
 
   

 

 

SCHEDA TECNICA 

MEGA COCCO DRY 

 

 

Denominazione di vendita: preparato semilavorato in polvere per gelati al gusto cocco 

completamente privo di latte e suoi derivati, destinato esclusivamente all' industria ed ai laboratori 

artigianali, di cui è vietata la vendita per il consumo diretto. 

 

Ingredienti: latte di cocco,  cocco rapè, fruttosio, sciroppo di glucosio disidratato, maltodestrina, 

caseinato di sodio, aromi naturali. 

 
 

CARATTERISTICHE chimico - fisiche 

 

Stato fisico del prodotto        : polvere 

 

Umidità    : 5% max 

 

Colore    : tipico 

 

Sapore    : tipico 

 

Solubilità    : totale sia a caldo che a freddo 

 

Dose d' impiego   : 90-100 grammi di prodotto per Kg. di miscela 

 

Modo d' impiego   : disperdere la dose sulla miscela 

 

 Applicazioni               : ottenere una base bilanciata al gusto di cocco per la produzione di                               

                                                  gelato. 

 

 Conservabilità     :due anni dalla data di produzione 
 

Confezioni   :sacchetti in materiale plastico alimentare da Kg. 1,000 - cartoni da     

                                               10 pezzi per un totale di 10 Kg. 
 

OGM – Trattamenti ionizzanti:  dalle dichiarazioni rilasciate dai nostri fornitori, il prodotto non 

deriva da organismi geneticamente modificati ai sensi delle Direttive 1829/2003 e 1830/2003 e non 

ha subito alcun processo di ionizzazione o irraggiamento. 
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Caratteristiche microbiologiche medie 
 

 Numero totale colonie  : minori 600 ufc/g in 3 u.c. 
 

 Coliformi    : minori di 50 ufc/g in 1 u.c. 
 

 Salmonella     : assente in 25 g 

  
 Staph. Aureus   : assente 

 

Nota: ufc/g = Unità Formanti Colonia per grammo di prodotto  

          u. c.   = Unità campionate 

 

Dati tecnici per il bilanciamento delle miscele 
 

 

ZUCCHERI    : 31,30 %  

 

GRASSI    : 49,20 % 

 

SLNG                                                 :             2,00   %                     

 

ALTRI SOLIDI   :  17,50 % 

 

 

Etichetta nutrizionale:  valori medi per 100 g  

Energia 2524 kJ 609 kcal 

Grassi 49,2 g 

di cui ac. grassi saturi45,7 g 

Carboidrati 34,6 g 

di cui zuccheri  26,1 g 

Fibre 3,2 g 

Proteine 5,3 g 

Sale 0,107 g 
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ALLERGENI 
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Allegato III bis Dir 2003/13/CE 
Presenza 

si/no 

Possibile 

cross 

contamin. 

si/no 

Presenza 

dell’allergene 

nello 

stabilimento 

Nome specifico della 

Sostanza 

Cereali contenenti glutine (grano, 

segale, orzo, avena, farro, kamut o i 

loro ceppi ibridati) e prodotti derivati 

NO Si Si  

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 
NO No No  

Uova e prodotti a base di uova NO Si Si  

Pesce e prodotti a base di pesce NO No No  

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO No No  

Soia e prodotti a base di soia NO Si Si  

Latte e prodotti a base di latte 

(compreso il lattosio) 
SI’ Si Si 

Proteine del latte e 

lattosio 

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, 

noci comuni, acagiù, pecan, noci del 

Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland e prodotti derivati 

NO No Si  

Sedano e prodotti a base di sedano NO No No  

Senape e prodotti a base di senape NO Si Si  

Semi di sesamo e prodotti a base di 

sesamo 
NO Si Si  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni superiori a 10mg/ml o 

10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto 

finito 

NO No No  


