
 

 

Specifica Tecnica 
TOPPING FRAGOLA no AZO 

Denominazione 
Preparato di frutta per gelato 
 
Caratteristiche merceologiche 
Aspetto fisico: fluido denso 
Colore: rosso caratteristico 
Sapore/odore: esprime i caratteristici gusto e aroma della fragola al giusto grado di maturazione e privo di note 
estranee 
 
Caratteristiche chimico - fisiche 

Indice rifrattometrico 20°C (°Brix):  69,0 ± 1,0 Viscosità in cm (Bostwick 30″ 20°C): 12 ± 3 
pH (sol. 50%): 3,0 ± 0,2 
 
Caratteristiche qualitative: 
Coloranti:Carminio E120  
Conservanti: Potassio sorbato (E202)  
Aromi: conformi al DL n.107 del 25/01/1992 e successive modifiche 
Corpi e/o materiali estranei: assenti  
Metalli pesanti: nei limiti di legge previsti dal Reg.CE 1881/2006 e successive modifiche 
Pesticidi e sostanze chimiche: nei limiti di legge previsti dal DM 19/05/2000 e successive modifiche  
OGM: esente da OGM come da Reg. CE n. 1829/2003 e 1830/2003 e successive modifiche 
 
Caratteristiche microbiologiche: 
Carica Batterica Totale (ufc/g): < 1000 Lieviti e Muffe: assenti su 100 g 
  
Tabella nutrizionale 
Valori medi riferiti a 100g di prodotto (desunti da note bibliografiche e non da analisi effettuate) 
Valore energetico: 276,1  kcal – 1173,2 kJ 
Proteine: 0,2 g       Grassi: 0,1 g di cui saturi 0 
Carboidrati: 68,4 g di cui zuccheri 66,8 g    Fibre: 0,4 g 
Sodio: 0 g 
 
Composizione   
Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di fragole (25%), zucchero, addensante: amido modificato E1422, correttore di 
acidità: acido citrico E330, aromi, conservante: potassio sorbato E202, colorante: E120 
 
Shelf life 
24 mesi  
Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. 
Conservare al fresco dopo l’apertura. 
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