
Scheda Tecnica Prodotto:
SORBETTO POMPELMO ROSA

Descrizione Prodotto: Preparato in polvere per sorbetto 
Fornitore: Orobicamix srl Paese in cui il prodotto è fabbricato: Italia
Indirizzo Fornitore Via Bergamo, 745/4  24045 Fara Gera d'Adda (BG)
Termine minimo conservazione: 36 mesi dalla data di produzione    ( in busta integra)
Condizioni particolari di conservazione: Temperatura ambiente possibilmente in luogo fresco e 

asciutto
Condizioni particolari di trasporto: Nessuna
Lotto: chiave di lettura TMC Evidenziato sulla busta  “L. xxx    mm/ aaaa”
Peso netto confezione di consumo (g) 1000 g
Ingredienti: Zucchero, destrosio, glucosio, maltodestrine, grasso di 

cocco idrogenato, acido citrico, amido di mais,  addensanti: 
E412-E466, emulsionanti: E477-E471, aroma, proteine 
vegetali, coloranti: E122-E124-E102.

Elenco Additivi  e funzione: E412 Addensante                       
E466 Addensante                       
E477 Emulsionante
E471 Emulsionanti

Elenco Coloranti (mg/kg o mg/l): E122
E124
E102

Elenco vitamine, sali minerali (quantità -
%RDA):

Nessuno

Aromi (naturali / natural-identici /artificiali): Natural-identici
Tipi oli e grassi (vegetali o animali) e
ed eventuali processi  (idrogenati –parzial. 
Idrog.)

Grassi di cocco idrogenati

Specifiche fisiche: Preparato in polvere disidratato.
Corpi estranei, Odori e Sapori estranei Assenti
Specifiche chimiche: Aspetto fisico: polvere
Dichiarazione di non impiego di ingredienti, 
additivi ed aromi derivanti da OGM:

Nessun ingrediente derivato da OGM

Il materiale imballaggio  è conforme ai 
requisiti  D.M. del 21/3/73 e success. modif.

SI

Il peso/volume  netto possono essere garantiti 
in etichetta da lettera e  

SI



Scheda Tecnica Prodotto:
SORBETTO POMPELMO ROSA

ALLERGENI - OGM - TRATTAMENTI IONIZZANTI SI NO NOTE

X

Crostacei e prodotti a base di crostacei X

Uova e prodotti a base di uova X

Pesce e prodotti a base di pesce X
Arachidi e prodotti a base di arachidi X
Soia e prodotti a base di soia X

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

X

Sedano e prodotti a base di sedano X
Senape e prodotti a base di senape X
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo X

X

Lupini e prodotti a base di lupini X
Molluschi e prodotti a base di molluschi X
Trattamento con radiazioni ionizzanti X

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati) e prodotti derivati.

Presenti nello 
stabilimento

Presenti nello 
stabilimento

Presenti nello 
stabilimento

Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di 
pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati

Presenti nello 
stabilimento

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 kg/kg o 10 mg/l espressi 
come SO2


