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Succo di Fichi d’India congelato 
Prodotto a freddo, senza coloranti, senza conservanti, né aromi né          
acqua. Prodotto solo ed esclusivamente  con fichi d’india  e zucchero 

Denominazione Succo di Fico d’India di Sicilia estratto a freddo 

Origine Italia 

Unità Secchiello  da 3.5 Kg 

Ingredienti Fichi d’india e zucchero 

Conservazione -18°C

Allergeni

Allergeni secondo 
la vigente 
Normativa

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati Assenti 

Crostacei  e prodotti derivati Assenti 

Uova e prodotti a base di uova Assenti 

Pesce  e prodotti a base di pesce Assenti 

Arachidi  e prodotti di arachidi Assenti 

Soia e prodotti a base di Soia Assenti 

Frutta a guscio Assente 

Sedano e prodotti a base di sedano Assenti 

Senape e prodotti a base di senape Assenti 

Semi di Sesamo e prodotti a base di semi  di sesamo Assenti 

Anidride  Solforosa  e solfiti Assente 

Lupino e prodotti a base di lupino Assenti 

Molluschi  e prodotti derivati Assenti 

Latte e prodotti a base di latte  (compreso  lattosio) Assenti 
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Caratteristiche Microbiologiche 

Listeria m. Assente 

Salmonella Assente in 25 g 

CBT < 105  ufc/g 

E.Coli < 10   ufc/g 

 

Caratteristiche Fisico-Chimiche 

Valore Energetico 193 Kcal/100 g  
822 KJ/100 g 

Residuo Ottico 36 ° Brix 

pH 4 

Umidità 51 g/100g 

Proteine 0,12 g/100g 

Grassi 0 g/100g 

Di cui Grassi saturi 0 g/100g 

Carboidrati 36 g/100g 

Di cui Zuccheri 34 g/100g 

Fibra Alimentare  0,22 g/100 g 

Ceneri 0,28 g/100 g 

 
 

Packaging 

Primario Secchiello da 3.5 Kg 

Pallet (full) 168 secchielli da 3.5 Kg (588 Kg)  
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Etichettatura 

Denominazione di 
Vendita Succo di Fico d’India di Sicilia estratto a freddo 

OSA Ficurinia srl – c.da Cozzo delle Forche sn - Augusta 

Telefono  +39 0931 1855505    +39 339 7601782 

Modalità 
Conservazione 

-18°C  

TMC 24 mesi 

Codice EAN  8058640540020 

Peso Netto 3,5 Kg 

 
 

Applicazioni 
● In ambito industriale per la produzione di bibite, birra, sidro, aceto;  
● Come sciroppo per preparare seltz; 
● In pasticceria e gelateria per la preparazione di variegati, cremolate, creme, gelati, topping, bagne, 

liquori, yogurt, paste per gelato etc. 
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