
 

 

 

 

Scheda tecnica prodotto: 

Destinato a utilizzatori professionali

INGREDIENTI: FRAGOLE, ZUCCHERO, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO,PECTINA, AROMI, 

CONSERVANTE: E202, COLORANTE: E120.

 

Conservare  a temperatura ambiente in luogo

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua.

Durata del prodotto: 12 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: SCIROPPO FRAGOLA PER GRANITE

Destinato a utilizzatori professionali 

FRAGOLE, ZUCCHERO, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO,PECTINA, AROMI, 

CONSERVANTE: E202, COLORANTE: E120. 

Conservare  a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua. 

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 

 

SCIROPPO FRAGOLA PER GRANITE  

FRAGOLE, ZUCCHERO, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO,PECTINA, 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: ZUCCHERO, SUCCO DI LIMONE, ACQUA, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO, 

PECTINA, AROMI, CONSERVANTE: E202

 

Conservare  a temperatura ambiente in luogo 

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua.

Durata del prodotto: 12 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: SCIROPPO LIMONE PER GRANITE

Destinato a utilizzatori professionali 

ZUCCHERO, SUCCO DI LIMONE, ACQUA, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO, 

PECTINA, AROMI, CONSERVANTE: E202 

Conservare  a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua. 

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 

 

PER GRANITE  

ZUCCHERO, SUCCO DI LIMONE, ACQUA, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO, 

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: MANDARINO, ZUCCHERO, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO

CONSERVANTE: E202, COLORANTE: E120

 

Conservare  a temperatura ambiente in 

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua.

Durata del prodotto: 12 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: SCIROPPO MANDARINO

Destinato a utilizzatori professionali 

MANDARINO, ZUCCHERO, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO

CONSERVANTE: E202, COLORANTE: E120 

Conservare  a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua. 

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 

 

MANDARINO PER GRANITE  

MANDARINO, ZUCCHERO, ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO, PECTINA, 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: ZUCCHERO, ACQUA, SCIROPPO DI MENTA (ZUCCHERO,

NATURALI, AROMA, COLORANTI: E131), PECTINA

 

Conservare  a temperatura ambiente 

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua.

Durata del prodotto: 12 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 

tracce di essi 

 

 

Scheda tecnica prodotto: SCIROPPO MENTA PER GRANITE

Destinato a utilizzatori professionali 

ZUCCHERO, ACQUA, SCIROPPO DI MENTA (ZUCCHERO,

NATURALI, AROMA, COLORANTI: E131), PECTINA. 

Conservare  a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto. 

Preparazione: diluire 0,75L di prodotto in 1,75L di acqua. 

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 

 

PER GRANITE  

ZUCCHERO, ACQUA, SCIROPPO DI MENTA (ZUCCHERO, GLUCOSIO, ESTRATTI 

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 


