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PRODOTTO : GELATO AL COCCO con salsa al gusto di cioccolato con cocco in pezzi ricoperti di 

cioccolato al latte con cocco in pezzi 

COMPOSIZIONE PRODOTTO FINITO 

Gelato al cocco 

Cioccolato al latte  

Salsa al gusto di cioccolato con cocco in pezzi 

Cocco in pezzi 

 

GELATO AL COCCO (IN ORDINE DISCENDENTE) 

Acqua 

Burro 

Zucchero 

Latte scremato in polvere 

Pasta di cacao 

Sciroppo di glucosio 

Emulsionante (E471) Stabilizzante (E412, E407, E401, E410) 

Aromi 

 

Parametri quantitativi del prodotto 

Massa netta min. 85 g  

Volume netto 110 ml  

 

 

 

 

 

Il prodotto è impacchettato con pellicola PP, la quale è fatta con un materiale usato per il confezionamento di 
prodotti alimentari, inodore, ed è stato confezionato in una scatola di cartone con la dichiarazione che include tutti gli 
elementi richiesti dal regolamento 1169/2011. 
 
Scadenza: 24 mesi se conservato nel pacchetto originale e non danneggiato 
 
Ledo d.d. ha implementato  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, IFS, BRC, e HACCP 
 
 
Richieste di sicurezza alimentare 
 
Le richieste microbiologiche devono essere conformi ai requisiti fissati nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della 
Commissione, del 15 novembre 2005, relativo ai criteri microbiologici per i prodotti alimentari 
 
ll tenore di pesticidi consentito deve rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, sui livelli massimi di residui di pesticidi nei o sui prodotti alimentari e nei 
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica Direttiva 91/414 / CEE del Consiglio, comprese tutte le 
modifiche e gli emendamenti. 
I metalli pesanti devono soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 
dicembre 2006, che stabilisce i livelli massimi di taluni prodotti alimentari, comprese tutte le modifiche e gli 
emendamenti. 
 

Parametri quantitativi del gelato al 
cocco 

 
% 

Grassi totali    10,40  0,50 

Massa secca totale    38,90  1,00 
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Gli additivi alimentari devono soddisfare i requisiti di cui al REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 sugli additivi alimentari, comprese tutte le modifiche e gli 
emendamenti. 
 
 
GELATO AL COCCO  con salsa al gusto di cioccolato con cocco in pezzi ricoperto con cioccolato al latte con cocco in 
pezzi 
 
Ingredienti: acqua, cioccolato al latte 28 % (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, grasso 
anidro di latte, emulsionante (lecitina di soia, E476), aromi), salsa al gusto di cioccolato con pezzi di cocco  10 % 
(zucchero, olio di girasole, pezzi di cocco 18 %, polvere di cacao 9 %, nocciole a terra, latte scremato in polvere, 
emulsionante lecitina di soia, aromi), burro, zucchero, latte scremato in polvere, pasta di cocco  4 % (zucchero, 
acqua, polvere di cacao 16 %, regolatore di acidità  E330, aromi, stabilizzante E410), latte scremato in polvere, pezzi 
di cocco 3 %, sciroppo di glucosio, emulsionante E471, stabilizzante (E412, E407, E401, E410), aromi. Il prodotto può 
contenere arachidi, uova, glutine e nocciole. Il cioccolato al latte contiene min. 40% di componenti del cacao. 
 
Valori nutrizionali medi per 100 g: Energia 1534 kJ / 367 kcal, Grassi 25,1 g di cui: Saturi 14,8 g, Carboidrati 30,9 g, di 
cui: Zuccheri 28,7 g, Proteine 4,3 g, Sale 0,11 g 
 
Quantità netta: 110 ml 85 g  
 
Mantenere a una temperatura di -18 ° C o inferiore 
Consumare prima della data impressa sulla confezione 
Produttore: Ledo d.d, Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, Croatia 
 

 


