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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Lucidante spray ad uso alimentare 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE  

 

INGREDIENTI 

Aroma alcolato vaniglia, agente di rivestimento: E904 

Può contenere tracce di SOIA 

 

PROPELLENTE: GPL 

 

PACKAGING 

Bomboletta da 400 ml  

 

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.  

 

 

 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto  

 

Valore energetico 549,21 Kcal – 2275,31 Kj  

Carboidrati  <0,01 g 

Di cui zuccheri  <0,01 g 

Proteine  0,04 g 

Grassi   0,05 g  

Di cui saturi 0,0 g 

Sale 0,0 g  
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SCHEDA TECNICA                                                                  

R010314 COATING SPRAY ALIMENTARE  

400 ml          

 

Ideale per lucidare e creare una pellicola a protezione dall’umidità 

e dall’ossidazione                               
      

http://www.icewer.com/


 

AVVERTENZE 

Aerosol estremamente infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso 

 

DICHIARAZIONE OGM  

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

necessita l’etichettatura OGM. 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE ADDITIVI ALIMENTARI-AROMI ALIMENTARI 

Il prodotto in oggetto è conforme ai Regolamenti CE N.1333/2008, 1129/2011, 232/2012, 

1334/2008 e successive modifiche. 

 

DICHIARAZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI 

Il prodotto in oggetto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 

 

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 alluminio  

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  

 


