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Specifica Tecnica  
LAMPONI SCIROPPATI 
Frutti interi e frullati 

 
 
 
Denominazione 
Lamponi sciroppati 
 
Caratteristiche merceologiche 
Aspetto fisico: lamponi integri e compatti, immersi in salsa di lamponi frullati 
Colore: rosso vivo 
Sapore/Odore: giustamente dolce, esprime il caratteristico gusto della frutta  
 
Caratteristiche chimico - fisiche 
Indice rifrattometrico a 20°C (°Brix): 20+/-1 
pH (soluz.50%): 2,80-3,20 
 
OGM: esente da OGM come da Reg. CE n. 1829/2003 e 1830/2003 e successive 
modifiche 
 
Allergeni:  
Assenti 
 
Caratteristiche microbiologiche: 
Carica Batterica Totale (ufc/g): <100         Listeria Monocytogenes: assente  
Stafilococchi coagulasi: assenti 
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Tabella nutrizionale 
(Valori medi riferiti a 100 g di prodotto) 
Valore energetico: 672 kJ / 161 kcal 
Grassi: 0,4 g                                    di cui saturi: 0 g       
Carboidrati: 39,8  g                       di cui zuccheri: 32 g 
Proteine: 0,8 g 
Sale: 0 g                      
 
Composizione   
Lamponi (68%), zucchero (21%), glucosio, addensante: pectina. 
 
Shelf life e modalità di conservazione 
30 mesi dalla data di produzione 
Si consiglia di conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. 
Una volta aperto conservare in frigorifero. 
 
Modalità di utilizzo: 
Mescolare delicatamente prima dell’uso. 
Particolarmente indicato per: dessert, gelati, torte, mousse, carne e formaggi.  
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Rev. N. 00 del 01/09/2014 
La General Fruit  S.r.l. 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. 


