
 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

INGREDIENTI: FRAGOLE, ACQUA, ZUCCHERO

 

Conservare a temperatura negativa

Durata del prodotto: 24 mesi dalla 

 

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

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lat

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI FRAGOLA

Destinato a utilizzatori professionali 

 

FRAGOLE, ACQUA, ZUCCHERO 

negativa a -18°C 

mesi dalla data di produzione 

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

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

FRAGOLA (MONOPORZIONE) 

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

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 



 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

INGREDIENTI: SUCCO DI LIMONE, ACQUA, ZUCCHERO

 

Conservare a temperatura negativa

Durata del prodotto: 24 mesi dalla 

 

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

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lat

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI LIMONE

Destinato a utilizzatori professionali 

 

SUCCO DI LIMONE, ACQUA, ZUCCHERO 

negativa a -18°C 

mesi dalla data di produzione 

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

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

GRANITA DI LIMONE (MONOPORZIONE) 

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

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 



 

 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

INGREDIENTI: SUCCO DI MANDARINO, ZUCCHERO, OLIO ESSENZIALE DI MANDARINO

 

Conservare a temperatura negativa

Durata del prodotto: 24 mesi dalla 

 

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

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI MANDARINO

Destinato a utilizzatori professionali 

 

SUCCO DI MANDARINO, ZUCCHERO, OLIO ESSENZIALE DI MANDARINO

negativa a -18°C 

mesi dalla data di produzione 

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

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

MANDARINO (MONOPORZIONE) 

SUCCO DI MANDARINO, ZUCCHERO, OLIO ESSENZIALE DI MANDARINO 

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

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 



 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

INGREDIENTI: ACQUA, MANDORLE, ZUCCHERO

 

Conservare a temperatura negativa

Durata del prodotto: 24 mesi dalla 

 

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

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lat

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI MANDORLA

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ACQUA, MANDORLE, ZUCCHERO 

negativa a -18°C 

mesi dalla data di produzione 

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

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

MANDORLA (MONOPORZIONE) 

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

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 



 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

INGREDIENTI: ACQUA, ZUCCHERO, PASTA MENTA BIANCA (zucchero, sciroppo di glucosio, 

acqua, olio essenziale di menta, amido di tapioca, stabilizzanti: 

LECITINE DA GIRASOLE 

 

Conservare a temperatura negativa

Durata del prodotto: 24 mesi dalla 

 

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

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e sol

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI MENTA 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

ACQUA, ZUCCHERO, PASTA MENTA BIANCA (zucchero, sciroppo di glucosio, 

acqua, olio essenziale di menta, amido di tapioca, stabilizzanti: 

negativa a -18°C 

mesi dalla data di produzione 

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

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

 (MONOPORZIONE) 

ACQUA, ZUCCHERO, PASTA MENTA BIANCA (zucchero, sciroppo di glucosio, 

acqua, olio essenziale di menta, amido di tapioca, stabilizzanti: carragenina; aromi), 

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

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 



 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

 

INGREDIENTI: ACQUA, ZUCCHERO, PASTA DI PISTACCHIO, SALE, AROMA NATURALE

 

Conservare a temperatura negativa

Durata del prodotto: 24 mesi dalla 

 

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

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: GRANITA DI PISTACCHIO

Destinato a utilizzatori professionali 

ACQUA, ZUCCHERO, PASTA DI PISTACCHIO, SALE, AROMA NATURALE

negativa a -18°C 

mesi dalla data di produzione 

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

arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

 

PISTACCHIO (MONOPORZIONE) 

ACQUA, ZUCCHERO, PASTA DI PISTACCHIO, SALE, AROMA NATURALE 

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

soia e prodotti a base di 

semi di sesamo e prodotti a 

pertanto potrebbe contenere 


