
 
 
 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: ESTRATTO DI CAFFE’ ARABICA,

LECITINE DA GIRASOLE 

 
 

Conservare a temperatura inferiore

INDICAZIONI PER L'USO: prima

servizio di -8°/-9°C, necessita

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

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 

arachidi - soia e prodotti a

lattosio) - frutta a guscio 

contenenti anidride solforosa

 

 

Grammatura: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.
 

tecnica prodotto: GRANITA DI CAFFE’

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ESTRATTO DI CAFFE’ ARABICA, ACQUA, FRUTTOSIO, DESTROSIO, 

inferiore a -18°C 

prima di inserirle nei frigo a pozzetto

necessita di un tempo di rigenerazione in

. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in

+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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

5000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca. 

 

 

CAFFE’ 

FRUTTOSIO, DESTROSIO, 

pozzetto alla temperatura di 

in un normale frigo a 

di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

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 

contenere tracce di essi 



 

 
 
 

Scheda tecnica prodotto:

Destinato

 

 
INGREDIENTI: CACAO, ZUCCHERO,

 

 
Conservare in congelatore a temperatura

INDICAZIONI PER L'USO: prima

servizi odi -8°/-9°C, necessita

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la r

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

Lotto di produzione 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data 

 

 
Il prodotto viene preparato in un labo

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: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.
 

prodotto: GRANITA DI CIOCCOLATO
 

Destinato a utilizzatori professionali 

ZUCCHERO, ACQUA 

temperatura inferiore -18°C 

prima di inserirle nei frigo a pozzetto

necessita di un tempo di rigenerazione in

ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la r

+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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

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

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

Grammatura: 5000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca. 

 

CIOCCOLATO 

pozzetto alla temperatura di 

in un normale frigo a 

ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

a -18°C 

ratorio in cui si manipolano: cereali 

arachidi e prodotti a base di 

latte e prodotti a base di latte (incluso il 

tti a base di sesamo - prodotti 

pertanto potrebbe contenere tracce di essi 



 
 
 
 
 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA

Destinato

INGREDIENTI: MORE DI GELSO,

 
 

Conservare a temperatura inferiore

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

servizio di -8°/-9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

Lotto di produzione 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data del lotto

 
 

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: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.

prodotto: GRANITA DI MORE 

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

GELSO, ACQUA, ZUCCHERO 

inferiore a -18°C 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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 

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

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

Grammatura: 5000 gr. cad. ca. 

catola: gr. 10900 ca. 

 

 

 DI GELSO 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

di produzione 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: FRAGOLE, ZUCCHERO,

 

 

Conservare in congelatore a temperatura

INDICAZIONI PER L'USO: prima

servizio di -8°/-9°C, necessita

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

Lotto di produzione 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data del lotto di produzione a 
 
 

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

contenenti glutine - uova e

arachidi - soia e prodotti a

lattosio) - frutta a guscio -

contenenti anidride solforosa

 
 

Grammatura: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.

tecnica prodotto: GRANITA DI FRAGOLE

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ZUCCHERO, ACQUA 

temperatura inferiore a -18°C 

prima di inserirle nei frigo a pozzetto

necessita di un tempo di rigenerazione in

ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in

+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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

- semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere

5000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca. 

 

 

FRAGOLE 

pozzetto alla temperatura di 

in un normale frigo a 

di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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 

contenere tracce di essi 



 
 
 
 

Scheda tecnica

Destinato

INGREDIENTI: SUCCO DI LIMONE,

 

 
Conservare in congelatore a temperatura

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

servizio di -8°/-9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

Lotto di produzione 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data del lotto

 

 
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: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.

tecnica prodotto: GRANITA DI LIMONE

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

LIMONE, ZUCCHERO, ACQUA 

temperatura inferiore a -18°C 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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 

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

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

Grammatura: 5000 gr. cad. ca. 

catola: gr. 10900 ca. 

 

 

LIMONE 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

di produzione 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: GRANITA

Destinato

INGREDIENTI: SUCCO DI MANDARINO,

 

 
Conservare in congelatore a temperatura

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

servizio di -8°/-9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

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: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.
 

tecnica prodotto: GRANITA DI MANDARINO
 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

MANDARINO, ZUCCHERO 

temperatura inferiore a -18°C 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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: 5000 gr. cad. ca. 

o lordo scatola: gr. 10900 ca. 

 

MANDARINO 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

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 prodotto:

Destinato

INGREDIENTI: MANDORLE, ZUCCHERO,

 

 

Conservare in congelatore a temperatura

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

servizio di -8°/-9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

Lotto di produzione 

Durata del prodotto: 18 mesi dalla data del lotto
 

 

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: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.

tecnica prodotto: GRANITA DI MANDORLA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ZUCCHERO, ACQUA 

temperatura inferiore a -18°C 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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 

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

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

Grammatura: 5000 gr. cad. ca. 

catola: gr. 10900 ca. 

 

MANDORLA 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

di produzione 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: PASTA DI MENTA

menta, amido di tapioca, stabilizzanti: carragenina; aromi),

LECITINE DA GIRASOLE 

 
Conservare a temperatura inferiore

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

servizio di -8°/-9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

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: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.

prodotto: GRANITA DI MENTA

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

MENTA BIANCA (sciroppo di glucosio, acqua, olio essenziale di 

menta, amido di tapioca, stabilizzanti: carragenina; aromi), ACQUA,

inferiore a -18°C 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

e carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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 ess

Grammatura: 5000 gr. cad. ca. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca. 

 

MENTA 

BIANCA (sciroppo di glucosio, acqua, olio essenziale di 

ACQUA, ZUCCHERO, 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

e carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

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: GRANITA DI PISTACCHIO 

Destinato

INGREDIENTI: ZUCCHERO, ACQUA,

Conservare in congelatore a temperatura

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

servizio di -8°/-9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

perdono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

rigenerazione. 

 

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: 5000 gr. cad. ca.

Pezzi per scatola: 2 pz. 

Peso lordo scatola: gr. 10900 ca.

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI PISTACCHIO 

DI SICILIA 

 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ACQUA, PASTA DI PISTACCHIO DI SICILIA,

temperatura inferiore a-18°C 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

18 mesi dalla data del lotto di produzione 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: 5000 gr. cad. ca. 

o lordo scatola: gr. 10900 ca. 

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI PISTACCHIO 

DI SICILIA, SALE 

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

9°C, necessita di un tempo di rigenerazione in un normale frigo a 

0°/+4°C di circa 5 ore. Le carapine di riserva conservate al piano sotto dei pozzetti, 

dono ogni giorno 1,5° C di temperatura. Dopo una settimana la rigenerazione in un 

normale frigo a 0°/+4°C sarà di sole 2 ore. Passato tale periodo non è più necessaria la 

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 


