
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO/ 
TECHNICAL SHEET 

Sigla documento: MOD 19 

CREMA AL CAFFE’ 
COFFE CREAM 

Revisione: 1 

Data: 07/04/2022 

Pagina 1 di 2 

 

 Documento di GELATO CLUB SpA Via Pascoli snc, 37010 AFFI (VR) ITALY   

Denominazione di vendita, descrizione del prodotto e destinazione d’uso/ Description and Intended use 

CREMA al CAFFE’ SENZA LATTOSIO/COFFEE CREAM LACTOSE FREE  
Lattosio<0,1%. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio 
Semilavorato per pasticceria UHT/UHT semifinished product for pastry 
Lactose<0.1%. The product contains glucose and galactose as result of the scission of lactose 

 

Ingredienti/Ingredients 

Latte intero senza lattosio, crema di latte senza lattosio, zucchero di canna, sciroppo di glucosio, latte in polvere senza lattosio, 
destrosio, amido di mais, caffè in polvere (1,5%), addensanti: acetilato diamido adipato (E1422), carragenina (E407). 
 
Milk lactose free, milk cream lactose free, brown sugar, glucose syrup, dehydrated milk lactose free, dextrose, corn starch, coffee 
powder (1,5%), thickeners: acetylated di-starch adipate (E1422), carrageean (E407). 

 

Allergeni (allegato II REG 1169/2011) 

Allergen Information (attached II REG 
1169/2011) 
 

sì/no 
yes/no 

Nome specifico 
della 

sostanza/Allergen 
name 

Allergene 
assente nel 
prodotto ma 

presente sulla 
stessa linea 
produttiva/ 

Allergen on the 
same 

production line 

Allergene assente 
nel prodotto ma 
presente nel sito 

produttivo/Allergen 
in the same 

production site 

Possibile 
presenza in 

tracce/Potential 
cross 

contamination 

Cereali contenenti glutine e derivati no     
Crostacei e prodotti a base di crostacei no     
Uova e prodotti a base di uova no  x x  
Pesce e prodotti a base di pesce no     
Arachidi e prodotti a base di arachidi no     
Soia e prodotti a base di soia no  x x  
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) sì Latte/Milk    
Frutta a guscio e derivati no  x x  
Sedano e prodotti a base di sedano no     
Senape e prodotti a base di senape no     
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo no     
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 
o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito no     

Lupino e prodotti a base di lupino no     
Molluschi e prodotti a base di molluschi no     

 

Informazioni nutrizionali per 100 ml/  
Nutritional values per 100ml 

Unità di misura/Unit Valori medi/ 

Average values 

Energia/Energy kJ 
kcal 

894 
213 

Grassi/Fats 
Di cui acidi grassi saturi/of which saturated 

g 
g 

10 
5,6 

Carboidrati/Carbohydrates 
Di cui zuccheri/of which sugars 

g 
g 

27 
20 

Proteine/Proteins (N x 6,25) g 4,4 

Sale/Salt  g 0,19 
 

Caratteristiche analitiche per 100 g/ 

Analytical characteristics per 100 g 

Unità di misura/Unit Valori medi/Average values 

Peso specifico/Specific weight  
pH 
Residuo secco/Dry residue 
Grado rifrattometrico/Refractometric index 

p/v 
 

% 
°B 

1,112 
6,0 
39,3 
33,3 

 

Caratteristiche microbiologiche/  
Microbiological parameters 

Unità di misura/Unit Valori medi/Average values 
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C.B.T. UFC/1g - TBC CFU/1 g 
Coliformi totali UFC/1g – Total coliforms CFU/1 g 
E. coli UFC/1g 
Staphylococchi coagulasi +   UFC/1g 
Lieviti e muffe UFC/1g – Yeasts and moulds CFU/1 g 
Spore di sporigeni anaerobi MPN/1g - Spores of anaerobic 
bacteria MPN/1g 
Listeria monocytogenes/ 25g 
Salmonella/ 25g 

UFC/g 
UFC/g 
UFC/g 
UFC/g 
UFC/g 
MPN/g 

 
n/25 g 
n/25 g 

< 100 
< 10 
< 10 
< 100 
< 10 
< 10 

 
Assente 
Assente 

 

Informazioni generali/General Information 

Imballo primario/Primary packaging TETRA BRIK® ASEPTIC Tetra pak 

Formato/Format 1 l 

Shelf-life 14 mesi/months 

Identificazione del lotto/Lot identification  L. numero consecutivo del giorno di produzione/L. serial number of the production date 

 

Conservazione/Storage 

Temperatura di conservazione/Storage 
temperature 

Temperatura ambiente/Room temperature 

Indicazioni di conservazione/Storage 
indications 

Il prodotto conserva le sue caratteristiche organolettiche se conservato a temperatura 
refrigerata/The product keeps its organoleptic properties, if stored at refrigerated 
temperature. 

Avvertenza/Warnings Una volta aperte la confezione, il prodotto va consumato preferibilmente entro 3-4 
giorni, conservandolo chiuso a temperatura di refrigerazione (0 – 4°C). 
Il prodotto viene garantito in conformità alle modalità di impiego riportate sulle istruzioni 
ed indicazioni contenute nei documenti tecnici/ 
Once the package is opened, the product should be used quickly and stored in a 
refrigerator at +4°C. The product is guaranteed in accordance with the manner of use 
on the instruction and data sheet. 

 

Confezionamento/Packaging 

Unità di vendita/Sales Unit 12 confezioni/cartoons 

Peso lordo unità di vendita/Gross weight single unit 14.2 kg 

Dimensione unità di vendita/Misure single unit 30x23x22 cm 

Cartoni per strato/Boxes per layers 13 

Strati per pallet/Layers per pallet 5 

Cartoni per pallet/Boxes per pallet 65 

Dimensioni pallet (compreso bancale) 
Pallet misure (including pallet) 

80 x 120 cm - h 125 cm 

Peso lordo pallet (compreso bancale)/ 
Pallet gross weight (including pallet)  

943 kg 

 


