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SCHEDA TECNICA 
                                                     

NEUTRO MEGA C/F 
 

Denominazione di vendita: preparato semilavorato in polvere per gelati  al latte 

destinato esclusivamente all' industria ed ai laboratori artigianali, di cui è vietata la 

vendita per il consumo diretto. 

Ingredienti: zucchero, destrosio, farina di semi di carruba(E410), gomma di 

guar(E412) 

 
 

CARATTERISTICHE chimico - fisiche 
 

Stato fisico del prodotto: polvere 
 

Umidità    : 5% max 
 

Colore    : bianco avorio 
 

Sapore    : neutro 
 

Solubilità    : totale sia a caldo che a freddo previ miscelazione a  

        secco con zuccheri 
 

Dose d' impiego   : 5-8g/lt 
 

Modo d' impiego   : per una solubilizzazione ottimale si consiglia di disperdere 

la dose di prodotto nello zucchero prima di aggiungere i liquidi. 
 

 Applicazioni   : ottenere mediante pastorizzazione, una base bilanciata atta        

                                           ad essere caratterizzata con l' utilizzo di più gusti (creme               

                                           classiche) 
 

 Conservabilità     :due anni dalla data di produzione 
 

Confezioni    :sacchetti in materiale plastico alimentare da Kg. 1 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  
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERGENI 



 

Mega Dolciaria s.r.l. 
Via delle Antille, 27 – 00071 Pomezia (RM) 

Tel. +39 06.9310188 - Fax. 06.93160313 
P. IVA 05200501004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
NO Si Si  

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  


