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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  

Cialda a forma di fungo. Prodotto artigianale 

 

INGREDIENTI 

Farina di GRANO “00”, BURRO, bianco d’UOVO, proteine del siero del LATTE, LECITINA 

(derivata dalla SOIA), sale. Coloranti alimentari naturali:cacao. Agenti lievitanti: difosfato sodico, 

carbonato acido di sodio, amido di mais.  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 

lungh: 55 mm  

largh: 60 mm 

 

SHELF LIFE 

12 mesi dalla data di produzione  

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco ed asciutto, a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. 

 

CONFEZIONAMENTO 

100 pezzi per scatola divisi in due alveoli da 50 pz ciascuno confezionati in atm 

 

 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

 

Caratteristiche  Valore Metodo 

Lieviti < 10UFC/g ISO21527-2:2008 

Muffe < 10UFC/g ISO21527-2:2008 

Bacillus Careus  < 10UFC/g MPI 47/M REV.0:2008 

Spore di clostridi solfito riduttori  < 10UFC/g MPI 03/M REV.1:2008 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

D105310 FUNGO FINGER 

IMPASTO NEUTRO 

55X60 MM 

100 PEZZI PER SCATOLA 

 

http://www.icewer.com/


 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 G DI PRODOTTO 

 

Valore energetico 375 kcal/1571 kJ 

Grassi 18,2 g 

Di cui saturi 12,7 g 

Carboidrati 32,4 g 

Di cui zuccheri 0,9 g 

Proteine 18,8 g 

Sale 1,4 g  

 

 

ALLERGENI 

 

 

 

OGM 
L’azienda produttrice dichiara che le materie prime impiegate in produzione sono prive di OGM e non 

derivano da OGM, in accordo con la normativa 182972003 e 1830/2003. 

 

CONTAMINAZIONE CHIMICA 

Conferme alla normativa EC 1881/2006. 

 

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)  

 

 

 

Prodotto in Italia 

 

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 Si   

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  Si  

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              Si 


