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FROZEN YOGURT con extra smiling colours

ultima revisione

01-mar-15

Denominazione di
vendita

Frozen yogurt con mini lenti di cioccolato

Descrizione

Prodotto di gelateria a base di yougrt fresco con decorazione di minilenti

Decorazioni

SI

Mini lenti 25% del peso totale

Formato e
confezione
cartone misure 400 x 280 x 100
rotondo con biscomparto per decorazioni
a scatto
polipropilene
presente
IML

U.v. Esterna
Forma barattolo
Tipo di chiusura
Materia prima
Collare protettivo
Decorazione

n° pezzi/U.V.
peso totale
peso netto barattolo

tara imballo

6
2850 g lordo cartone da 6 pezzi
400 g di cui 100 grammi decorazioni
450 g grammi
Imballo conforme alla FDA ed alla legislazione Europea in vigore
concernente i materiali e gli articoli . Possono essere utilizzati nel settore
alimentare

Pallettizzazione
n° ct./strato (piano)
n° strati/pallet
n° cartoni/pallet
peso pallet in Kg

9
10
90
256

(lordo approssimativo esclusa base pallet)

12

Conservare a temperatura compresa fra -18 °C e -25 °C.
Conservare a temperatura compresa fra -18° C e -20 °C.
(Tempo Minimo di Conservazione)

Modalità di
conservazione
Deposito/P. Vendita
Punto Vendita
T.M.C. in mesi
Istruzioni per l'uso
Rinvenimento
Utilizzo

Estrarre dal freezer qualche minuto prima di servire
Per una migliore resa estetica, utilizzare un porzionatore e decorare con il
condimento presente . Il prodotto non utilizzato può essere rimesso in freezer
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INGREDIENTI

Yogurt intero fresco 40% , latte intero fresco alta qualità 28% , panna fresca alta
qualità 8%, zucchero semolato, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere,
Yogurt
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari, addensanti : farina
di semi di carrube, gomma di guar, e carragenine.
mini lenti

Allergeni

Zucchero semolato, latte in polvere,pasta di cacao,burro di cacao,amido di
riso,amido di mais,maltodestrine,lecitina di soia,agente di copeertura:
gommalacca,aroma: vanillina, coloranti : E-106a,E-100,E-133,E-120
Può contenere tracce di frutta a guscio e uova .
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