
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FAVORITE SELECTION 12X(4X100 ML/4x88 g)

Data ult. revisione 11-03-2016

5916cod.

Conservare a -20°C . Referenze Vanilla caramel brow nie, Macadamia Nut Brittle , 
Cookies &cream, Dulche de leche. Codice prodotto Ha gen Dazs: 700-2157100

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 Vanilla Caramel Brownie: PANNA fresca, LATTE screma to concentrato, zucchero, 
tuorlo d'UOVO, LATTE intero concentrato, farina di FRUMENTO, UOVA, sciroppo di 
glucosio, oli vegetali (cocco e girasole), cacao ma gro in povere, aroma naturale di 
vaniglia, amido di mais, sale, gelificante:pectine,  emulsionante : lecitina di SOIA,  
agente lievitante : carbonato acido di sodio , arom i naturali . Macadamia Nut 

Macadamia Nut Brittle: PANNA fresca, LATTE scremato concentrato,zucchero, tuorlo 
d'UOVO, sciroppo di glucosio, NOCI DI MACADAMIA, olio di cocco, BURRO, aroma naturale
vaniglia, agente lievitante : carbonato acido di so dio, sale. 

Cookies & Cream :PANNA fresca, LATTE scremato concentrato, zucchero,tuorlod'UOVO, 
farina di FRUMENTO, olio di cocco, cacao magro in polvere, aro

 

agente lievitante: carbonato acido di sodio, sale.  

Dulce de leche : PANNA fresca,LATTE scremato concentrato, zucchero, LATTE intero 

 
concentrato, tuorlo d'UOVO, sciroppo di glucosio, olio di cocco, sale, aroma naturale di 
vaniglia, gelificante : pectine, emulsionante : lecitina di SOIA.

TMC mesi 12

CARATTERISTICHE

CONFEZIONAMENTO

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

Definizione gelati alla vaniglia con variegatura caramellata( 1 0%) e biscotti brownies( 8%), 
gelato alla vaniglia con noci di Macadamia a pezzi caramellate( 10%), Gelato alla 
vaniglia con biscotti ( 6%), Gelato caramellato con  variegatura caramellata( 10%).

note composizione Vanilla caramel browmie: contiene latte, uova, frum ento soia.Macadamia Nut 
Brittle: contiene latte, uova, noci di Macadamia. Coo ockies & cream : contiene latte 
uovo, frumento. Dulce de leche: contiene latte , uo vo, soia.

descrizione sul cartone riportante: codice prodotto , lotto/TMC

Pallet euro 80x120 altezza massima 170

Imb. secondario scatola cartone dimensioni 293x226x256 mm. Ean cart one 
3415581571400

Imballo primario 4 minucup in scatola di cartone ( dimensioni 140x122 x71 mm)

12pezzi x imballo

imballi x strato 13

Peso lordo kg 5,566

EAN 3415581571004

6num. strati

farina di FRUMENTO, olio di cocco, cacao magro in polvere, aroma naturale di vaniglia,

3415581571011


