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                                                                  JACQUES SMURFEN SURPRISE CUP  

Codice  articolo: 1160303220 

Codice intrastat: 21050010 

Codice EAN: 5413556060995 

EAN: 5413556060995 

 

LEGAL DENOMINATION  

Gelato alla Vaniglia e fragola 

Contenuto:                                                               20    x    100 ml    =    2000 ml 

                                                                                   20    x       50 g      =   1000 g 

 

INGREDIENTS  

 

Latte scremato, zucchero, purea di fragole (6.7%), sciroppo di glucosio-fruttosio, destrosio, sciroppo di glucosio, 
olio di cocco, burro, lattosio, emulsionante (mono- and digliceridi di acidi grassis), proteine de latte, stabilizzanti 
(gomma di carruba, gomma guar), aroma naturale di vaniglia, succo concentrato di barbabietola, aroma naturale, 
agente acidificante (acido citrico). 

 

Può contenere tracce di latte, noci e uova. 

TYPICAL COMPOSITION                                                                                %  

 
Latte scremato 62,55 
zucchero 9,37 
Purea di fragole 6,75 
Sciroppo glucosio fruttosio  5,00 
destrosio 4,00 
Sciroppo glucosio 4,00 
Olio di cocco 3,50 
Burro 2,80 
lattosio < 1 
emulsionanti < 1  
mono- e digliceridi di acidi grassi 
Proteine del latte < 1 
stabilizzanti < 1  
Gomma di carruba  
Gomma guar  
Aroma naturale di vaniglia  < 1 
Succo concentrato di barbabietola < 1 
Aroma naturale < 1 
Ag. acidificante < 1  
Acido citrico 
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI 

 

 per 100 g per 100 ml per porzione % RI* 

energia (kJ/kcal) 725/173 362/86 362/86 4 

grassi (g) 6,9 3,4 3,4 5 

     Di cui saturi (g) 5,7 2,9 2,9 14 

carboidrati (g) 25,1 12,6 12,6 5 

Di cui zuccheri (g) 24,4 12,2 12,2 14 

fibre (g) 0,3 0,2 0,2  

proteine (g)  2,4 1,2 1,2 2 

sale (g) 0,10 0,05 0,05 1 

 

La scatola contiene 20 porzioni. 
* Valori di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) 
 
Questi valori sono calcolati in base alle informazioni che riceviamo dai nostril fornitori.  
 

ALLERGEN LIST 

Cereali contenti glutine  - 

Crostacei-  - 

Uova  - 

Pesce  -  

Arachidi - 

Semi di soia - 

Latte - 

Noci - 

Sedano  - 

Mostarda - 

Semi di sesamo - 

Diossido di zolfo - 

Lupini - 

Molluschi  - 
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+ : presenti 
- : assenti 
? : dati insufficienti  
 
Le informazioni nutrizionali dichiarate in merito agli allergeni sono basate su quanto dichiarato dai nostril 
fornitori. Seguiamo con attenzione le buone norme di fabbricazione e abbiamo adottato una regolamentazione 
HACCP di supporto, con l’intento di evitare fenomeni di cross contamination e contagio da allergeni dichiarati 
assenti, pur per quanto permesso dalle tecnologie disponibili. Tuttavia, nonostante le nostre più spiccate 
attenzioni, non si può escludere la presenza di tali allergeni. 

 

 

MICROBIOLOGICAL DATA 

 

 M M n c 

Carica batterica totale 

(30°C) 

100.000 500.000 5 2 

Enterobatteri 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= numero massimo di campioni compresi tra m and M 

n= numero di campioni 

 

SHELF LIFE AND RECOMMENDED STORAGE CONDITIONS 

 

Shelf life: 23 mesi dalla data di produzione. 

Temperature di conservazione:  - 18°C 

 

PRODUCT SAFETY 

 

Certificazioni 

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

Per la produzione di questo gelato sono stati utilizzate solo materie prime non geneticamente modificate. Il prodotto 
rispetta completamente le direttive della Comunità Europea, nello specifico: EC 1829/2003 e EC 1830/2003. E’ 
richiesta pertanto una specifica etichettatura per i prodotti non contenenti OGM, in conformità alle normative 
vigenti. 
 
Dichiarazione di ionizzazione 
Questo prodotto e quindi, i suoi ingredienti, non sono stati sottoposti a radiazioni di ionizzazione. 
 
Questo documento è generato automaticamente. Perciò non riporta alcuna firma. 
Questo prodotto rispetta le normative europee in materia alimentare attuali. Tutte le informazioni sono state 
desunte in modo attento e seguono le disposizioni in vigore. Per via dell’origine naturale della maggior parte degli 
ingredienti, e per via della complessità dei nostri processi produttivi, i valori indicati possono variare all’interno di un 
range di tolleranza accettabile. 
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