
  
 

 

 

 

SCHEDE   PRODOTTI   24   ICE  

 

I   prodo�   24   ICE   sono   importa�   in   italia   da    24   ICE   ITALY   SRLS   Via   Alsazia,   3/A/10   35127Padova   (PD)   P.I.   e   C.F.  
05297840281   24iceitaly@sicurezzapostale.it  

 

Nome   ar�colo   ENERGY   VODKA   ICE  

Dichiarazione   degli   ingredien�    Acqua,   maltodestrina,   alcol   neutro,   zucchero,   aroma,   corre�ore   di   acidità   (E330),  
stabilizzante   (E466),   conservante   (E211),   edulcorante   (E960,   E955),   colorante   (E133)  

Gradazione   alcolica   (vol.%)    5.0  

Zucchero   (g/L)    41  

Densità   (kg/L)    1,044  

Processo   di   produzione    Le   materie   prime   vengono   disciolte   in   acqua   decalcificata.   Alcol   neutro   e   sapori   vengono  
aggiun�   alla   soluzione   e   mescola�   bene.   Riempimento   a   20°C.  

Vengono   svol�   la   valutazione   organole�ca   (panel   test)   ed   i   controlli   anali�ci.  

 

Nome   ar�colo   LIMONCELLO   ICE  

Dichiarazione   degli   ingredien�    Acqua,   maltodestrina,   alcool,   zucchero,   aroma   naturale,   corre�ore   di   acidità   (E330),  
dis�llato   (scorza   di   limone),   stabilizzante   (E466),   conservante   (E211),   edulcorante   (E960,   E955),   colorante   (E102).  

Gradazione   alcolica   (vol.%)    5.0  

Zucchero   (g   /L)    41  

Densità   (kg/L)    1,044  

Processo   di   produzione    Le   materie   prime   vengono   disciolte   in   acqua   decalcificata.   Alcol   neutro   e   sapori   vengono  
aggiun�   alla   soluzione   e   mescola�   bene.   Riempimento   a   20°C.  

Vengono   svol�   la   valutazione   organole�ca   (panel   test)   ed   i   controlli   anali�ci.  
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Nome   ar�colo   MOJITO   ICE  

Ingredien� :   Acqua,   maltodestrina,   rum,   zucchero,   aroma   naturale,   corre�ore   di   acidità   (E330),   stabilizzatore   (E466),  
conservante   (E211),   edulcorante   (E960,   E955),   colorante   (E102,   E133).  

Gradazione   alcolica   (vol.%)    5.0  

Zucchero   (g/L)    41  

Densità   (kg/L)    1,045  

Processo   di   produzione    Le   materie   prime   vengono   disciolte   in   acqua   decalcificata.   Alcol   neutro   e   aromi   vengono  
aggiun�   alla   soluzione   e   mescola�   bene.   Riempimento   a   20°C.   

Vengono   svol�   la   valutazione   organole�ca   (panel   test)   ed   i   controlli   anali�ci.  

 

Nome   ar�colo   PINA   COLADA   ICE  

Dichiarazione   degli   ingredien�    Acqua,   maltodestrina,   alcool,   zucchero,   rum,   aroma   naturale,   corre�ore   di   acidità  
(E330),   stabilizzatore   (E466),   conservante   (E211),   edulcorante   (E960,   E955)  

Gradazione   alcolica   (vol.%)    5.0  

Zucchero   (g   /L)    41  

Densità   (kg/L)    1,044  

Processo   di   produzione    Le   materie   prime   vengono   disciolte   in   acqua   decalcificata.   Alcol   neutro   e   aromi   vengono  
aggiun�   alla   soluzione   e   mescola�   bene.   Riempimento   a   20°C.   

Vengono   svol�   la   valutazione   organole�ca   (panel   test)   ed   i   controlli   anali�ci.  

 

Nome   ar�colo   FRAGOLA   DAIQUIRY   ICE  

Dichiarazione   degli   ingredien�    Acqua,   maltodestrina,   alcool,   zucchero,   rum,   aroma,   aroma   naturale,   regolatore   di  
acidità   (E330),   stabilizzante   (E466),   conservante   (E211),   edulcorante   (E960,   E955),   colorante   (E129)  

Gradazione   alcolica   (vol.%)    5.0  

Zucchero   (g   /L)    41  

Densità   (kg/L)    1,045  

Processo   di   produzione    Le   materie   prime   vengono   disciolte   in   acqua   decalcificata.   Alcol   neutro   e   aromi   vengono  
aggiun�   alla   soluzione   e   mescola�   bene.   Riempimento   a   20°C.   

Vengono   svol�   la   valutazione   organole�ca   (panel   test)   ed   i   controlli   anali�ci.  
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Nome   ar�colo   GIN&TONIC  

Dichiarazione   degli   ingredien�    acqua,   maltodestrina,   sciroppo   di   zucchero   inver�to,   etanolo,   zucchero,   acido   citrico  
acidificante   (E330),   stabilizzante   sodio   carbossi-me�l   cellulosa   (E466),   aroma,   stabilizzante   gomma   di   xantano   (E415),  
conservante   sorbato   di   potassio   (E202),   conservante   benzoato   di   sodio   (E211)   ,   edulcorante   sucralosio   (E955)  

Gradazione   alcolica   (vol.%)    5.0  

Zucchero   (g   /L)    41  

Densità   (kg/L)    1,045  

Processo   di   produzione    Le   materie   prime   vengono   disciolte   in   acqua   decalcificata.   Alcol   neutro   e   aromi   vengono  
aggiun�   alla   soluzione   e   mescola�   bene.   Riempimento   a   20°C.   

Vengono   svol�   la   valutazione   organole�ca   (panel   test)   ed   i   controlli   anali�ci.  

 

Allergeni :   Questo   prodo�o   non   con�ene   allergeni   sogge�   all'e�che�atura   ai   sensi   del   Regolamento   (UE)   n.  
1169/2011   e   successive   modifiche.  

Allergeni   accerta�   Regolamento   (UE)   n.   1169/2011  

● Cereali   contenen�   glu�ne   e   loro   prodo�:   assen�  
● Crostacei   e   loro   prodo�:   assen�  
● Uova   e   rela�vi   prodo�:   assen�  
● Pesce   e   rela�vi   prodo�:   assen�  
● Arachidi   e   loro   prodo�:   assen�  
● Soia   e   rela�vi   prodo�:   assen�  
● Il   la�e   e   i   suoi   prodo�   (compreso   il   la�osio):   assen�  
● Fru�a   a   guscio   e   loro   prodo�:   assen�  
● Sedano   e   rela�vi   prodo�:   assen�  
● Senape   e   rela�vi   prodo�:   assen�  
● Semi   di   sesamo   e   prodo�   deriva�:   assen�  
● Anidride   solforosa>   10   ppm:   assente  
● Lupino   e   rela�vi   prodo�:   assen�  
● Molluschi   e   rela�vi   prodo�:   assen�  

Questo   prodo�o   non   con�ene   ingredien�   contenen�   OGM   o   cos�tui�   da   OGM   o   prodo�   da   OGM.   Pertanto   non  
richiede   l'e�che�atura   OGM   secondo   i   regolamen�   CE   n.   1829/2003   e   1830/2003.   

Il   prodo�o   inclusivo   dei   suoi   ingredien�   è   ada�o   all'alimentazione   vegana   secondo   la   definizione   dell'Unione  
Vegetariana   Europea.  
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Conservazione    e   manipolazione:  

● Evita   di   usare   pacche�   già   aper�.  
● Conservazione   refrigerata,   congelare   a   -18   gradi   per   un   tempo   non   inferiore   alle   48/72   ore  
● Conservazione   in   condizioni   di   scarsa   luminosità.  
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