
 
 

 

     Scheda tecnica prodotto:

Destinato

INGREDIENTI: SUCCO DI ARANCIA ROSSA SICILIANA, ACQUA, ZUCCHERO, 

DESTROSIO, GOMMA DI TARA,

 

 Conservare a temperatura inferiore

 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi

 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

prodotto: GELATO ARANCIA ROSSA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

SUCCO DI ARANCIA ROSSA SICILIANA, ACQUA, ZUCCHERO, 

TARA, GOMMA DI GUAR, ALGINATO DI SODIO

inferiore a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

soia e prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

Grammatura: 4000 gr. cad. ca. 

lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

RANCIA ROSSA 

SUCCO DI ARANCIA ROSSA SICILIANA, ACQUA, ZUCCHERO, GLUCOSIO, 

ALGINATO DI SODIO 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C 

produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: LATTE UHT, ZUCCHERO,

MAGRO IN POLVERE, GLUCOSIO, GOMMA

SODIO, SALE, PROTEINE DEL LATTE

 

Conservare a temperatura inferiore

INDICAZIONI PER L’USO: prima

servizio di -12°/-13°C, tenerle per

 

Lotto di produzione 

Durata del prodotto: 18 mesi

 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.
 

 

tecnica prodotto: GELATO CIOCCOLATO

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ZUCCHERO, CACAO, DESTROSIO, MALTODESTRINE,

GLUCOSIO, GOMMA DI TARA, GOMMA DI 

LATTE. 

inferiore a -18°C 

prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla 

per circa 60 minuti in un normale frigo

mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

CIOCCOLATO 

MALTODESTRINE, LATTE 

 GUAR, ALGINATO DI 

 temperatura di 

un normale frigo a 0°/+4°C 

produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 
 
 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: LATTE UHT, ZUCCHERO,

LATTE MAGRO IN POLVERE, LATTOSIO

MALTODESTRINE, GOMMADITARA,GOMMA

DI VANIGLIA. 

 
Conservare a temperatura inferiore

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un nor

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

 
 

tecnica prodotto: GELATO CREMA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ZUCCHERO, TUORLO D’UOVO PASTORIZZATO

LATTOSIO, GLUCOSIO, DESTROSIO, PROTEINE DEL LATTE

GOMMADITARA,GOMMA DI GUAR, ALGINATO DI SODIO, ESTRATTO 

inferiore a -18°C 

: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

soia e prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

Grammatura: 4000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

CREMA 

TUORLO D’UOVO PASTORIZZATO, PANNA,  

PROTEINE DEL LATTE, 

ALGINATO DI SODIO, ESTRATTO 

: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

male frigo a 0°/+4°C 

produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

rebbe contenere tracce di essi 



 

 
 
 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: LATTE UHT, ZUCCHERO, 

GLUCOSIO, DESTROSIO, PROTEINE

GOMMA DI GUAR, ALGINATO DI

 
Conservare a temperatura inferiore

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.
 

 

tecnica prodotto: GELATO FIORDILATTE

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ZUCCHERO, PANNA, LATTE MAGRO IN

PROTEINE DEL LATTE, MALTODESTRINE, GOMMA

ALGINATO DI SODIO 

inferiore a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

i a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

ad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

FIORDILATTE 

IN POLVERE, 

MALTODESTRINE, GOMMA DI TARA, 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C 

produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 
 

 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: ACQUA, FRAGOLE,

LIMONE, MALTODESTRINE, GOMMA DI GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO

 

Conservare a temperatura inferiore

INDICAZIONI PER L’USO: prima

servizio di -12°/-13°C, tenerle per

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi

 
Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova 

arachidi – soia e prodotti 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

 
 

 

 

tecnica prodotto: GELATO FRAGOLA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

FRAGOLE, ZUCCHERO, GLUCOSIO, DESTROSIO, SUCCO DI 

LIMONE, MALTODESTRINE, GOMMA DI GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO

inferiore a -18°C 

prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla 

per circa 60 minuti in un normale frigo

mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

 e prodotti a base di uova – arachidi

 a base di soia – latte e prodotti a base

a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere

Grammatura: 4000 gr. cad. ca. 

lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

FRAGOLA 

ZUCCHERO, GLUCOSIO, DESTROSIO, SUCCO DI  

LIMONE, MALTODESTRINE, GOMMA DI GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO 

 temperatura di 

un normale frigo a 0°/+4°C 

produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

ase di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

contenere tracce di essi 



 
 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: LATTE UHT, ZUCCHERO,

IN POLVERE, GLUCOSIO, DESTROSIO, 

GOMMA DI TARA, GOMMA DI GUAR,

 

Conservare a temperatura inferiore a 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data

 
Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

 
 

tecnica prodotto: GELATO GIANDUIA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ZUCCHERO, PASTA DI NOCCIOLA, CACAO, 

, GLUCOSIO, DESTROSIO, PROTEINE DEL LATTE

GUAR, ALGINATO DI SODIO, SALE 

Conservare a temperatura inferiore a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

18 mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

soia e prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

ra: 4000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

GIANDUIA 

, CACAO, LATTE MAGRO 

LATTE, MALTODESTRINE, 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C 

di produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 

Scheda tecnica

 

Destinato

 

INGREDIENTI:ACQUA, SUCCO DI LIMONE, ZUCCHERO, GLUCOSIO, DESTROSIO, 

LINULINA, GOMMA DI TARA, GOMMA DI GUAR, ALGINATO DI SODIO

 

Conservare a temperatura inferiore a 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data

 
Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

 

 

tecnica prodotto: GELATO LIMONE

Destinato a utilizzatori professionali 

:ACQUA, SUCCO DI LIMONE, ZUCCHERO, GLUCOSIO, DESTROSIO, 

LINULINA, GOMMA DI TARA, GOMMA DI GUAR, ALGINATO DI SODIO

Conservare a temperatura inferiore a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

18 mesi dalla data del lotto di produzione stocc

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

soia e prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

Grammatura: 4000 gr. cad. ca. 

scatola: gr. 8900 ca. 

 

LIMONE 

:ACQUA, SUCCO DI LIMONE, ZUCCHERO, GLUCOSIO, DESTROSIO, 

LINULINA, GOMMA DI TARA, GOMMA DI GUAR, ALGINATO DI SODIO 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C 

di produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 
 
 
 

Scheda tecnica

Destinato

 
INGREDIENTI:LATTE UHT, 

POLVERE, GLUCOSIO, DESTROSIO, 

DI TARA, GOMMA DI GUAR, ALGINATO DI SODIO, SALE

 

Conservare a temperatura inferiore a 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data

 
Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

 
 

tecnica prodotto: GELATO NOCCIOLA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

 ZUCCHERO, PASTA DI NOCCIOLA

GLUCOSIO, DESTROSIO, PROTEINE DEL LATTE, MALTODESTRINE,

ALGINATO DI SODIO, SALE 

Conservare a temperatura inferiore a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

18 mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

soia e prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

ura: 4000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

NOCCIOLA 

NOCCIOLA, LATTE MAGRO IN 

, MALTODESTRINE, GOMMA 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C 

di produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 
 
 
 

      Scheda tecnica prodotto:

Destinato

INGREDIENTI: LATTE UHT, ZUCCHERO,

IN POLVERE, GLUCOSIO, DESTROSIO, 

DI GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO, SALE

 

Conservare a temperatura inferiore a 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data

 
Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soia 

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

 
 

prodotto: GELATO PISTACCHIO SICILIA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ZUCCHERO, PASTA DI PISTACCHIO SICILIA, 

DESTROSIO, PROTEINE DEL LATTE, MALTODESTRINE,GOMMA 

GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO, SALE 

Conservare a temperatura inferiore a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

18 mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a 

soia e prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce

Grammatura: 4000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

PISTACCHIO SICILIA 

PISTACCHIO SICILIA, LATTE MAGRO 

MALTODESTRINE,GOMMA 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C 

di produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 

 
 
 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: RICOTTA DI 

DESTROSIO, GLUCOSIO, GOMMA DI GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO, SALE, 

CANNELLA 

 

Conservare a temperatura inferiore a 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

servizio di -12°/-13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

 

Lotto di produzione 

 

Durata del prodotto: 18 me

 
Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

contenenti glutine – uova e prodotti a base di uova 

arachidi – soia e prodotti a base di soi

lattosio) – frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa e solfiti 

 

 

Grammatura: 4000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca.

 
 

tecnica prodotto: GELATO RICOTTA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

 PECORA (origine latte: Italia), 

GOMMA DI GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO, SALE, 

Conservare a temperatura inferiore a -18°C 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C

18 mesi dalla data del lotto di produzione stoccato a 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

uova e prodotti a base di uova – arachidi e prodotti a base di 

soia e prodotti a base di soia – latte e prodotti a base di latte (incluso il 

frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

contenenti anidride solforosa e solfiti -pertanto potrebbe contenere tracce di essi

Grammatura: 4000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 8900 ca. 

 

RICOTTA 

 ACQUA, ZUCCHERO, 

GOMMA DI GUAR, GOMMA DI TARA, ALGINATO DI SODIO, SALE, 

INDICAZIONI PER L’USO: prima di inserirle nei frigo a pozzetto alla temperatura di 

13°C, tenerle per circa 60 minuti in un normale frigo a 0°/+4°C 

di produzione stoccato a -18°C 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

semi di sesamo e prodotti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 


