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DESCRIZIONE DESCRIPTION  

Preparato a base di sciroppo con zucchero caramellizzato, per decorazione in pasticceria e 

gelateria dall’aspetto fluido denso, caratteristico, con gusto di caramello e colore  

bruno. 

Preparation based puree strawberries for decoration in pastry and ice cream 

looking thick fluid, characteristic, with strawberry taste and dark red color 

brilliant. 

 

INGREDIENTI INGREDIENTS 

Sciroppo di glucosio, zucchero caramellizzato, colorante: E150d. 

Glucose syrup, caramelized sugar, coloring: E150d. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS PHYSICAL 

 

Indice rifrattometrico 20°C (°Brix)  79,0 ± 1,0 

pH (sol. 50%)     2.6-3.6 

 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (per 100 g) 

NUTRITIONAL DECLARATION (per 100 g) 

Energia Energy  1033 Kj – 

246 Kcal 

   

Grassi Fat  0 

di cui of which Saturi Saturated 0 

Carboidrati Carbohydrates  62 

di cui of which  Zuccheri sugars 62 

Fibra Dietary fiber  0 

Proteine Protein  0 

Sale Salt  0.0027 

 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO cod: 15278 

TOPPING UP CARAMELLO 

 
 

 

Data emis: 

 

06/03/2020 
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MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

Conta totale  total count    500 UFC/g max 

Lieviti e muffe yeast and moulds    10 UFC/g max 

 

CONFEZIONE PACKAGING  

Bottiglia di plastica per alimenti contenente peso netto 1kg. 

Bottle plastic 1 kg 

 

CONSERVAZIONE STORAGE  

Si conserva 24 mesi in luogo fresco e asciutto preferibilmente non superiore a 20°C. 

Storage in 24 months, store in a cool and dry place. 

 

CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE: 

Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854,882/2004. I prodotti forniti non contengono 

OGM e loro derivati. Il prodotto è conforme al Reg 1169/2011 sulla possibile presenza di allergeni. Prodotto 

destinato ad uso professionale. 

You apply the HACCP system provided by EC Reg. 852, 853, 854.882 / 2004. The products supplied do not 

contain GMOs and their derivatives. The product conforms to the Legislative Reg 1169/2011 on the possible 

presence of allergens. Product intended for professional use 
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ALLERGENI 

ALLERGEN 

PRESENZA 

PRESENT INGREDIENTE 

CHE LO CONTIENE 

INGREDIENT 

EVENTUALE 

CONTAMINAZIONE 

INDIRETTA 
CROSS CONTAMINATION 

Allegato III bis  DIR 2003/89 CE  

Annex III bis  DIR 2003/89 CE  
SI/YES NO/NO 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, 

orzo, avena, farro, kamut e i loro ceppi 

ibridati)  e prodotti derivati 

Cereals containing gluten and products 

thereof 

 X 

  

Crostacei e prodotti a base di crostacei 

Crustaceans and products thereof 
 X 

  

Uova e prodotti a base di uova 

Eggs and products thereof 
 X 

  

Pesce e prodotti a base di pesce 

Fish and products thereof 
 X 

  

Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Peanuts and products thereof 
 X 

  

Soia e prodotti a base di soia 

Soyabeans and products thereof  
X 

   

Latte e prodotti a base di latte 

Milk and products thereof 
 X 

  

Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, 

noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, 

noci del Brasile, pistacchi, noci del 

Queensland e derivati 

Nuts and products thereof 

 X 

  

Sedano e prodotti a base di sedano 

Celery and products thereof 
 X 

  

Senape e prodotti a base di senape 

Mustard and products thereof 
 X 

  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi 

di sesamo 

Sesame and products thereof 
 X 

  

Anidride solforosa e solfiti in 

concentrazione     > 10 mg/kg o 10 mg/l 

espressi come SO2 

Sulphur dioxide and sulphites at 

concentartions 

 X 

  

Lupino e prodotti a base di lupino 

Lupine and products thereof 
 X 

  

Molluschi e prodotti a base di mollusco 

Molluscs and products thereof 
 X 

  

 

 

 


