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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Raffreddante spray per prodotti alimentari, cioccolato e zucchero  

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE  

 

INGREDIENTI 

Propellente: E943a, E944, E943b 

Prodotto in uno stabilimento che usa lecitina di SOIA 

 

 

SHELF LIFE 

18 mesi  

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE  

Essendo un contenitore a pressione con gas infiammabile, va tenuto lontano da sorgenti di calore ed 

al riparo da fiamme libere. Conservare in luogo fresco ad una temperatura non superiore a 45° gradi 

centigradi.  

 

 

ANALISI MICROBIOLOGICA 

 

PARAMETRO VALORE METODO 

Conta batterica totale 30000 UFC/g ISO 4833-1:2013 

Enterobacteriaceae 100 UFC/g ISO 21528-2:2004 

E.Coli 100 UFC/g ISO 16649-2:2001 

Stafilococco coag.+ 50 UFC/g UNI EN ISO 6888-1:2004 

Lieviti e muffe 1000 UFC/g ISO 21257-2:2008 

Listeria Monocytogenes Assente/25 g ISO11290-1:1996Amd. 1:2004 

Salmonella Assente/25 g ISO6579:2002/Cor.1:2004 

Ecl.p.to 9.5.6 
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SCHEDA TECNICA                                                                  

R010310 RAFFREDDANTE SPRAY  

400 ml                                        

      

http://www.icewer.com/


 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto  

 

Valore energetico  0,0 Kcal / 0,0 kJ 

Grassi  0,0 g  

Di cui saturi  0,0 g 

Carboidrati  0,0 g  

Di cui zuccheri  0,0 

Fibre  0,0 

Sale  0,0 

 

 

ALLERGENI 

 

 

 

CONSIGLI DI UTILIZZO  

1- Agitare prima dell’uso, spruzzare sulle parti da trattare da una distanza di 25/30 cm, per dare 

la possibilità al propellente di dissolversi prima di raggiungere il prodotto commestibile.  

 

2- Non eccedere nell’uso. Trattare il prodotto da decorare esclusivamente in superficie con un 

leggero strato.  

 

3- Non forare, ne disperdere il contenitore dopo l’uso e smaltire correttamente secondo le 

istruzioni degli enti locali  

 

AVVERTENZE 

Aerosol estremamente infiallabile 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato 

 

 

 

 

 

 

 

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  Si  

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 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 



GARANZIA 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)  

 

 

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

 

Peso netto confezione: 400 ml  

Peso lordo confezione: n/d 

Peso lordo cartone: n/d 

Dimensione cartone: (bomboletta in metallo) 

Codice EAN 13 cartone: n/d 

Codice EAN 13 confezione: n/d 

Codice EAN/UCC 128: n/d 

Cartoni per strato: n/d 

Strati per pallet: n/d 

Cartoni per pallet: n/d 

Pallettizzazione: EPAL 120 cm x 80 cm  

 

Prodotto in Italia  

 


