
INDIAN S.R.L SCHEDA PRODOTTO GHIACCIOLI x 50 ICE BON RCO 006 171/A R-1 
 

 

 

 

NOME PRODOTTO:  Ghiaccioli ICE BON x 50    
CODIFICA:  102032820 
DATA:  30/07/2020 
REVISIONE: 2 
 
DENOMINAZIONE PRODOTTO:  Ghiaccioli assortiti ai gusti amarena, arancia, limone, menta, 
cedro. 
 

INGREDIENTI:  
Ghiacciolo gusto amarena (colore rosso): acqua; zucchero; sciroppo di glucosio-fruttosio; succo di 
amarena; destrosio; acidificante: acido citrico; addensante: gomma di guar; coloranti: rosso di 
barbabietola, antociani; aromi. Senza glutine. 
 
Ghiacciolo gusto arancia (colore arancio); acqua; zucchero; sciroppo di glucosio-fruttosio; succo di 
arancia; destrosio; acidificante: acido citrico; coloranti: annatto, caroteni; addensante: gomma di 
guar; aromi. Senza glutine. 
 
Ghiacciolo gusto limone (colore bianco); acqua; zucchero; sciroppo di glucosio-fruttosio; succo di 
limone; destrosio; acidificante: acido citrico; addensante: gomma di guar; aromi. Senza glutine. 
 
Ghiacciolo gusto menta (colore verde): acqua; zucchero; sciroppo di glucosio-fruttosio; destrosio; 
estratto vegetale; addensante: gomma di guar; colorante: blu patentato V; aromi. Senza glutine. 
 
Ghiacciolo gusto cedro (colore giallo): acqua; zucchero; sciroppo di glucosio-fruttosio; succo di 
limone; destrosio; acidificante: acido citrico; addensante: gomma di guar; estratto vegetale; 
coloranti: caroteni; aromi. Senza glutine.  
 

 
 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (da calcolo) 
 

 
Valori  

medi per 100 g 

Energia 

kJ 280 

kcal 66 

Grassi g 0 

Di cui: acidi grassi 
saturi g 0 

Carboidrati g 16 

Di cui: zuccheri g 15 

Proteine g 0 

Sale g 0 
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OGM: Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati 

 

ALLERGENI: / 
 
Prodotto in uno stabilimento che utilizza: latte, uova, frutta a guscio, arachidi, glutine, soia. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE:   
Per quanto concerne i limiti microbiologici del prodotto si fa riferimento:al piano HACCP interno, 
secondo il Reg Ce 852/2004 e 853/2004 al Regolamento CE del 15/05/2005 n° 2073/2005  

 
Microrganismi Peso 

campione 
n c m 

(ufc) 
M 

(ufc) 

Carica microbica 
mesofila 

1g 5 2 < 100.000 < 500.000 

Coliformi 1g 5 2 < 10 < 100 
 

 

DATI DEL PRODOTTO: 
Peso netto per unità di vendita (50 ghiaccioli): 3750 g 
Peso per ghiacciolo (porzione): 75 g 
 

DATI DI CONSERVAZIONE: 
Termine minimo di conservazione: 36 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione domestica: conservare in freezer *** o**** (-18°C);   
Da consumarsi preferibilmente entro fine:  Vedi stampa incarto. 
Conservazione durante il trasporto: temperatura di trasporto minimo -18°C 
 
 

CARATTERISTICHE IMBALLO PRIMARIO (INCARTO):  
Descrizione: flow pack trasparente stampato “ICE BON”  
Materiale:  polipropilene coestruso 
Caratteristiche del l’imballo primario:  25my + stampa flexo 

 

CARATTERISTICHE IMBALLO SECONDARIO – non presente -  
Descrizione: / 
Misure astuccio: (LxPxH): / 
 

CARATTERISTICHE COLLO ESTERNO 
Descrizione: cartone ondulato 
Misure cartone (LxPxH) mm 318 x 245 x 115 
Peso lordo del cartone: 4100 g 
 

 

PALLETTIZZAZIONE:   
Formato standard pallet 80x120 
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N° PEZZI PER CARTONE                         50  
N° CARTONI PER STRATO                      11 
N° STRATI PER BANCALE                        14  
TOTALE CARTONI PER BANCALE         154 
 
ALTEZZA BANCALE                      mm  1760 
 
 

CODICI EAN CARTONE: 8004362490006 
 

 


