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MICHI GELATO CIOCCOLATO
MICHI GELATO CHOCOLATE

Cacao della Costa d’Avorio e cioccolato Belga
Cocoa from Ivory Coast and chocolate from Belgium

Nome prodotto / Product name Michi Gelato cioccolato / Michi Gelato chocolate 

Descrizione / Description Gelato al cioccolato, avvolto in un guscio di riso - Gelato chocolate wrapped up by a shell of rice paste

Codice prodotto / Product code 

Codice EAN / EAN Code
200.104 8005021030267

Ingredienti / Ingredients 

(allergeni / allergens)

Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio,  farina di riso,  latte fresco intero, zucchero,  acqua,  olio di cocco, destrosio, cacao 
(5%),  trealosio,  panna(latte),  cioccolato fondente (2%)(pasta e burro di  cacao,  zucchero, emulsionante:  lecitina di  soia,  aroma 
naturale di vaniglia), emulsionanti(mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicolo degli acidi grassi), stabilizzanti(farina 
di  semi  di  carruba,  carragenina),  spolvero(farina  di  riso,  cacao(cacao  al  20-22  %  di  burro  di  cacao,  destrosio,  amido  di 
frumento(glutine), zucchero, grasso vegetale (palmisto, cocco)).  
Allergeni: Può contenere tracce di uova, frutta a guscio e arachidi

Rehydrated skimmed  milk, glucose syrup, rise flour, fresh whole  milk,  sugar, water, coconut oil, dextrose, cocoa(5%), trehalose, 

cream(milk), dark chocolate(2%)(cocoa paste and butter, sugar, emulsifier(soy lecithin), natural vanilla flavor), emulsifiers(mono and 

diglicerides of fatty acids, propyleneglycol esters of fatty acids),  stabilizers(carob seed flour, carrageenan), dusting: rise flour, cocoa  

powder(cocoa 20/22, wheat(gluten) starch, sugar, vegetable oil(palm, coconut)). 

May contain traces of eggs, nuts and peanuts

Vita utile prodotto / Shelf life 12 mesi / 12 months

Valori nutrizionali  
Nutritional values
(per 100g of product)

Valori Nutrizionali / Nutritional values Per / Per
100g

Per Porzione 
Per Portion

30g

GDA / Per porzione
RI / Per portion

Energia / Energy 
1038 Kj 311Kj

4%
248 kcal 74Kcal

Grassi / Fat 4g 1,2g 2%

Saturi / Satured 3g 1,0g 5%

Carboidrati / Carbohydrates 51g 15,2g 6%

Zuccheri / Sugars 43g 13,0g 14%

Proteine / Proteins 2g 0,7g 1%

Sale / Salt 0,0g 0,0g 0%

Parametri microbiologici  
Microbiological parameters 

In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Prodotto privo di OGM / Product OGM free

Etichettatura

Labelling

Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011

Confezionamento  

Packaging

Imballo primario / Primary packaging:       blister in PE format da 6 pezzi / Blister in PE material, with 6 pieces
Imballo secondario / Secondary packaging:     cartone contenente 4 blister da 6 pz / Box with 4 blisters with 6 pieces

Tipo di contenitore (u.v.)  
Type of unit

Contenitore in plastica con relativo coperchio trasparente. / Plastic unit with stopper.

Peso prodotto  

Weight of product

Peso netto del blister / Net weight blister: 15g
Peso del coperchio / Weight of lid: 5g
Peso cartone: 60g
Peso lordo confezione / Gross weight confection : 200g

Peso netto del gelato / Net weight of ice cream: 30g (35ml)
Peso netto totale prodotto / Net total weight : 6x30g=180g
Peso lordo U.V (compreso cartone) / 
Gross weight U.V. (carton enclosed): 260g

Pallettizzazione

Pallet composition

Cartoni per strato / boxes for layer: 19 Strati per pallet / layers for pallet:  19 strati / layers

Cartoni per pallet / boxes for pallet: 361 Unità di vendita per pallet / units for pallet: 1444

Modalità conservazione  
Storage:

Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.

Consigli per il consumo 
Tips for the consumer

Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C

Pase di produzione

Country of Production
Italia / Italy

Produttore

Producer

Prodotto e confezionato da Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Via G. Rossa, 2 30037 Scorzè – Venezia / 

Product by Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Street G. Rossa, 2 – 30037 Scorzè - Venice

QUORE DI 
CACAO CHOCOLATE
Cioccolato della Costa D’Avorio Ghana
Made with Ghanaian & Ivory Coast Cocoa
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MICHI GELATO CAFFE’
MICHI GELATO COFFEE

Con vero caffè composto da miscela arabica e robusta
With true coffee with arabic and robust blend

Nome prodotto / Product name Michi Gelato caffè / Michi Gelato coffee

Descrizione / Description Gelato al caffè, avvolto in un guscio di riso - Gelato coffee wrapped up by a shell of rice paste

Codice prodotto / Product code 

Codice EAN / EAN Code
200.101 8005021030236

Ingredienti / Ingredients 

(allergeni / allergens)

Latte scremato  reidratato,  sciroppo  di  glucosio,  farina  di  riso,  latte fresco  intero,  zucchero,  olio  di  cocco,  acqua,  trialosio, 
panna(latte), polvere, estratto e liofilizzato di caffè (2,4%), destrosio, olio vegetale di girasole, emulsionante (mono e di-gliceridi degli  
acidi grassi, esteri di propandiolo degli acidi grassi), colorante: caramello, stabilizzanti (farina di semi di carruba, carragenina), aromi 
naturali, spolvero (farina di riso, caffè in polvere, cacao). 
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi

Rehydrated skimmed  milk, glucose syrup, rise flour, fresh whole  milk, sugar, coconut oil, water,  trehalose,  cream (milk), powder, 
extract  of  lyophilized  coffee  (2,4%),  dextrose,  sunflower  vegetable  oil,  emulsifiers(mono  and  di-glycerides  of  fatty  acids,  
propyleneglycol esters of fatty acids), color(caramel),  stabilizers(carob seed flour, carrageenan), natural  flavors, dusting(rice flour,  
coffee powder, cocoa powder).
May contain traces of gluten, eggs, soy, nuts and peanuts

Vita utile prodotto / Shelf life 12 mesi / 12 months

Valori nutrizionali  
Nutritional values
(per 100g of product)

Valori Nutrizionali / Nutritional values Per / Per
100g

Per Porzione 
Per Portion

30g

GDA / Per porzione
RI / Per portion

Energia / Energy 
1030 Kj 309 Kj

4%
246 kcal 74 Kcal

Grassi / Fat 5g 1,4g 2%

Saturi / Satured 4g 1,2g 6%

Carboidrati / Carbohydrates 49g 14,6g 5%

Zuccheri / Sugars 41g 12,3g 14%

Proteine / Proteins 2g 0,6g 1%

Sale / Salt 0,0g 0,0g 0%

Parametri microbiologici  
Microbiological parameters 

In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Prodotto privo di OGM / Product OGM free

Etichettatura

Labelling

Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011

Confezionamento  

Packaging

Imballo primario / Primary packaging:       blister in PE format da 6 pezzi / Blister in PE material, with 6 pieces
Imballo secondario / Secondary packaging:     cartone contenente 4 blister da 6 pz / Box with 4 blisters with 6 pieces

Tipo di contenitore (u.v.)  
Type of unit

Contenitore in plastica con relativo coperchio trasparente. / Plastic unit with stopper.

Peso prodotto  

Weight of product

Peso netto del blister / Net weight blister: 15g
Peso del coperchio / Weight of lid: 5g
Peso cartone: 60g
Peso lordo confezione / Gross weight confection : 200g

Peso netto del gelato / Net weight of ice cream: 30g (35ml)
Peso netto totale prodotto / Net total weight : 6x30g=180g
Peso lordo U.V (compreso cartone) / 
Gross weight U.V. (carton enclosed): 260g

Pallettizzazione

Pallet composition

Cartoni per strato / boxes for layer: 19 Strati per pallet / layers for pallet:  19 strati / layers

Cartoni per pallet / boxes for pallet: 361 Unità di vendita per pallet / units for pallet: 1444

Modalità conservazione  
Storage:

Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.

Consigli per il consumo 
Tips for the consumer

Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C

Pase di produzione

Country of Production
Italia / Italy

Produttore

Producer

Prodotto e confezionato da Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Via G. Rossa, 2 30037 Scorzè – Venezia / 

Product by Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Street G. Rossa, 2 – 30037 Scorzè - Venice

CAFÉ ESPRESSO
COFFEE 
Miscela di caffè arabica e robusta
Made with a fine blend of Arabica & Robusta beans
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MICHI GELATO PANNA
MICHI GELATO CREAM

Con panna fresca e latte fresco Italiani
With Italian fresh cream and fresh milk 

Nome prodotto / Product name Michi Gelato Panna / Michi Gelato cream

Descrizione / Description Gelato al gusto panna, avvolto in un guscio di riso - Gelato cream taste wrapped up by a shell of rice paste

Codice prodotto / Product code 

Codice EAN / EAN Code
200.102 8005021030243

Ingredienti / Ingredients 

(allergeni / allergens)

Latte scremato reidratato,  sciroppo di  glucosio, farina di  riso,  latte fresco intero,  acqua, zucchero, olio di cocco, 
trealosio, destrosio, panna(latte) fresca(1,5%), latte condensato, emulsionanti (mono e di-gliceridi degli acidi grassi, 
esteri di propilenglicole degli acidi grassi), stabilizzanti (farina di semi di carruba, carragenina), aromi naturali. 
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi

Rehydrated skimmed  milk, glucose syrup, rise flour, fresh whole  milk, water, sugar, coconut oil, trehalose, dextrose, 
fresh cream(milk)(1,5%), condensed milk, emulsifiers (mono and diglicerides of fatty acids, propyleneglycol esters of  
fatty acids),  stabilizers (carob seed flour, carrageenan), natural flavors.
May contain traces of gluten, eggs, soy, tree nuts and peanuts

Vita utile prodotto / Shelf life 12 mesi / 12 months

Valori nutrizionali  
Nutritional values
(per 100g of product)

Valori Nutrizionali / Nutritional values Per / Per
100g

Per Porzione 
Per Portion

30g

GDA / Per porzione
RI / Per portion

Energia / Energy 
1075Kj 323Kj

4%
257kcal 77Kcal

Grassi / Fat 5g 1,5g 2%

Saturi / Satured 4g 1,3g 7%

Carboidrati / Carbohydrates 50g 15,0g 6%

Zuccheri / Sugars 42g 12,6g 14%

Proteine / Proteins 3g 0,8g 2%

Sale / Salt 0,0g 0,0g 0%

Parametri microbiologici  
Microbiological parameters 

In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Prodotto privo di OGM / Product OGM free

Etichettatura

Labelling

Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011

Confezionamento  

Packaging

Imballo primario / Primary packaging:       blister in PE format da 6 pezzi / Blister in PE material, with 6 pieces
Imballo secondario / Secondary packaging:     cartone contenente 4 blister da 6 pz / Box with 4 blisters with 6 pieces

Tipo di contenitore (u.v.)  
Type of unit

Contenitore in plastica con relativo coperchio trasparente. / Plastic unit with stopper.

Peso prodotto  

Weight of product

Peso netto del blister / Net weight blister: 15g
Peso del coperchio / Weight of lid: 5g
Peso cartone: 60g
Peso lordo confezione / Gross weight confection : 200g

Peso netto del gelato / Net weight of ice cream: 30g (35ml)
Peso netto totale prodotto / Net total weight : 6x30g=180g
Peso lordo U.V (compreso cartone) / 
Gross weight U.V. (carton enclosed): 260g

Pallettizzazione

Pallet composition

Cartoni per strato / boxes for layer: 19 Strati per pallet / layers for pallet:  19 strati / layers

Cartoni per pallet / boxes for pallet: 361 Unità di vendita per pallet / units for pallet: 1444

Modalità conservazione  
Storage:

Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.

Consigli per il consumo 
Tips for the consumer

Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C

Pase di produzione

Country of Production
Italia / Italy

Produttore

Producer

Prodotto e confezionato da Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Via G. Rossa, 2 30037 Scorzè – Venezia / 

Product by Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Street G. Rossa, 2 – 30037 Scorzè - Venice

FIORDILATTE
CREAM 
Con latte e panna di alta qualità
Containing milk and cream of the finest quality
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MICHI GELATO FRAGOLA

MICHI GELATO FRAGOLA

Nome prodotto / Product name Michi Gelato Fragola / Michi Gelato Strawberry

Descrizione / Description Gelato alla fragola, avvolto in un guscio di riso - Gelato strawberry wrapped up by a shell of rice.

Codice prodotto / Product code 

Codice EAN / EAN Code
200.005 8005021030663

Ingredienti / Ingredients 

(allergeni / allergens)

Latte scremato reidratato,  sciroppo di glucosio,  farina di  riso,  polpa e purea di fragola (8%),  zucchero,  latte fresco 
intero, trealosio, destrosio, olio di cocco,  stabilizzanti (carbossimetilcellulosa, farina di semi di guar, alginato di sodio, 
pectina), acidificante (acido citrico), aromi, maltodestrine, estratto di sambuco, sale, coloranti: antociani. 
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, strawberry pulp and puree(8%), sugar, fresh whole milk, trealose, 
dextrose, coconut oil, stabilizers (carboxymethylcellulose, guar seed flour, sodium alginate, pectin), acidifier (citric acid), 
flavors, maltodextrin, eldelberry extract, salt, color: anthocyanins. 
May contain traces of gluten, eggs, soy, nuts and peanuts

Vita utile prodotto / Shelf life 12 mesi / 12 months

Valori nutrizionali  
Nutritional values
(per 100g of product)

Valori Nutrizionali / Nutritional values Per / Per
100g

Per Porzione 
Per Portion

30g

GDA / Per porzione
RI / Per portion

Energia / Energy 
908 Kj 272 Kj

3%
217 kcal 65 Kcal

Grassi / Fat 1g 0,3g 0%

Saturi / Satured 0,8g 0,2g 1%

Carboidrati / Carbohydrates 51g 15g 6%

Zuccheri / Sugars 43g 13g 14%

Proteine / Proteins 1g 0,3g 1%

Sale / Salt 0g 0,0g 0%

Parametri microbiologici  
Microbiological parameters 

In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Prodotto privo di OGM / Product OGM free

Etichettatura

Labelling

Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011

Confezionamento  

Packaging

Imballo primario / Primary packaging:       blister in PE format da 6 pezzi / Blister in PE material, with 6 pieces
Imballo secondario / Secondary packaging:     cartone contenente 4 blister da 6 pz / Box with 4 blisters with 6 pieces

Tipo di contenitore (u.v.)  
Type of unit

Contenitore in plastica con relativo coperchio trasparente. / Plastic unit with stopper.

Peso prodotto  

Weight of product

Peso netto del blister / Net weight blister: 15g
Peso del coperchio / Weight of lid: 5g
Peso cartone: 60g
Peso lordo confezione / Gross weight confection : 200g

Peso netto del gelato / Net weight of ice cream: 30g (35ml)
Peso netto totale prodotto / Net total weight : 6x30g=180g
Peso lordo U.V (compreso cartone) / 
Gross weight U.V. (carton enclosed): 260g

Pallettizzazione

Pallet composition

Cartoni per strato / boxes for layer: 19 Strati per pallet / layers for pallet:  19 strati / layers

Cartoni per pallet / boxes for pallet: 361 Unità di vendita per pallet / units for pallet: 1444

Modalità conservazione  
Storage:

Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.

Consigli per il consumo 
Tips for the consumer

Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C

Pase di produzione

Country of Production
Italia / Italy

Produttore

Producer

Prodotto e confezionato da Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Via G. Rossa, 2 30037 Scorzè – Venezia / 

Product by Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Street G. Rossa, 2 – 30037 Scorzè - Venice

FRAGOLA
STRAWBERRY
Con 17% di fragola
With 17% of strawberry 



Scheda Tecnica relativa al prodotto  MICHI
Technical Sheet of the MICHI product

Data aggiornamento 
31/01/2017

M 720.01 Rev2

MICHI GELATO MANGO

MICHI GELATO MANGO

Nome prodotto / Product name Michi Gelato Mango / Michi Gelato Mango

Descrizione / Description Gelato alla mango, avvolto in un guscio di riso - Gelato mango wrapped up by a shell of rice.

Codice prodotto / Product code 

Codice EAN / EAN Code
200.009 8005021029957

Ingredienti / Ingredients 

(allergeni / allergens)

Latte scremato reidratato,  sciroppo di  glucosio,  farina  di  riso,  purea  di  mango (8%),  zucchero,  latte fresco  intero, 
trealosio, destrosio, olio di cocco, stabilizzanti (carbossimetilcellulosa, farina di semi di guar, alginato di sodio, pectina), 
acidificante (acido citrico), aromi, maltodestrine, estratto di carota, sale, coloranti (caroteni). 
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, mango puree(8%), sugar, fresh whole  milk, trehalose, dextrose, 
coconut oil, stabilizers (carboxymethylcellulose, guar seed flour, sodium alginate, pectin), acidifier (citric acid), flavors, 
maltodextrin, eldelberry extract, salt, color (carotenes). 
May contain traces of gluten, eggs, soy, nuts and peanuts

Vita utile prodotto / Shelf life 12 mesi / 12 months

Valori nutrizionali  
Nutritional values
(per 100g of product)

Valori Nutrizionali / Nutritional values Per / Per
100g

Per Porzione 
Per Portion

30g

GDA / Per porzione
RI / Per portion

Energia / Energy 
914 Kj 274 Kj

3%
218 kcal 65 Kcal

Grassi / Fat 1g 0,3g 0%

Saturi / Satured 1g 0,2g 1%

Carboidrati / Carbohydrates 51g 15g 6%

Zuccheri / Sugars 44g 13g 15%

Proteine / Proteins 1g 0,3g 1%

Sale / Salt 0g 0,0g 0%

Parametri microbiologici  
Microbiological parameters 

In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Prodotto privo di OGM / Product OGM free

Etichettatura

Labelling

Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011

Confezionamento  

Packaging

Imballo primario / Primary packaging:       blister in PE format da 6 pezzi / Blister in PE material, with 6 pieces
Imballo secondario / Secondary packaging:     cartone contenente 4 blister da 6 pz / Box with 4 blisters with 6 pieces

Tipo di contenitore (u.v.)  
Type of unit

Contenitore in plastica con relativo coperchio trasparente. / Plastic unit with stopper.

Peso prodotto  

Weight of product

Peso netto del blister / Net weight blister: 15g
Peso del coperchio / Weight of lid: 5g
Peso cartone: 60g
Peso lordo confezione / Gross weight confection : 200g

Peso netto del gelato / Net weight of ice cream: 30g (35ml)
Peso netto totale prodotto / Net total weight : 6x30g=180g
Peso lordo U.V (compreso cartone) / 
Gross weight U.V. (carton enclosed): 260g

Pallettizzazione

Pallet composition

Cartoni per strato / boxes for layer: 19 Strati per pallet / layers for pallet:  19 strati / layers

Cartoni per pallet / boxes for pallet: 361 Unità di vendita per pallet / units for pallet: 1444

Modalità conservazione  
Storage:

Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.

Consigli per il consumo 
Tips for the consumer

Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C

Pase di produzione

Country of Production
Italia / Italy

Produttore

Producer

Prodotto e confezionato da Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Via G. Rossa, 2 30037 Scorzè – Venezia / 

Product by Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Street G. Rossa, 2 – 30037 Scorzè - Venice

MANGO
Con il 17% di mango
With 17% of mango
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MICHI GELATO PISTACCHIO
MICHI GELATO PISTACHIO

Con Pistacchio di Sicilia
Pistachio from Sicily

Nome prodotto / Product name Michi Gelato pistacchio / Michi Gelato pistachio 

Descrizione / Description Gelato al pistacchio, avvolto in un guscio di riso - Gelato pistachio wrapped up by a shell of rice paste

Codice prodotto / Product code 

Codice EAN / EAN Code
200.103 8005021030250

Ingredienti / Ingredients 

(allergeni / allergens)

Latte scremato  reidratato,  sciroppo  di  glucosio,  farina  di  riso,  latte  fresco  intero,  zucchero,  acqua,  olio  di  cocco,  trealosio, 
panna(latte), pasta di  pistacchio,  emulsionanti  (mono e di-gliceridi  degli  acidi grassi, esteri  di propilenglicolo degli  acidi grassi),  
stabilizzanti (farina di semi di carrube, carragenina), aromi, coloranti (complessi rameici della clorofilla, curcumina), spolvero (farina di 
riso).
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup,  rise flour, fresh whole milk, sugar, water, coconut oil, trealose, cream(milk), pistachio 
paste,  emulsifiers(mono  and  di-glicerides  of  fatty  acids,  propyleneglycol  esters  of  fatty  acids),   stabilizers(carob  seed  flour, 
carrageenan), flavors, colors(copper complexes of chlorophyll, curcumin), dusting: rise flour
May contain traces of egg, gluten, soy, nuts and peanuts

Vita utile prodotto / Shelf life 12 mesi / 12 months

Valori nutrizionali  
Nutritional values
(per 100g of product)

Valori Nutrizionali / Nutritional values Per / Per
100g

Per Porzione 
Per Portion

30g

GDA / Per porzione
RI / Per portion

Energia / Energy 
1058 Kj 317Kj

4%
253 kcal 76 Kcal

Grassi / Fat 5g 1,4g 2%

Saturi / Satured 4g 1,2g 6%

Carboidrati / Carbohydrates 51g 15,2g 6%

Zuccheri / Sugars 43g 13,0g 14%

Proteine / Proteins 2g 0,6g 1%

Sale / Salt <0,5g <0,5g 0%

Parametri microbiologici  
Microbiological parameters 

In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Prodotto privo di OGM / Product OGM free

Etichettatura

Labelling

Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011

Confezionamento  

Packaging

Imballo primario / Primary packaging:       blister in PE format da 6 pezzi / Blister in PE material, with 6 pieces
Imballo secondario / Secondary packaging:     cartone contenente 4 blister da 6 pz / Box with 4 blisters with 6 pieces

Tipo di contenitore (u.v.)  
Type of unit

Contenitore in plastica con relativo coperchio trasparente. / Plastic unit with stopper.

Peso prodotto  

Weight of product

Peso netto del blister / Net weight blister: 15g
Peso del coperchio / Weight of lid: 5g
Peso cartone: 60g
Peso lordo confezione / Gross weight confection : 200g

Peso netto del gelato / Net weight of ice cream: 30g (35ml)
Peso netto totale prodotto / Net total weight : 6x30g=180g
Peso lordo U.V (compreso cartone) / 
Gross weight U.V. (carton enclosed): 260g

Pallettizzazione

Pallet composition

Cartoni per strato / boxes for layer: 19 Strati per pallet / layers for pallet:  19 strati / layers

Cartoni per pallet / boxes for pallet: 361 Unità di vendita per pallet / units for pallet: 1444

Modalità conservazione  
Storage:

Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.

Consigli per il consumo 
Tips for the consumer

Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C

Pase di produzione

Country of Production
Italia / Italy

Produttore

Producer

Prodotto e confezionato da Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Via G. Rossa, 2 30037 Scorzè – Venezia / 

Product by Premiata Gelateria F.lli Michielan Srl – Street G. Rossa, 2 – 30037 Scorzè - Venice

PISTACCHIO DI SICILIA
PISTACHIO
Con pistacchi siciliani
With Sicilian Pistachios 


