
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

VANILLA ATTRACTION 12X(4X100ML/4X88 g)

Data ult. revisione 08-01-2016

5915cod.

Conservare a -20°C . Codifica Haagen Dazs 700-21586 00.Referenze: Macadamia nut brittle 
/Vanilla / Cookies &cream / Pralines & cream

Trasporto La spedizione ed il trasporto avvengono in condizio ni tali da garantire l'integrità  
del contenitore, del prodotto e la successiva conse rvazione.

Ingredienti
Gelato alla vaniglia con NOCI MACADAMIA  a pezzi ca ramellate (10%): PANNA 
fresca, LATTE  scremato concentrato, zucchero, tuor lo d'UOVO, sciroppo di 
glucosio, NOCI MACADAMIA, olio di cocco, BURRO, aro ma naturale vaniglia, 
agente lievitante : carbonato acidodi sodio, sale.

TMC mesi 12

CARATTERISTICHE

CONFEZIONAMENTO

Etichettatura Conforme Reg UE 1169/2011 e DL 110/92 e succ modif.

Definizione gelato alla vaniglia con noci Macadamia caramellate /con biscotti/con variegatura 
caramellata e noci pecan

note composizione Macadamia nut brittle : contiene LATTE , UOVO, NOCI  MACADAMIA./Vanilla: 
contiene LATTE E UOVO/Cookies & cream: contiene LAT TE , UOVA ,FRUMENTOI 

 Pralines & cream  : contiene LATTE, U OVO, NOCI PECAN.

descrizione sul cartone riportante: codice prodotto , lotto/TMC

Pallet euro 80x120 altezza massima 170

Imb. secondario scatola cartone. Dimensioni: 293x226x256 mm. Ean ca rtone 
3415581586404

Imballo primario minicup multipack . Dimensioni 140x122x71 mm

12pezzi x imballo

imballi x strato 13

Peso lordo kg 5,514

EAN 3415581586008

6num. strati

Gelato alla vaniglia:PANNA  fresca, LATTE scremato concentrato,zucchero,  tuorlo d'UOVO, 
aroma naturale di vaniglia.

Gelato alla vaniglia con pezzi di biscotto al cioccolato:PANNA fresca, LATTE scremato, 
concentrato,zucchero,  tuorlo d'UOVO, farina di FRUMENTO, olio di cocco, cacao magro 

, aroma  naturale di vaniglia,agente lievitantre : carbonato acido di sodio, sale.
 

PANNA fresca, LATTE scremato concentrato, zucchero,tuorlo d'UOVO,NOCI PECAN,
sciroppo di glucosio, aroma naturale di vaniglia, BURRO, sale, gelificante: pectine.

Gelato alla vaniglia con variegatura caramellata( 11%) e noci pecan(7%) :

in polvere, aroma  naturale di vaniglia,agente lievitante : carbonato acido di sodio, sale.

Macadamia nut brittle:

Vanilla:

Cookies & cream:

Pralines & cream:


