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    SPECIFICA TECNICA        30 luglio 2019 

    Cod. 12425469 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche di qualità  
- qualità :preparato in pasta per gelato gusto KITKAT 
- aspetto :cremoso 
- gusto :caratteristico  
- colore :tipico 
- ingredienti :olio vegetale (girasole), zucchero, LATTE scremato in 

polvere, siero di LATTE in polvere, cacao magro 5%, 
BURRO anidro, aromi, emulsionante lecitine di girasole, 
sale.  

 
- può contenere :FRUTTA A GUSCIO E CEREALI CONTENENTI 

GLUTINE 
 
 
                                                                             ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
 
 
 

    Caratteristiche chimico fisiche 
-umidità :max 1,5% 
 
 

 
    Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto 
 

Energia 2367 kJ / 568 kcal 

Grassi 38 g 

   di cui saturi 6,7 g 

Carboidrati 47 g 

   di cui zuccheri  46 g 

Fibre 1,8 g 

Proteine 7,6 g 

Sale  0,63 g 

 
 

 

 

 

 

Nestlé  
PASTA KITKAT 
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Caratteristiche microbiologiche 
 

 n  c m M 

Conta totale /g 5  2 1.000 5.000 

Enterobatteriacee /g 5  2 10 100 

Salmonella /25 g 10  0 0 0 

 
         Piano a tre categorie: 

     n: n° di unità che compongono il campione 
     c: n° di unità che producono valori compresi fra m ed M 
     m: valore di carica microbica al disotto del quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti 
     M: valore di carica microbica oltre la quale il prodotto non è considerato soddisfacente 

 

 

Dichiarazione Allergeni 
 

  

Allergene  Sì/No  
Dichiarazione in etichetta,  
come da normativa vigente 

Cereali contenenti glutine* e derivati SI 
Può contenere CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE 

Crostacei e derivati NO  

Uova e derivati NO  

Pesce e derivati NO  

Arachidi e derivati NO  

Soia e derivati NO  

Latte e derivati (compreso il lattosio) SI 
LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in 
polvere, BURRO anidro 

Frutta a guscio** e derivati SI Può contenere FRUTTA A GUSCIO 

Sedano e derivati NO  

Senape e derivati NO  

Semi di sesamo e derivati NO  

Lupini e derivati NO  

Molluschi e derivati NO  

Anidride solforosa***  NO  
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati.  
       NO significa un contenuto di glutine <20 ppm (mg/Kg o mg/L). 
**  mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland 
*** additivo che potrebbe causare una reazione dovuta a ipersensibilità.  
       NO significa un contenuto di SO2 <10 ppm (mg/Kg o mg/L). 

 
Modalità d’impiego : Mescolare bene il preparato prima di ogni 

utilizzo. Aggiungere 120-150g di Pasta KitKat per 
1kg di miscela base bianca. All'uscita dal 
mantecatore variegare la vaschetta con il 
variegato Kit Kat. Preparato semilavorato per 
gelati destinato esclusivamente all’industria, di 
cui è vietata la vendita per il consumo diretto. 

    
Confezione : cartone da 10 Kg contenente 1 secchiello in 

polipropilene da 4 Kg 
 
 
Stoccaggio : conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di 

calore.  
  Durabilità: 24 mesi. 
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  SPECIFICA TECNICA                        30 luglio 2019 

Cod. 12425469 
 
   

Nestlé VARIEGATO KITKAT 
 
 

     Caratteristiche di qualità  
- qualità :preparato in pasta per variegatura al cacao con wafer 

in pezzi  
- aspetto :cremoso con wafer in pezzi 
- gusto :caratteristico 
- colore :tipico 
- ingredienti :olii vegetali (girasole, palma), zucchero, wafer in pezzi 

10% (farina di FRUMENTO, olio vegetale (cocco), 
amido di FRUMENTO, zucchero, destrosio, pasta di 
NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, siero di 
LATTE in polvere, cacao magro, farina di SOIA, 
emulsionante lecitine (SOIA), sale, agenti lievitanti 
carbonati di sodio, aromi), pasta di NOCCIOLE 7%, 
siero di LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, 
cacao magro 3%, BURRO anidro, emulsionante lecitine 
di girasole, aromi.  

 
-può contenere                                                    :ALTRA FRUTTA A GUSCIO 
 
 
                                                                             ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
 
 
 
Caratteristiche chimico-fisiche 
- umidità         :max 1,5 % 
 

 

 

 

 Valori nutrizionali per 100 gr di prodotto 
 

Energia 2657 kJ / 640 kcal 

Grassi 50 g 

   di cui saturi 11 g 

Carboidrati 41 g 

   di cui zuccheri  36 g 

Fibre 2,0 g 

Proteine 4,6 g 

Sale  0,16 g 
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Caratteristiche microbiologiche 
 

 n  c m M 

Conta totale /g 5  2 1.000 5.000 

Enterobatteriacee /g 5  2 10 100 

Salmonella /25 g 10  0 0 0 
 Piano a tre categorie: 

     n: n° di unità che compongono il campione 
     c: n° di unità che producono valori compresi fra m ed M 
     m: valore di carica microbica al disotto del quale tutti i risultati sono ritenuti soddisfacenti 
     M: valore di carica microbica oltre la quale il prodotto non è considerato soddisfacente 

 
Dichiarazione Allergeni 
  
       

Allergene  Sì/No  
Dichiarazione in etichetta,  
come da normativa vigente 

Cereali contenenti glutine* e derivati SI farina di FRUMENTO, amido di FRUMENTO 

Crostacei e derivati NO  

Uova e derivati NO  

Pesce e derivati NO  

Arachidi e derivati NO  

Soia e derivati SI farina di SOIA, emulsionante lecitine (SOIA) 

Latte e derivati (compreso il lattosio) SI 
LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in 
polvere, BURRO anidro 

Frutta a guscio** e derivati SI 
Pasta di NOCCIOLE 
Può contenere ALTRA FRUTTA A GUSCIO 

Sedano e derivati NO  

Senape e derivati NO  

Semi di sesamo e derivati NO  

Lupini e derivati NO  

Molluschi e derivati NO  

Anidride solforosa***  NO  
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati.  
       NO significa un contenuto di glutine <20 ppm (mg/Kg o mg/L). 
**  mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland 
*** additivo che potrebbe causare una reazione dovuta a ipersensibilità.  
       NO significa un contenuto di SO2 <10 ppm (mg/Kg o mg/L). 

 
 
Modalità d’impiego : Mescolare bene il preparato prima di ogni 

utilizzo. Aggiungere 80-100g di Pasta KitKat per 
1kg di miscela base bianca. All'uscita dal 
mantecatore variegare la vaschetta con il  
Variegato KitKat (120-150g).  

                                                                               Preparato semilavorato per gelati destinato 
esclusivamente all’industria, di cui è vietata la 
vendita per il consumo diretto. 

 
Confezione : cartone da 10 Kg contenente 1 secchiello in 

polipropilene da 6 Kg 
 
 
Stoccaggio : conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di 

calore. 
  Durabilità: 24 mesi. 


