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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Anelli di cereali ricoperti di cioccolato al latte.   

Cereali estrusi a base di farina di riso, farina integrale di grano tenero e mais, ricoperti di cioccolato 

al latte intero.   

 

COMPOSIZIONE: 

Cioccolato al latte intero, cacao: 30% minimo: 79% +/-2% 

Cereali estrusi: 20% +/- 2% 

Agente di rivestimento: 1% 

 

INGREDIENTI: 

Zucchero 37%, LATTE intero in polvere 14%, burro di cacao 14%, massa di cacao 10%, farina di 

riso 7%, semola di mais 7%, farina integrale di GRANO 4%, siero dolce di LATTE in polvere 4%, 

LATTOSIO 2%, agenti di rivestimento: (gomma arabica, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 

SOIA, vanillina) (<1%), emulsionante: lecitina di SOIA, (<1%), farina di MALTO d’orzo (<1%), 

sale (<1%), aroma naturale di vaniglia (<0,01).  

 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI: 

 

Apparenza Anellini di cioccolato marroni 

Profumo Tipico del cioccolato e cereali 

Gusto Dolce, cioccolato e latte 

Consistenza croccante 

 

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: 

Il prodotto deve essere conservato a una temperatura costante di +17°C +/-3°C, ad un’umidità 

relativa inferiore al 65%. Il prodotto teme l’umidità e le variazioni di temperatura. 

 

SHELF LIFE 

 270 giorni dalla data di produzione 

 

 

 

ICE WER s.r.l. 

Via del Lavoro 62, -Z.I.- 

31016 Cordignano -TV- 

Tel.: 0438 38067  Fax: 0438 433938 

P.IVA e C.F.: 02245900267 

www.icewer.com  e-mail commerciale@icewer.com 

 

SCHEDA TECNICA 

B540359 MILK CHOC HOOPS 

CEREALI RICOPERTI DI CIOCCOLATO AL LATTE 

VASCHETTA DA 1.000 G  

 

 

http://www.icewer.com/


 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE: 

 

 M m c n  

Conta batterica totale 10000 5000 2 5/g §64LFGB 

Lieviti 100 50 2 5/g §64LFGB 

Muffe 100 50 2 5/g §64LFGB 

Enterobacteria 100 10 1 5/g §64LFGB 

E.coli 0 0 0 5/g §64LFGB 

Salmonella 0 0 0 5/25g §64LFGB 

 

M= valore massimo specificato 

m= valore massimo GMP 

c= numero massimo di campioni ammissibili tra m e M 

n= numero di campioni 

 

 

VALORI NUTRIZIONALI (100g): 

 

Valore energetico 496 kcal – 2.076 kJ 

Grasso totale 23,6 g 

Di cui saturi 14,4 g 

Carboidrati totali 62,4 g 

Di cui zuccheri 46,2 g 

Fibre alimentari 2,6 g 

Proteine  7,0 g 

Sale 0,3 g 

Sodio 130 mg 

 

ALLERGENI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Si  Si 

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 Si Si 

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 



 

OGM 

In accordo con il regolamento europeo 1829/2003 EC & EC 1830/2003, questo prodotto non 

necessita l’etichettatura OGM. 

________________________________________________________________________________ 

 

Questo prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti e non contiene ingredienti trattati con 

radiazioni ionizzanti. In accordo con le Direttive Europee 1992/ 2/ EC e 1999/3/EC.  

 

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)  

 

 

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

Peso netto del prodotto: 1.000 g 

Peso lordo confezione: 1.094 g 

Peso lordo cartone: 1.186 g  

Dimensione cartone: 26,5 x 20 x h 8 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: 18 

Cartoni per pallet: 324  

 

Prodotto in Germania 


