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L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche utili o necessarie per migliorare o mantenere le caratteristiche del prodotto. Le variazioni a questa scheda tecnica saranno indicate dalla
"DATA DI REVISIONE" e da "REV." riportate sul bordo superiore destro.
The company reserves the right to make useful changes or necessary to improve or maintain characteristics of product. Variations to this data sheet will be indicate on "REVISION DATE" and
on "REV." report on right-superior edge.

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET  PC. N0136 PLUS

LACTOSEFREE MOJITO
  

Aspetto - Appearance Polvere - Powder

Colore - Colour Bianco avorio - White-ivory

Gusto - Taste Mojito - Mojito

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE INDICATIVE
INDICATIVE ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS

Carica batterica totale  - Total plant count ufc/g < 10000
Lieviti e muffe - Yeasts and moulds ufc/g < 100
Coliformi totali - Total coliforms ufc/g <10
Salmonella spp  - Salmonella spp ufc/25 g Assente - Absent

Lysteria monocytogenes - Lysteria monocytogenes ufc/g Assente - Absent

CARATTERISTICHE BATTERIOLOGICHE INDICATIVE
INDICATIVE BACTERIOLOGICAL INFORMATION

Umidità - Humidity % 2
Grassi - Fats % 4
Zuccheri - Sugars % 88
Magri del latte - Nonfat milk solids % -
Altri solidi - Other solids % 6

INDICAZIONI DI BILANCIAMENTO
CALCULATED CONSTITUENTS FOR BALANCE (INDICATIVE)

Valore energetico - Energy value 412 Kcal / 1722 Kj
Grassi - Fats g 4
di cui acidi grassi saturi - of which saturates g 4
Carboidrati - Carbohydrates g 90
di cui zuccheri - of which sugars g 77
Proteine - Proteins g -
Sale - Salt mg 70

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  - NUTRITIONAL INFORMATION
Valori indicativi per 100 g di prodotto  - Indicative values for 100 g of product

DESCRIZIONE DESCRIPTION
Semilavorato in polvere per la preparazione a freddo di gelati al gusto MOJITO
(famoso cocktail di origine cubana, a base di rum, succo di lime e menta fresca) con
la sola aggiunta di acqua.

Product in powder to produce ice-cream to the taste of MOJITO (traditional Cuban
cocktail based on rum, lime juice, and fresh mint) with cold process  (to rehydrate
just with water).

INGREDIENTI INGREDIENTS
Zucchero, sciroppo di glucosio, destrosio, olio di cocco, aromi. Acidificante: acido
tartarico (E334). Fibre vegetali. Stabilizzanti: xanthan gum (E415), farina di semi di
guar (E412), metilcellulosa (E461). Amido modificato. Emulsionanti: esteri acetici di
mono e digliceridi degli acidi grassi (E472a), mono e digliceridi degli acidi grassi
(E471). Coloranti: curcumina (E100), clorofilla rameica (E141i).

Sugar, glucose syrup, dextrose, coconut oil, flavours. Acidifier: tartaric acid (E334).
Vegetable fibers. Stabilizers: xanthan gum (E415), guar gum (E412),
methylcellulose (E461). Modified starch. Emulsifiers: acetic acid esters of mono-
and diglycerides of fatty acids (E472a), mono and diglycerides of fatty acids
(E471). Colourings: curcumin (E100), copper chlorophyll (E141i).

DOSAGGIO CONSIGLIATO SUGGESTED DOSAGE
1,25 kg di prodotto in 2,5 litri di acqua. Disperdere sotto intensa agitazione.
Attendere 15 minuti prima di mantecare.

1.25 kg of product in 2.5 liters of water. Disperse under intense agitation. Wait 15
minutes before freezing.

IMBALLO PACKAGING
Cartone da 12,5 kg contenente 10 sacchetti da 1,25 kg Box of 12,5 kg containing 10 bags of 1,25 kg

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE STORAGE AND SHELF LIFE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti dirette di calore. Consumare
il prodotto preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione.

Store in a cool, dry place away from direct heat. Best before 36 months.

NON CONTIENE OGM - IT DOES NOT CONTAIN GMO

I COLORANTI DI ORIGINE NATURALE POTREBBERO VARIARE DI INTENSITÀ. - COLOURINGS OF NATURAL ORIGIN COULD VARY IN INTENSITY.

NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI - IT DOES NOT CONTAIN IDROGENATED FATS

DICHIARAZIONE ALLERGENI - ALLERGEN STATEMENT

Non contiene allergeni contemplati nel Regolamento (UE) N. 1169/2011 The product does not contains allergens according to Regulation (UE) No 1169/2011

 Prodotto in uno stabilimento che utilizza latte, soya, uova, frutta in guscio. - Produced in a factory handling milk, soy, eggs, nuts.
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Per l'utilizzo del prodotto nei settori soggetti a regolamentazione spetta al cliente informarsi sulla legislazione in vigore nel proprio Paese e conformarsi.
The customer shall be liable for the use of product in foods subject to special regulations in order to comply with the specific legislation in force.


