Scheda Tecnica
Crema fredda / Sorbetto fragola

SchedaSorbetto
Tecnica Fragola
Scheda Tecnica
FRAGOLA

Descrizione
Preparato semilavorato per gelato/sorbetto destinato esclusivamente all’industria di cui è vietata
la vendita per il consumo diretto
Caratteristiche merceologiche
Aspetto: miscela omogenea e scorrevole di polveri
Colore: rosa tipico
Odore: tipico della fragola privo di note estranee
Sapore: tipico della fragola privo di note estranee
Tabella nutrizionale
Valori medi riferiti a 100 g di prodotto (desunti da note bibliografiche e non da analisi effettuate)
Valore energetico: 1743,8 kJ / 415,2 kcal
Grassi: 5,9 g
di cui saturi: 5,5 g
Carboidrati: 89,9 g
di cui zuccheri: 77 g
Proteine: 0,5 g
Sale: 0,08 g
Caratteristiche microbiologiche
Carica mesofila totale
< 10.000 ufc/g
Coliformi
< 10 ufc/g
E. Coli
Assente/g
Muffe e Lieviti
< 100 ufc/g
Staphylococcus aureus
Assente/g
Salmonella spp
Assente/25 g
Modalità di utilizzo
1,250 Kg di prodotto diluito in 2,500 litri d’acqua.
Shelf life e modalità di conservazione
36 mesi
Si consiglia di conservare in luogo fresco e lontano da fonti di calore.
Imballo
Cartoni da Kg. 20,00 (16 buste x Kg. 1,250)

Prodotto nello stabilimento in Via 11 Settembre, 3 - 47020 Crocetta di Longiano (FC)
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Ingredienti
Zucchero, sciroppo di glucosio disidratato da mais, destrosio da mais, grasso di cocco raffinato,
maltodestrine da mais, fragola in polvere (1,7%), acidificante: E330, addensanti: E412, E415, E407,
emulsionanti: E472/b, E477, PROTEINE DEL LATTE (caseinato di sodio), amido modificato di patata
(E1414), FARINA DI SOIA, aroma, colorante caramello E150/a, estratto di carota nera.

Allergeni Regolamento (UE) 1169/2011 (Allegato II)
Possibile presenza per Forma in cui è presente l'allergene
Presenza
contaminazione
dell'allergene
direttamente nella
crociata
materia fornita

ALLERGENI

CEREALI CONTENENTI GLUTINE (cioè grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
UOVA e prodotti a base di uova
PESCE e prodotti a base di pesce
ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
SOIA e prodotti a base di soia
LATTE e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)
FRUTTA A GUSCIO cioè mandorle (Amigdalus communis L. ),
nocciole (Corylus avellana ), noci comuni (Juglans regia ),
noci di acagiù (Anacardium occidentale ), noci pecan
[Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch] , noci del Brasile
(Bertholletia excelsa) , pistacchi (Pistacia vera) , noci
del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati
SEDANO e prodotti a base di sedano
SENAPE e prodotti a base di senape
SEMI DI SESAMO e prodotti a base di sesamo
ANIDRIDE SOLFOROSA e SOLFITI in concentrazione superiore
a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2

NO

NO

NO
NO
NO
NO
SI
SI

NO
NO
NO
NO

NO

NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

LUPINO e prodotti a base di lupino
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi

NO
NO

NO
NO

Farina di soia
Proteine del latte (caseinato di sodio)

OGM: esente da OGM come da Reg. CE n. 1829/2003 e 1830/2003 e successive modifiche
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La Scintilla di Marco Marchi & C. sas non si assume nessuna responsabilità, né potrà accettare alcuna richiesta di danni di qualsiasi genere,
derivante dall'uso irresponsabile, improprio o illegale, diretto o indiretto del prodotto presentato o venduto. E’ responsabilità dell’utilizzatore
verificare il rispetto degli obblighi di legge relativi all’alimento prodotto sulla base delle informazioni ricevute e/o contenute nel presente documento.
Questa scheda è stata redatta mediante sistema informatico e pertanto non reca alcuna firma.
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