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BASE FIBRE 10%  

Denominazione di vendita: preparato semilavorato in polvere per gelati destinato esclusivamente ai 

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

 

Ingredienti: fibra vegetale, latte magro in polvere, proteine del siero di latte, addensante: E410- 

E415. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
Stato fisico del prodotto: polvere 

 

Umidità : 5% max 
 

Colore : bianco avorio 
 

Sapore : neutro 

 

Solubilità : totale sia a caldo che a freddo 

 

Dose d' impiego : vedi ricetta consigliata 

 

Modo d' impiego : vedi ricetta consigliata 

Applicazioni : ottenere una base bilanciata atta ad essere caratterizzata con l' 

utilizzo di più gusti 

Conservabilità : due anni minimo dalla data di produzione 

Confezioni :sacchetti in materiale alimentare da Kg. 5. 
 

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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BASE FIBRE 10%  
caratteristiche microbiologiche: 
Ricerca SALMONELLA SPP Assenza di acido nucleico in 25 g 
(real time PCR qualitativa / AFNOR BRD 07/06- 07/04) 

 

Conta di STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI <. 10 ufc/g 

(Staphylococcus Aureus e altre specie) (Metodica microbiologica / ISO 6888-2:1999 /Amd 1 2003) 

 
Conta ENTEROBATTERI < 10 ufc/g 
(Metodica microbiologica / ISO 21528-2:2017) 

 

Dati tecnici per il bilanciamento delle miscele 
 

ZUCCHERI : 00,00  % 

 

SLNG : 44,20  % 

 

ALTRI SOLIDI : 55,30 % 

 

GRASSI : 0,50 % 

 
 

Etichetta nutrizionale: valori medi per 100g 
 

Energia 1133  Kj 273 Kcal 

Grassi 0,9 g 

Di Cui Ac. Grassi Saturi 0,3 g 

Carboidrati 20,7 g 

Di Cui Zuccheri 20,6 g 

Fibre 52,4 g 

Proteine 19,3 g 

Sale 0,403 g 

mailto:commerciale@megadolciaria.it


 

 

BASE FIBRE 10%  
 

ALLERGENI 
 

 

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 

 
No 

 
Si 

 

Crostacei e prodotti a base di 

crostacei 
NO No No 

 

Uova e prodotti a base di uova NO No 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 No Si  

Latte e prodotti a base di latte 
(compreso il lattosio) 

SI Si Si 
Latte in polvere e 

derivati 

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 No Si  

Semi di sesamo e prodotti a base di 

sesamo 
NO No Si 

 

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazioni superiori a 10mg/ml o 

10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto 
finito 

 
NO 

 
No 

 
No 
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