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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Mezzo uovo di cioccolato finissimo al latte 

 

DIMENSIONI  

150 x h230 mm  

Peso uovo intero: 500 g   

 

INGREDIENTI  

Zucchero (45,5%), LATTE intero in polvere (23,5%), burro di cacao (8,0%), emulsionanti: lecitina 

di SOIA (E322), vanillina 

 

Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO 

 

 

PROPRIETA’ ORGANOLETTICHE 

Colore: marrone chiaro 

Sapore: tipico del cioccolato al latte 

Odore: tipico del cioccolato al latte 

 

PACKAGING: 

2 mezze uova  

 

SHELF LIFE 

12 mesi dalla data di produzione.   

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di umidità e raggi solari  

a una temperatura non superiore ai 15 °C 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 

Materia Grassa totale  Min 33,1 % 

Umidità  Max 1,0 % 

 

 

 

ICE WER s.r.l. 

Via del Lavoro 62, -Z.I.- 
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SCHEDA TECNICA:  

C901302 2 MEZZE UOVA 

CIOCCOLATO AL LATTE 

150XH230 MM 

PESO TOT. UOVO 500 G  

 

 

http://www.icewer.com/


 

 

 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 g DI PRODOTTO 

 

Valore energetico 548 Kcal 

Grasso totale 33,1 g 

Carboidrati metabolizzabili 55,2 g 

Fibre alimentari 1,3 g 

Proteine totali 7,0 g 

Sodio  1,3 g 

 

 

ALLERGENI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGM 

Il prodotto è privo di OGM (in accordo con il regolamento CE n° 1829/2003 e n° 1830/2003).  

 

 

IRRADIAZIONI  

Il prodotto e i suoi ingredienti non sono stati trattati con radiazioni ionizzanti secondo le 

disposizioni della direttiva CE 1992/, Direttiva CE 1999/3 e il D.lgs 94/01 e s.m.i.  

 

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. 

 

 

 

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 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 Si  

Latte e prodotti a base di latte (lattosio incluso) Si 
 

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi) 

e prodotti derivati 

No  Si  

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 


