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SCHEDA TECNICA GHIACCIOLO 

 

GUSTO LIMONE 

 
Descrizione 

* ghiaccioli: prodotti alimentari congelati a base di acqua e zucchero 

 

Materie prime: 

acqua, zucchero (25%), acido citrico (0,7%), aroma limone 

 

Destinazione d’uso: vendita ai singoli, consumo generale 

 

Vita commerciale: durata 2 anni dalla data di confezionamento 

 

Temperatura di conservazione:  -18°C ± 3°C 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH: 2,9 

prodotto non contenente glutine (glutine < 20 ppm) 

 

PARAMETRI NUTRIZIONALI (valori medi) 

parametro Valori medi per 100 g di 

prodotto 

Valori medi per singolo 

ghiacciolo (circa 70 grammi) 

valore energetico  [kJ] 

                             [kcal] 

324 

76 

228 

54 

acqua [g] 81 57 

Proteine [g] < 0,1 < 0,1 

Grassi [g] 

di cui saturi 

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1 

Carboidrati [g] 

di cui zuccheri 

19 

18 

13 

12 

Sodio [mg] 0,6 0,4 

 

CARATTERSITICHE MICROBIOLOGICHE 

parametro Limite 

carica batterica totale a 30°C < 5000 Unità Formanti Colonie /g 

coliformi totali/Enterobatteri < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Staphylococcus aureus: < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Muffe e lieviti < 1000   Unità Formanti Colonie /g 
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SCHEDA TECNICA GHIACCIOLO 

 

GUSTO MENTA 

 
Descrizione 

* ghiaccioli: prodotti alimentari congelati a base di acqua e zucchero 

 

Materie prime: 

acqua, zucchero (25%), acido citrico (0,7%), aroma limone 

 

Destinazione d’uso: vendita ai singoli, consumo generale 

 

Vita commerciale: durata 2 anni dalla data di confezionamento 

 

Temperatura di conservazione:  -18°C ± 3°C 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH: 6,9 

quantità di coloranti: conforme alla normativa in vigore (DM 209/96) 

prodotto non contenente glutine (glutine < 20 ppm) 

 

PARAMETRI NUTRIZIONALI (valori medi) 

parametro Valori medi per 100 g di 

prodotto 

Valori medi per singolo 

ghiacciolo (circa 70 grammi) 

valore energetico  [kJ] 

                             [kcal] 

324 

76 

228 

54 

acqua [g] 81 57 

Proteine [g] < 0,1 < 0,1 

Grassi [g] 

di cui saturi 

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1 

Carboidrati [g] 

di cui zuccheri 

19 

18 

13 

12 

Sodio [mg] 0,6 0,4 

 

CARATTERSITICHE MICROBIOLOGICHE 

parametro Limite 

carica batterica totale a 30°C < 20.000 Unità Formanti Colonie /g 

coliformi totali/Enterobatteri < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Staphylococcus aureus: < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Muffe e lieviti < 10.000   Unità Formanti Colonie /g 
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SCHEDA TECNICA GHIACCIOLO 

 

GUSTO ARANCIO 

 
Descrizione 

* ghiaccioli: prodotti alimentari congelati a base di acqua e zucchero 

 

Materie prime: 

acqua, zucchero (25%), acido citrico (0,7%), aroma limone 

 

Destinazione d’uso: vendita ai singoli, consumo generale 

 

Vita commerciale: durata 2 anni dalla data di confezionamento 

 

Temperatura di conservazione:  -18°C ± 3°C 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH: 3,0 

quantità di coloranti: conforme alla normativa in vigore (DM 209/96) 

prodotto non contenente glutine (glutine < 20 ppm) 

 

PARAMETRI NUTRIZIONALI (valori medi) 

parametro Valori medi per 100 g di 

prodotto 

Valori medi per singolo 

ghiacciolo (circa 70 grammi) 

valore energetico  [kJ] 

                             [kcal] 

324 

76 

228 

54 

acqua [g] 81 57 

Proteine [g] < 0,1 < 0,1 

Grassi [g] 

di cui saturi 

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1 

Carboidrati [g] 

di cui zuccheri 

19 

18 

13 

12 

Sodio [mg] 0,6 0,4 

 

CARATTERSITICHE MICROBIOLOGICHE 

parametro Limite 

carica batterica totale a 30°C < 5000 Unità Formanti Colonie /g 

coliformi totali/Enterobatteri < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Staphylococcus aureus: < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Muffe e lieviti < 1000   Unità Formanti Colonie /g 
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SCHEDA TECNICA GHIACCIOLO 

 

GUSTO CEDRO 

 
Descrizione 

* ghiaccioli: prodotti alimentari congelati a base di acqua e zucchero 

 

Materie prime: 

acqua, zucchero (25%), acido citrico (0,7%), aroma limone 

 

Destinazione d’uso: vendita ai singoli, consumo generale 

 

Vita commerciale: durata 2 anni dalla data di confezionamento 

 

Temperatura di conservazione:  -18°C ± 3°C 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH: 3,0 

quantità di coloranti: conforme alla normativa in vigore (DM 209/96) 

prodotto non contenente glutine (glutine < 20 ppm) 

 

PARAMETRI NUTRIZIONALI (valori medi) 

parametro Valori medi per 100 g di 

prodotto 

Valori medi per singolo 

ghiacciolo (circa 70 grammi) 

valore energetico  [kJ] 

                             [kcal] 

324 

76 

228 

54 

acqua [g] 81 57 

Proteine [g] < 0,1 < 0,1 

Grassi [g] 

di cui saturi 

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1 

Carboidrati [g] 

di cui zuccheri 

19 

18 

13 

12 

Sodio [mg] 0,6 0,4 

 

CARATTERSITICHE MICROBIOLOGICHE 

parametro Limite 

carica batterica totale a 30°C < 5000 Unità Formanti Colonie /g 

coliformi totali/Enterobatteri < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Staphylococcus aureus: < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Muffe e lieviti < 1000   Unità Formanti Colonie /g 
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SCHEDA TECNICA GHIACCIOLO 

 

GUSTO ANICE 

 
Descrizione 

* ghiaccioli: prodotti alimentari congelati a base di acqua e zucchero 

 

Materie prime: 

acqua, zucchero (25%), acido citrico (0,7%), aroma limone 

 

Destinazione d’uso: vendita ai singoli, consumo generale 

 

Vita commerciale: durata 2 anni dalla data di confezionamento 

 

Temperatura di conservazione:  -18°C ± 3°C 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 

pH: 6,9 

quantità di coloranti: conforme alla normativa in vigore (DM 209/96) 

prodotto non contenente glutine (glutine < 20 ppm) 

 

PARAMETRI NUTRIZIONALI (valori medi) 

parametro Valori medi per 100 g di 

prodotto 

Valori medi per singolo 

ghiacciolo (circa 70 grammi) 

valore energetico  [kJ] 

                             [kcal] 

324 

76 

228 

54 

acqua [g] 81 57 

Proteine [g] < 0,1 < 0,1 

Grassi [g] 

di cui saturi 

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1  

< 0,1 

Carboidrati [g] 

di cui zuccheri 

19 

18 

13 

12 

Sodio [mg] 0,6 0,4 

 

CARATTERSITICHE MICROBIOLOGICHE 

parametro Limite 

carica batterica totale a 30°C < 20.000 Unità Formanti Colonie /g 

coliformi totali/Enterobatteri < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Staphylococcus aureus: < 100   Unità Formanti Colonie /g 

Muffe e lieviti < 10.000   Unità Formanti Colonie /g 

 


