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DECRIZIONE PRODOTTO 

Confetti in cioccolato ricoperti di zucchero colorato.  

Grazie ad un particolare rivestimento, questi milly lilly non rilasciano il colore.   

 

INGREDIENTI 

Zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, massa di cacao, grasso vegetale (olio di karitè),  

siero di LATTE in polvere, amido di riso, agente addensante (gomma arabica), emulsionante (lecitina 

di girasole), sciroppo di glucosio, sale, coloranti (E163, E141, E160a(i), E100, E162) 

 

Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.  

 

Zucchero 63 

Burro di cacao 10,8 

LATTE intero in polvere 8,0 

Massa di cacao 5,5 

Grasso vegetale (olio di karitè) 4,9 

Siero di LATTE in polvere 2,8 

Gomma arabica <2,0 

Lecitina di girasole <2,0 

Sciroppo di glucosio <2,0  

Sale <2,0  

Antociani <2,0 

Complessi di rame di clorofilla <2,0 

Caroteni misti <2,0 

Curcumina <2,0 

Rosso di barbabietola <2,0 

 

SHELF LIFE 

24 mesi se conservati correttamente, lontano da fonti di calore e in luogo fresco e asciutto. 

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Temperatura: 16-20° C 

RH: < 50%  

 

 

 

 

ICE WER s.r.l. 

Via del Lavoro 62, -Z.I.- 

31016 Cordignano -TV- 

Tel.: 0438 38067  Fax: 0438 433938 

www.icewer.com  e-mail: info@icewer.com 

 

SCHEDA TECNICA: 

B530333 MILLY LILLY ICE CREAM SFUSO 

BOX DA 5000 G 

 

NON RILASCIANO IL COLORE  

http://www.icewer.com/


 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

 

Conta dei batteri <5000/g NMKL 86 

Coliformi  <10/g ISO 166649-2 

E.coli <10/g ISO 16649-2 

Salmonella neg./25 g ISO 6579 

Lieviti e muffe <100/g NMKL 98 

 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto  

 

Valore energetico 2.017 Kj/ 481 kcal 

Grassi 21 g 

Di cui saturi 12 g 

Carboidrati 69 g 

Di cui zuccheri 69 g 

Proteine 3,0 g 

Sale 0,17 g 

 

ALLERGENI PRESENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DICHIARAZIONE OGM 

L’azienda produttrice non utilizza ingredienti derivati da o contenenti OGM  

 

GARANZIA CONTATTO ALIMENTARE 

In accordo con la certificazione rilasciata dai nostri fornitori, Ice Wer srl garantisce che i materiali di 

confezionamento sono idonei al contatto con gli alimenti e che le materie prime usate sono tutte di 1° 

scelta  ai sensi del DM 21.03.73, dei  regolamenti CE 1935/2004 e N. 2023/2006 e del D.Lgs. n. 29 

del 10.02.17. 

 
(E’ possibile richiedere il documento originale)  

 

 

 

 

 

Allergeni (come da allegato II Reg. CE 1169/2011) 

Presenza o 

assenza 

(precisare) 

Possibilità di 

presenza 

involontaria 

(SI/NO) 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati No  No  

Crostacei e prodotti a base di crostacei No  No  

Uova e prodotti a base di uova No  No  

Pesce e prodotti a base di pesce No   No 

Arachidi e prodotti a base di arachidi No  No 

Soia e prodotti a base di soia No No 

Latte e prodotti a base di latte (lattosio incluso) Si  Si  

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) 

e prodotti derivati 

No  Si   

Sedano e prodotti a base di sedano No No  

Senape e prodotti a base di senape No  No 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo No  No  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 

No  No  

Lupino e prodotti a base di lupino No  No 

Molluschi e prodotti a base di mollusco No  No 



 

PALLETTIZZAZIONE E DATI TECNICI (n/d= dato non disponibile) 

 

Peso netto confezione: 5000 g 

Peso lordo confezione: 5156 g 

Peso lordo cartone: 5156 g 

Dimensione cartone: 26.5 x 20.5 x h 24.5 cm    

Codice EAN 13 cartone: n/d  

Codice EAN 13 confezione: n/d 

Codice EAN/UCC 128: n/d 

Cartoni per strato: 18 

Strati per pallet: 7 

Cartoni per pallet: 126 
 

Prodotto in Danimarca  


