
 

Scheda tecnica prodotto 
 
 

 

Nome prodotto: Topfraking 

Codice: TOP 2 

Denominazione di vendita:  TOPPING FRAGOLA KG 1 

Caratteristiche: 
 

Descrizione (breve descrizione delle 

caratteristiche del prodotto) 

Topping alla Fragola-Preparato per guarnizione 

Peso lordo in kg (in caso di pesi 

variabili indicare un peso medio) 

1,09 kg 

Pezzi per cartone 6 

Ingredienti Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di fragole (25%), zucchero, 

addensante: E1422, correttore di acidità: E330, aromi, 

conservante: E202, colorante: E120. 

Conservazione (temperature/fonti di 

calore, ecc) 

Conservare in luogo fresco lontano da fonti di calore 

Durabilità prodotto una volta aperto Sulla base delle prove che abbiamo fatto la durabilità del topping 

aperto è sovrapponibile al topping chiuso (sempre considerando 

che venga mantenuto in condizioni ottimali e non contaminato). 

Inoltre il prodotto è conservato e ha un alto brix che aiutano la 

conservazione. Queste indicazioni sono puramente indicative, 

General Fruit non si assume responsabilità sul prodotto aperto. 

Valori nutrizionali/energentici Energia: 1175 kJ / 277 kcal 

Grassi: 0,1 g di cui acidi grassi saturi: 0 g 

Carboidrati: 69 g di cui zuccheri: 59 g 

Fibre: 0,4 g 

Proteine: 0,2 g Sale: 0,02 g 

Caratteristiche microbiologiche CBT <1000 (ufc/g) – Lieviti e muffe <100 (ufc/g) 

Caratteristiche chimico-fisiche Indice rifrattometrico a 20°C (°Brix): 69,0  1,0 

pH (soluz.50%): 3,1  0,2 

% Acidità totale come acido citrico monoidrato (%p/p): 0,80+/-0,20 

Descrizione processo produttivo Vedi allegato 

Bollo CEE n.a. 

Codice EAN 8009160014645 

Codice ITF 8009160006534 



Allergeni/Ogm 
 

Allergene Si No 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, 

kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati 

 X 

Crostacei e derivati  X 

Uova e derivati  X 

Pesce e derivati  X 

Arachidi e derivati  X 

Soia e derivati  X 

Latte e derivati (compreso il lattosio)  X 

Frutta a guscio e derivati  X 

Sedano e derivati  X 

Senape e derivati  X 

Semi di sesamo e derivati  X 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 

mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 

 X 

Lupino e derivati  X 

Molluschi e derivati  X 

 

OGM Si No 
Il prodotto contiene OGM?  X 

 


