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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Morbide e fresche crêpes dolci surgelate. Da farcire. Ideali per colazione, come snack, brunch, 

dessert.  

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

Diametro: 25 cm  

Peso: 40 g al pezzo  

 

INGREDIENTI 

LATTE fresco intero, farina di FRUMENTO, UOVA fresche intere 18%, zucchero di canna 9%, 

acqua, BURRO concentrato 4%, sale, lievito (E500, E331, amido di FRUMENTO). 

Agente lievitante durante la trasformazione: olio di semi di girasole  

 

PACKAGING 

10 buste da 6 pezzi = 60 pezzi totali a confezione 

 

MODO D’USO 

Lascia scongelare il prodotto per 2 ore in frigo a +4°C o per 1 minuto nel microonde.  

Riscaldare la crepe a 200°C per 20 secondi e poi farcire a piacimento.  

 

SHELF LIFE 

Consumare preferibilmente entro 18 mesi dalla data di produzione (conservato a -18 °C)  

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE  

Conservare in frigorifero (+4 °C): 1 o 2 giorni  

Scomparto del ghiaccio (-12 °C): 3-4 giorni  

Congelatore (-18 °C): 18 mesi dalla data di produzione.  

NON RICONGELARE 

 

ANALISI MICROBIOLOGICA 

Questo prodotto è conforme alla direttiva europea n° 2073/2005 del 15 novembre 2005 riguardo i 

criteri microbiologici alimentari.  
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SCHEDA TECNICA                                                                  

A701117 ICE CREAM CREPES 25 DOLCE 

DIAM 250 MM 

10 BUSTE DA 6 PEZZI 

 

                                                                                                                    
  

http://www.icewer.com/


 

VALORI NUTRIZIONALI per 100/g 

 

valori energetici 291 Kcal/ 1224 Kj 

Grassi  11,1 g 

Di cui saturi  5,8 g  

Carboidrati    39,5 g 

Di cui zuccheri  15,1 g 

Proteine  7,9 g 

Sale 0,41 g 

 

ALLERGENI  

 

 

 

 

 

 

OGM 

Il prodotto non contiene organismi Geneticamente modificati e durante la sua produzione non sono 

stati utilizzati Organismi, materie prime o coadiuvanti Geneticamente Modificati.  

 

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)  

 

 

 

 

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  

Crostacei e prodotti a base di crostacei No  No  

Uova e prodotti a base di uova Si  

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  

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 



 

 

 

 

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

 

Peso netto della confezione: 2400 g  

Peso lordo della confezione: 2626 g 

Dimensioni: 397 x 297 x 107 mm 

Codice EAN 13 confezione: 3760181782474 

Codice EAN 13 cartone: n/d 

Codice EAN/UCC 128: n/d 

Cartoni per strato: 8 

Strati per pallet: 16 

Cartoni per pallet: 128 

Dimensioni pallet: 80x120xh187 cm 

 

Prodotto in Francia  


