contenitori per questo tipo di materiale 

  

Tempi e modalità di 
conservazione: 

Il prodotto si conserva per 18 mesi dalla data di produzione e 
si conserva ad una temperatura non superiore ai -18 °C 

  

Caratteristiche microbiologiche: Il prodotto rispetta i limiti di carica batterica imposti dal DPR 
14/1/97 n. 54 e dal regolamento CE 2073/2005 

  

Note: L’azienda opera con piano HACCP in base al decreto D. Lgs. n. 
852/2004 in materia di autocontrollo igienico e sanitario 
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
PER 100 g DI PRODOTTO: 

Energia: KJ 953,44 / Kcal 227,88 
Grassi: 10,50 g 

   di cui acidi grassi saturi: 9,47 g 
 Carboidrati: 30,28 g 
   di cui zuccheri: 22,51 g 
 Proteine: 3,01 g 
 Sale: 0,00 g 
   

 


