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Gelato Speciali Emozioni 

 
 

 

Allergeni 

�Glutine   

�Uova e derivati  

�Latte e derivati 

�Frutta a guscio  

�Soia 

 

Organismi 
Geneticamente 
Modificati:  

assenti 

 

Peso   

ml 500 

g 350  

 

Confezione  

Imballo I°  

(vaschetta in PP 
trasparente;coperchio con 
chiusura a scatto e sigillo di 
garanzia) 

 

Confezione 

 

Imballo II°  

(cartone ondulato  

cm 25x37x10h da 6 vs.) 

 

 
Palettizzazione 

pezzi per europallet 162 
(18 strati da 9 confezioni) 
 
dimensione europallet 
(80x120x195) 

 

Shelf life  
18 mesi 

 

Conservazione 

in freezer a -18 °C   

( *** o ****)  

 

Modalità di preparazione 

Estrarre il prodotto dal cartone e consumarlo ad una temperatura di circa -15 °C.  

 

Caratteristiche microbiologiche 

Listeria monocytogenes 

Salmonella spp 

Muffe 

Lieviti 

Staphilococcus aureus 

Escherichia coli 

Coliformi totali 

Carica microbica totale 

U.d.m. 

/25g 

/25g 

UFC/g 

UFC/g 

UFC/g 

UFC/g 

UFC/g 

UFC/g 

Limiti 

Assente 

Assente 

< 10 

< 10 

< 50 

< 10 

< 1000 

< 500.000 
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LISTA INGREDIENTI 

 
 

GELATO MANTECATO AL GUSTO DI: 

 
2106 CIOCCOLATO 

Latte scremato reidratato, latte fresco intero alta qualità, zucchero, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati, cacao in polvere, 
sciroppo di glucosio, destrosio, semilavorato cioccolato (cacao magro in polvere 15%, emulsionante:E322; aromi), proteine del latte in 
polvere, panna fresca, sistema emulsionante/stabilizzante:E471-E473-E472a/E401-E410-E412. 
2209 FRAGOLA 

Acqua, zucchero, semilavorato fragola (fragola frutto, sciroppo di glucosio, maltodestrine, fibra vegetale, aroma, zucchero caramellizzato. 
Acidificante:E330-E296. Addensante:E440. Colorante:E120), grassi vegetali raffinati, destrosio, latte scremato in polvere, proteine del latte in 
polvere, sistema emulsionante/stabilizzante:E471-E473/E412-E405. 
2207 LIMONE  

Acqua, zucchero, grassi vegetali raffinati, destrosio, latte scremato in polvere, proteine del latte, semilavorato limone (sciroppo di glucosio, olii 
essenziali, succo di limone. Addensante: E410), acidificante:E330, sistema emulsionante/stabilizzante:E471-E473/E412-E405; aroma. 
2116 NOCCIOLA  

Latte scremato reidratato, latte fresco intero alta qualità, zucchero, nocciole tostate 100%, destrosio, latte scremato in polvere, grassi vegetali 
raffinati, proteine del latte in polvere, sciroppo di glucosio, nocciole tostate intere, panna fresca, sistema emulsionante/stabilizzante:E471-
E473-E472a/E401-E410-E412. 
2214 PISTACCHIO  

Latte scremato reidratato, latte fresco intero alta qualità, zucchero, semilavorato pistacchio (pistacchi di Bronte, aromi, coloranti:E140ii-E141-
E100), latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati, sciroppo di glucosio, destrosio, proteine del latte in polvere, panna fresca, sistema 
emulsionante/stabilizzante:E471-E473-E472a/E401-E410-E412, sale. 
2120 STRACCIATELLA 

Latte scremato reidratato, latte fresco intero alta qualità, zucchero, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati, sciroppo di glucosio, 
destrosio, semilavorato cioccolato (cacao magro in polvere 15%, emulsionante:E322; aromi), proteine del latte in polvere, panna fresca, 
sistema emulsionante/stabilizzante:E471-E473-E472a/E401-E410-E412. 
2122 TIRAMISU’ 

Latte scremato reidratato, latte fresco intero alta qualità, zucchero, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati, sciroppo di glucosio, 
destrosio, semilavorato zabaione (vini marsala, tuorlo d'uovo, farina tipo "00", aromi. Coloranti:E160a-E100), semilavorato caffè (distillato di 
caffè, aromi. Addensanti:E414-E407. Colorante:E150d), proteine del latte in polvere, panna fresca, sistema emulsionante/stabilizzante:E471-
E473-E472a/E401-E410-E412. Polvere di pan di Spagna, caffè solubile. 
2304 VANIGLIA  

Latte scremato reidratato, latte fresco intero alta qualità, zucchero, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati, semilavorato vaniglia 
(maltodestrine, estratto naturale di bacche di vaniglia, aromi, sale, bacche di vaniglia. Addensante:E406. Colorante:E100-E160a), sciroppo di 
glucosio, destrosio, proteine del latte in polvere, panna fresca, sistema emulsionante/stabilizzante:E471-E473-E472a/E401-E410-E412. 
15124 VARIEGATO AMARENA 

Latte scremato reidratato, latte fresco intero alta qualità, zucchero, latte scremato in polvere, grassi vegetali raffinati, sciroppo di glucosio, 
destrosio, semilavorato amarena (aromi, addensanti: E414-E407. Acidificante:E330. Colorante:E120), proteine del latte in polvere, panna 
fresca, sistema emulsionante/stabilizzante:E471-E473-E472a/E401-E410-E412. Amarene intere. 
15302 YOGURT FRUTTI DI BOSCO 

Latte scremato reidratato, zucchero, grassi vegetali raffinati, destrosio, latte scremato in polvere, semilavorato yogurt (yogurt in polvere, 
aromi, maltodestrina, acidificante:E330),  proteine del latte in polvere, yogurt fresco intero, semilavorato frutti bosco (sciroppo di glucosio, 
misto bosco, fibra vegetale, aromi. Acidificante:E296. Addensante:E440. Coloranti:E120-E131), sistema emulsionante/stabilizzante:E471-
E473/E412-E405. 

CODICI A BARRE EAN 13 PER PRODOTTO E PER IMBALLO 
 

Gusto Gelato Codice Prodotto EAN 13 Prodotto Ean 13 Imballo 

Cioccolato 2106 8023795021069 8023795521064 
Fragola 2209 8023795022097 8023795522092 
Limone 2207 8023795022073 8023795522078 
Nocciola 2116 8023795021168 8023795521163 
Pistacchio 2214 8023795022141 8023795522146 
Stracciatella 2120 8023795021205 8023795521200 
Tiramisù 2122 8023795021229 8023795521224 
Vaniglia 2304 8023795023049 8023795523044 
Variegato Amarena 2124 802379502124  802379552124 
Yogurt Frutti di bosco 2302 802379502302 802379552302 
 


