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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Crackers soffiati salati tartufo. Base tapioca.     

 

INGREDIENTI 

Acqua, amido di tapioca, funghi, tartufo estivo 2%, porcini, olio d’oliva, olive nere, capperi, spezie, 

sale, estratto di lievito, amido di FRUMENTO, maltodestrina, olio di colza, olio di girasole, 

cipolla, carota, porro, prezzemolo, alloro, mace (fiore della noce moscata), curcuma, agente 

addensante: E415, conservante E223 (SOLFITI), agenti lievitanti: E450(i), E500 (ii), colorante 

E579, aroma naturale (SEDANO), estratti naturali, rosmarino, pepe.  

 

Ingrediente Composizione % Paese di provenienza 

Acqua  43,1 Belgio 

Farina di tapioca Amido di tapioca, conservante: E223 

(SOLFITI 50 ppm) 

36,63 Tailandia 

Pasta di tartufo Funghi, tartufo estivo 10%, porcini, 

olio d’oliva, olive nere (olive, acqua, 

sale, agente colorante: e579), 

capperi, spezie, sale, aromi 

16,42 Italia 

Brodo vegetale  Aroma naturale (SEDANO), sale, 

esaltatore di sapidità naturale 

(estratto di lievito, sale, 

maltodestina, olio di girasole), 

cipolla, olio di colza vegetale, carota, 

porro, alloro, mace, curcuma, pepe 

1,56 Belgio  

Sale sale 1,31 Germania 

Xantana  Agente addensante E415 0,7 USA 

Lievito in polvere Agenti lievitanti E450 (i) E500 (ii), 

amido di FRUMENTO 

0,17 Belgio  

 Aromi: tartufo, olio di girasole, 

estratti naturali, rosmarino 

0,06 Francia 

Pepe 100% pepe bianco 0,04 Indonesia 

 

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:  

D721104 CRACKERS SOFFIATI SALATI TARTUFO 

+/- 120 mm (misure relative al prodotto prima della 

cottura) - 48 PEZZI PER SCATOLA 

 

PRODOTTO DA FRIGGERE A 180°C per 10 secondi 

 

COD INTRASTAT: 19059080 

 

http://www.icewer.com/


 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

Friggere i crackers in olio vegetale a 180°C per circa 10 secondi e scolarli per bene.  

Per un miglior risultato, usare olio di semi di girasole o olio di arachidi.  

 

PACKAGING 

Scatola da 48 pezzi 

 

Peso di ogni singolo pezzo: 3,5 g circa 

 

SHELF LIFE 

360 giorni dalla data di produzione 

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE  

Conservare a temperatura ambiente.  

 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

 

PARAMETRI VALORI MAX VALORI MAX (alla fine della 

shelf life) 

Conta totale germi 10.000 cfu/g 100.000 cfu/g 

Bacillus cereus 1000 cfu/g 500 cfu/g 

Muffe e lieviti 1000 cfu/g 5000 cfu/g 

Listeria monocytogenes Assente in 25 g Assente in 25 g 

Salmonella Assente in 25 g Assente in 25 g 

Stafilococco aureo 100 cfu/g 100 cfu/g 

 

 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto: 

 

Kjoule 711 KJ 

Kcal 171 kcal 

Proteine 4,2 g 

Carboidrati 33,5 g 

Di cui zuccheri 0,2 g 

Grassi 4 g 

Di cui saturi 0.6 g 

Sale  2,25 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLERGENI 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE OGM 

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

 

DICHIARAZIONE TRATTAMENTI RADIAZIONI IONIZZANTI 

L’azienda produttrice dichiara di non utilizzare trattamenti ionizzanti durante la realizzazione del 

prodotto.  

 

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 della confezione: 0,170 kg 

Peso lordo della confezione: 0,345 kg 

Peso lordo per cartone (da 4 unità): 1,62 kg 

Dimensione confezione: 305 x 240 x H 60 cm 

Dimensione cartone (da 4 unità): 340 x 260 mm x 280 mm 

Codice EAN 13 confezione: 5413866101203 

Codi ce EAN 13 cartone (da 4 unità): 15413866101200 

Codice EAN/UCC 128: n/d 

Confezioni per strato: 9 

Strati per pallet: 6 

Cartoni per pallet: 54 (ogni cartone contiene 4 confezioni) 

Dimensioni pallet:80x120x12 cm 

Prodotto nello stabilimento di Brulens 18, 2275 Gierle, Belgio.  

ALLERGENI Presenza/Assenza Possibile cross-

contamination 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 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 No No  

Latte e prodotti a base di latte (lattosio 

incluso) 

No  No  

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, 

pistacchi) e prodotti derivati 

No No 

Sedano e prodotti a base di sedano Si   

Senape e prodotti a base di senape Si   

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 

Si   

Lupino e prodotti a base di lupino No No  

Molluschi e prodotti a base di mollusco No  No  


