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SCHEDA TECNICA  

CHEESE CAKE  

CODICE PRODOTTO: 3CHE05     

DESCRIZIONE: Pasta al sapore di formaggio.   

INGREDIENTI: 
zucchero, olio vegetale (colza, palma, girasole), latte scremato in polvere, siero di 

latte 

  
polvere, lattosio . Sapori. Acidificatore: acido citrico. Emulsionante: lecitina di 

girasole. 

CONFEZIONE: Scatole da 5 Kg in scatola di cartone da 10 Kg. Scatole da 1 Kg, cartone da 6 Kg. 

DOSAGGIO: 80 - 100 g per Kg di miscela di gelato.   

DATA DI SCADENZA: 
36 mesi, conservare in un luogo fresco e asciutto. Chiudere la confezione dopo ogni 

utilizzo e conservare 
  in un posto pulito. Prima di ogni utilizzo, controllare lo stato del prodotto. 

PARAMETRI FISICO-CHIMICI:     

Aspetto: pasta     

Colore: avorio     

Umidità: <3%     

PARAMETRI MICROBIOLOGICI:     

Numero totale di colonie: <5000 ufc / g     

coliformi: ≤ 10 ufc / g     

Lievito e stampi: <100 ufc / g     

FATTO NUTRIZIONALE: (basato su 100 g di prodotto semilavorato)   

Calorie (kcal / kJ): 550/2302 Carboidrati (g): 63 

Calorie dal grasso (%): 51 Zuccheri (g): 60 

Grasso totale (g): 31 Fibra dietetica (g): 3 

Grasso saturo (g): 5 Proteine (g): 3 

Colesterolo (mg): 0 Sale (mg): 
42,5 (naturalmente presente nel 
prodotto) 

INFORMAZIONI 
ALLERGEN:       

Presenza nel prodotto latte e prodotto a base di latte.   

Presenza in fabbrica: latte e prodotti a base di latte, uova, arachidi, frutta con guscio. 
Possibile presenza nel 
prodotto: latte e prodotti a base di latte, arachidi, frutta con guscio. 
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OGM: 

  privo di ingredienti GM e additivi GM. Pertanto, i prodotti non richiedono 
  etichettatura secondo le Direttive CE n ° 1829/2003 / EG e 1830/2003 / EG. 
SUGGERIMENTO DEI 
RIFIUTI: imballaggi e prodotti di scarto possono essere un danno per l'ambiente. I rifiuti hanno 
  da smaltire, secondo la legislazione nazionale e regionale. 
SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
(SDS): Questo prodotto non è pericoloso nelle normali condizioni d'uso (Reg. 1907/2006 CE) 
 

Mega Dolciaria dichiara: la traduzione in inglese è fedele all’originale in italiano allegata. 
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