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Produttore: Jacques, Belgio.   
 

                                                                  SMURF UP 12X80 ML  

Codice articolo: 1147230012 

Codice intrastat: 21050010 

EAN consumer unit: 5413556000618 

EAN trade unit: 5413556000618 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  
                                                 

Gelato al gusto vaniglia con decorazione multicolor e blue di confetti al cioccolato (9%) all’interno dello stecco 

 

Contenuto:                                                               12    x    80 ml       =    960 ml 

                                                                               12    x       45 g      =   540 g  e  
 

INGREDIENTS  

 

 

latte scremato, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di glucosio, destrosio, olio di cocco, 
latte intero in polvere, burro, burro di cacao (2.1%), massa di cacao (1.9%), lattosio, emulsionante 
(mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia, lecitina di girasole), proteine del latte, aroma 
naturale alla vaniglia, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), agenti gelificanti (cera 
d’api, bianca e gialla, cera di carnauba, gommalacca), coloranti (biossido di titanio, antociani, curcuma, 
carminio, complessi rameici della clorofilla), addensante (gomma arabica), sale, regolatore di acidità 
(acido citrico). 

 

 

Può contenere tracce di latte, noci e uova 

TYPICAL COMPOSITION                                                                                %  

latte scremato 53,91 
zucchero 22,62 
sciroppo di glucosio-fruttosio 3,91 
sciroppo di glucosio 3,13 
destrosio 3,13 
olio di cocco 2,74 
latte intero in polvere 2,53 
burro 2,19 
burro di cacao 2,10 
massa di cacao 1,93 
lattosio < 1 
emulsionanti < 1  
mono- and digliceridi degli acidi grassi  
lecitina di soia 
lecitina di girasole 
proteine del atte < 1 
aroma naturale di vaniglia < 1 
stabilizzanti < 1  
farina di semi di carrube  
gomma di guar 
agenti gelificanti < 1  
cera d’api, Bianca e gialla  
cera di carnauba  
gommalacca 
coloranti < 1  
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biossido di titanio  
antociani  
curcuma  
carminio  
complessi rameici della clorofilla 
addensante < 1  
gomma arabica 
sale < 1 
regolatore di acidità < 1  
acido citrico 

 

 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 

 

 per 100 g per 100 ml per porzione % RI* 

energia (kJ/kcal) 997/237 561/133 449/107 5 

grassi (g) 9,2 5,2 4,1 6 

     di cui saturi (g) 6,9 3,9 3,1 15 

carboidrati (g) 35,7 20,1 16,1 6 

    di cui zuccheri (g) 35 19,7 15,7 17 

fibra (g) 0,4 0,2 0,2  

proteine (g)  2,7 1,5 1,2 2 

sale (g) 0,12 0,07 0,05 1 

 

La confezione contiene 20 porzioni 
* Valori di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) 
 
Questi valori sono calcolati sulla base di valori dati dai nostri Fornitori.  
 

ELENCO ALLERGENI 

Cereali contenenti glutine  - 

Crostacei-  - 

Uova  - 

Pesce   -  

Arachidi - 

Fagioli di soia - 

Latte - 

Noci  - 
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Sedano  - 

Senape - 

Semi di sesamo - 

Biossido di zolfo- 

Lupini - 

Molluschi  - 

 
 
+ : presente 
- : assente 
? : dati disponibili insufficienti  
 
Tutte le informazioni sugli allergeni sono raccolte sulla base dei dati rilasciati dai nostri fornitori. Seguiamo in 
modo fedele il sistema GMP e abbiamo adottato il sistema HACCP, al fine di evitare contaminazioni incrociate da 
allergeni, sia presenti, sia assenti sulla nostra tabella, laddove tecnologicamente riscontrabili. 
In ogni caso, nonostante la nostra più grande attenzione, la presenza di tali allergeni non può essere 
categoricamente esclusa.  

 

 

MICROBIOLOGICAL DATA 

 

 M M n c 

carica batterica totale 

(30°C) 

100.000 500.000 5 2 

Enterobacteriaceae 10 100 5 2 

Salmonella 0/25 g 0/25 g 5 0 

Listeria monocytogenes 100 100 5 0 

Staphylococcus aureus 10 100 5 2 

 

m=target CFU 

M=max.CFU 

c=max. number of samples between m and M 

n= number of samples 

 

SHELF LIFE AND RECOMMENDED STORAGE CONDITIONS 

 

Shelf life: 23 months after production  

Storage temperature:  - 18°C 

 

PRODUCT SAFETY 
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Certificates 

Jacques Ice BRC-, IFS- and ACS-certified. 
(Copies of these certificates are available on request) 

 

GMO-declaration 

For the production of this product only non genetically modified raw materials are used. The product corresponds 
completely with the relevant European directives, namely EC 1829/2003 en EC 1830/2003. No specific GMO-labeling 
is required according to these regulations. 
Ionisation declaration 

This product, neither the ingredients are treated with ionising radiation. 
 
 
 

 

 
This document is automatically generated. Hence it does not bear a signature. 
 
This product corresponds with the regulations of the European food legislation effective at present. All information is 
carefully drawn up and represents our current knowledge. Due to the natural origin of the most of the ingredients 
and the complexity of our production process, the values specified for this product may very within acceptable 
tolerances. 
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