
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FRUIT ATTRACTION HAAGEN DAZS 12X(4X100ML/4x88g)

Data ult. revisione 11-03-2016

5912cod.

Conservare a -20°C. referenze:Summer Berries & Crea m/Mango & 
Cream/Strawberries & Cream
Banana & Cream

Ingredienti Summer Berries & Cream: PANNA fresca, purea di frut ti di bosco (21%) (mora, 
fragola, lampone, mirtillo), zucchero, LATTE scremato concentratotuorlo d'UOVO,  
succo di limone da concentrato , gelificante:pectina.

Mango & Cream: PANNA fresca,mango (22%) LATTE scremato concentrato , 
 zucchero,succo d'arancia, sciroppo di glucosio, tuorlo d'UOVO,succo di limone da  
concentrato, aroma naturale:, gelificante pectine

Strawberries & Cream: PANNA fresca, LATTE scremato concentrato, fragole (21%), 
zucchero, tuorlo D'UOVO.
Banana & Cream: PANNA fresca, LATTE scremato concentrato, purea di banane(22%),
zucchero, TUORLO D'UOVO , sciroppo di glucosio disidratato, aromi naturale di banana.

CARATTERISTICHE

Definizione gelati a gusto frutta (banana, fragola, mango e fru tti di bosco). COD Haagen Dazs: 
700-2158100

note composizione Summer Berries & Cream: contiene latte e uova
Mango & Cream: contiene latte e uova.
Strawberries & Cream: contiene latte e uova.
Banana & Cream: contiene latte e uova.

Energia                                                    kJ/kcal 1027/246

grassi                                                           g 15.5

di cui acidi grassi saturi                               g 9.6

carboidrati                                                    g 22,6

proteine                                                        g 3.9

sale                                                              g    0,14

di cui zuccheri                                              g 15,9

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

fibra                                                              g 0,4

Strawberries & Cream

Energia                                                    kJ/kcal 1012/242

grassi                                                           g 13.2

di cui acidi grassi saturi                               g 8.2

carboidrati                                                    g 27.2

proteine                                                        g 3.3

sale                                                              g    0,12

di cui zuccheri                                              g 22

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

fibra                                                              g 0,6

Mango & Cream

Energia                                                    kJ/kcal 1063/255

grassi                                                           g 16

di cui acidi grassi saturi                               g 9.9

carboidrati                                                    g 24.4

proteine                                                        g 2.9

sale                                                              g    0,18

di cui zuccheri                                              g 20.6

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

fibra                                                              g 0,8

Summer berries  & Cream

Energia                                                    kJ/kcal 955/229

grassi                                                           g 13.8

di cui acidi grassi saturi                               g 8.6

carboidrati                                                    g 21.5

proteine                                                        g 4.5

sale                                                              g    0,17

di cui zuccheri                                              g 13./8

Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto 

fibra                                                              g 0,3

Banana & 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.

TMC mesi 12

CONFEZIONAMENTO

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

descrizione sul cartone riportante: codice prodotto ,  TMC/lotto

Pallet euro 80x120 altezza max180 mm

Imb. secondario scatola cartone . Dimesioni 293x226x256 mm. Ean car tone 
3415581574401

Imballo primario 4 minicup in scatola di cartone con dimensioni:  14 0x122x71 mm

12pezzi x imballo

imballi x strato 13

Peso lordo kg 5,566

EAN 3415581581010

6num. strati


