
SCHEDA TECNICA

Prodotto:

01070835 JOYLIFE CREMASTEVIA VEGAN 5.4 (6X0.9)             

11998294 JOYLIFE CREMASTEVIA VEGAN SML

Stato: Approvata da RAQ in data

Cod. articolo:

14/01/2019

Descrizione

preparato in polvere pronto all'uso con edulcoranti tra cui stevia di origine 
naturale, senza zuccheri aggiunti ed a ridotto contenuto calorico, senza 
emulsionanti, ideale per la preparazione di una miscela base completamente vegetale 
per gelati ai gusti creme.

JOYLIFE CREMASTEVIA VEGAN é un prodotto che può essere utilizzato da chi segue 
un'alimentazione vegana.

L’assunzione di alimenti contenenti maltitolo, eritritolo e sorbitolo anziché 
zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione 
rispetto agli alimenti contenenti zucchero.

Prodotto Approvato VEGANOK

Denominazione

prodotto semilavorato per gelati.

Ingredienti

edulcoranti: maltitolo-eritritolo-sorbitolo, fibre (inulina, alfa-ciclodestrina), 
grasso vegetale (cocco), amido modificato, maltodestrine, stabilizzanti: 
E407-E464-E401, proteine vegetali, aroma naturale, edulcorante: glicosidi steviolici 
(estratti da stevia).

Può contenere soia e latte.

Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Caratteristiche micro-biologiche

carica batterica totale (1)______  5000 UFC/g max.
lieviti (2)______________________    50 UFC/g max.
muffe (2)________________________    50 UFC/g max.
coliformi (3)____________________   assenti/g
Escherichia coli (4)_____________   assente/g
salmonelle (5)___________________   assenti/25 g

(1) ISO 4833:91
(2) ISO 7954:87
(3) ISO 4832:91
(4) ISO 16649-2:01
(5) ISO 6579:93

Modalità di conservazione

in ambiente asciutto e fresco, nelle confezioni originali, il prodotto mantiene le 
sue caratteristiche per almeno 24 mesi.

Confezione

cartone da 5.4 kg contenente 6 sacchetti in politene da 0.9 kg.
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Modalità d'uso

JOYLIFE CREMASTEVIA VEGAN__________________________ 0.9 Kg (un sacchetto).
bevande al gusto "Soia-Riso-Avena"(*)(**)__________ 2.5 / 2.8 litri.
Paste aromatizzanti Joypaste(*)(**)(vedi ricettario)__ 0.45 Kg.

(*)Utilizzare prodotti senza zuccheri aggiunti al fine di poter presentare il proprio 
gelato con il claim :"Senza zuccheri aggiunti".

(**)Al fine di poter utilizzare il marchio VEGANOK, impiegare paste aromatizzanti e 
bevande vegetali conformi al disciplinare.

L’utilizzo del marchio è consentito registrandosi gratuitamente e sottoscrivendo il 

Disciplinare Etico VEGANOK.

Maggiori informazioni al sito: www.veganok.com

Procedimento:
Miscelare le polveri nel liquido caldo o riscaldare la miscela nel pastorizzatore 
sino a 25-30°C per facilitare la solubilizzazione dei polialcoli, addizionare 
l'aromatizzante, mescolare fino a completa dissoluzione dei prodotti, e versare poi 
la miscela direttamente nel mantecatore.

Ricettario per gelati realizzati con bevande alternative al latte (soia):
- Nocciola/Pistacchio/Mandorla/Gianduia amara: 1 busta (900g) + 2500 ml di bevanda 
alla soia + 450 g di Joypaste Nocciola / Joypaste Pistacchio / Joypaste Mandorla / 
Joypaste Gianduia amara.

Ricettario per gelati realizzati con bevande alternative al latte (riso):
- Nocciola/Pistacchio/Mandorla/Gianduia: 1 busta (900g) + 2800 ml di Bevanda al riso 
+ 450 g di Joypaste Nocciola / Joypaste Pistacchio / Joypaste Mandorla / Joypaste 
Gianduia amara.

Proprietà nutrizionali

VALORI NUTRIZIONALI RELATIVI A 100 g
(OTTENUTI PER CALCOLO)

1. Valore energetico_________________ 286   kcal
                                     1189   kJ
2. Proteine (N*6.25)_________________   0.3  g
3. Carboidrati metabolizzabili_______  82.8  g
   di cui zuccheri___________________   0.1  g
4. Grassi____________________________   6.9  g
   di cui saturi_____________________   6.2  g
5. Fibre alimentari__________________   8.9  g
6. Sale______________________________   0.1  g

Allergeni

SECONDO QUANTO INDICATO NEL REG. (UE) 1169/2011:

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati_______
Crostacei e prodotti a base di crostacei_____________
Uova e prodotti a base di uova_______________________
Pesce e prodotti a base di pesce_____________________
Arachidi e prodotti a base di arachidi_______________
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Soia e prodotti a base di soia_______________________ CC
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)_ CC
Frutta a guscio e prodotti derivati__________________
Sedano e prodotti a base di sedano___________________
Senape e prodotti a base di senape___________________
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo___
Anidride solforosa e solfiti in conc. sup a 10 mg/Kg_
Lupino e prodotti a base di lupino___________________
Molluschi e prodotti a base di mollusco______________
                                                     
X = presente; (ingrediente che lo contiene).
CC = la presenza per contaminazione crociata non può essere esclusa.

Dichiarazioni

In base alla documentazione rilasciata dai fornitori di materie prime, il prodotto non contiene 
e non è costituito da OGM in conformità ai Regolamenti 1829/2003/CE - 1830/2003/CE relativi 
agli alimenti geneticamente modificati (tracciabilità ed etichettatura).

Dichiarazione OGM

Dichiarazione HACCP

Questo prodotto è realizzato in conformità alle normative in vigore nel settore alimentare e 
nel rispetto delle norme igieniche stabilite dal Regolamento 852/2004/CE.

Dichiarazione Radiazioni Ionizzanti

Questo prodotto non subisce, in nessuna fase del processo produttivo, alcun trattamento con 
radiazioni ionizzanti.

Dichiarazione Materiali di Imballaggio

Gli imballi utilizzati per il confezionamento sono idonei al contatto con i prodotti alimentari 
in conformità alla legislazione comunitaria (Regolamento 1935/2004/CE - 1895/2005/CE - 
2023/2006/CE - 10/2011/CE) e alla legislazione Italiana (Decreto Ministeriale 21/03/1973 - DPR 
777/82) e successivi aggiornamenti e modifiche.

Rintracciabilità

La rintracciabilità del prodotto è svolta in conformità al Regolamento 178/2002/CE.
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