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                                                                       GELPAS KALI LIME 16 X 110 ML  

Codice articolo: 583333104316 

Codice intrastat: 21050010 

Codice EAN: 5413556052112 

EAN trade unit: 5413556052112 

 

DENOMINAZIONE  

Ghiacciolo al gusto limone  

Contenuto:                                                          16    x    110 ml    =    1760 ml 

                                                                              16    x    117 g      =    1872 g 

 

INGREDIENTI  

acqua, zucchero, sciroppo glucosio-fruttosio, sciroppo di limone 

concentrato (3%),  agente acidificante (acido citrico), stabilizzante 

(gomma di guar), coloranti (curcumina, complessi della clorofilla con 

rame), aroma naturale. 

 

Può contenere tracce di latte, noci e uova 

 

COMPOSIZIONE                                                                                   %  

acqua                                                                                                  71,49 

zucchero                                                                                            16, 83 

sciroppo glucosio-fruttosio                                                              7,65 

succo di limone concentrato      3,03 

agente acidificante                                                                               <1                       

    acido citrico 

stabilizzanti          <1 

    gomma di guar  

    gomma di carrube 

coloranti         <1 

    curcumina 

    complessi della clorofilla con rame       

aroma naturalevv                                                                                   <1 

 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 



 
 
 

KALI’ LIME 
00327 

 per 100 g per 100 ml per porzione % RI* 

energia (kJ/kcal) 391/92 415/98 457/108 5 

grassi (g) 0,0 0,0 0,0 0 

     Di cui saturi (g) 0,0 0,0 0,0 0 

carboidrati (g) 22,9 24,4 26,8 10 

    Di cui zuccheri (g) 22,9 24,4 26,8 30 

Fibre (g) 0,1 0,1 0,1  

proteine (g)  0,0 0,0 0,0 0 

sale (g) 0,00 0,00 0,00 0 

 

La confezione contiene 16 porzioni.  
* Valori di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) 
 

 

Questi valori sono calcolati in base alle informazioni che riceviamo dai nostri fornitori.  
 

ELENCO ALLERGENI 

Cereali contenenti glutine  - 

crostacei-  - 

uova  - 

pesce  -  

arachidi - 

semi di soia - 

latte - 

noci  - 

sedano  - 

mostarda - 

semi di sesamo - 

diossido di zolfo - 

lupini - 

molluschi  - 

 
 
 

+ : presente 
- : assente 
? : data disponibikli non sufficienti  
 
Tutte le dichiarazioni riferite agli allergeni derivano dalle informazioni dateci dai fornitori. Attualmente ci 
atteniamo alla Norme di Buona Fabbricazione e abbiamo istituito un protocollo HACCP che ci tutela da possibili 
contaminazioni incrociate dagli allergeni sopramenzionati, in conformità alle tecnologie attualmente disponibili. 
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In ogni caso, nonostante le nostre più attente precauzioni, la presenza di tali allergeni non può essere esclusa 
completamente. 

 

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=massimo CFU 

c=numero massimo di campioni tra m e M 

n= numero di campioni 
 

SHELF LIFE E RACCOMANDAZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
 

Shelf life: 36 months after production  

Storage temperature:  - 18°C 
 

SICUREZZA DEL PRODOTTO 
 

Certificati 

Jacques Ice BRC-, certificate IFS- and ACS-. 
(Copie dei suddetti certificate sono disponibili su richiesta) 
 

Dichiarazione OGM 

Per la produzione della suddetta referenza sono state impiegate solo materie prime non geneticamente modificate. 
Il  prodotto risponde completamente alle direttive Europee, EC 1829/2003 e EC 1830/2003. In base alle normative 
sopra menzionate, non è richiesta nessuna particolare etichettatura.  
 

Dichiarazione di ionizzazione 
Questo prodotto non è trattato con radiazioni ionizzanti 
 
 
 
 
 
 
 
 


