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SCHEDA TECNICA 
 

Dichiarazione in etichetta  Sarplus 150 base completa 

Prodotto  Prodotto a base di latte per gelaterie 

Codice prodotto  BAL008K2 

Aspetto e caratteristiche  Base per gelateria con grassi vegetali per creare 
tutti i gusti di crema con l'aggiunta delle paste 
aromatizzanti.  

Descrizione  Miscela di polveri bianche per gelateria. 

Imballo    Sacchetto da 2 Kg  

Modalità di conservazione  Il prodotto deve essere stoccato in luogo fresco ed 
asciutto, e al riparo dalla luce diretta.                                                                              

Conservazione  24 mesi     

 
Ingredienti 
Grassi vegetali non idrogenati, latte scremato in polvere, destrosio, glucosio, proteine del latte, 
maltodestrine; emulsionanti: mono e di-gliceridi degli acidi grassi (E471), sucresteri (E473), esteri acetici di 
mono e di-gliceridi degli acidi grassi (E472); stabilizzanti: carbossimetilcellulosa (E466), farina di semi di 
carrube (E410), gomma di guar (E412); aromi 
 
Dosi di impiego 
 150 grammi di Sarplus, 1 litro di latte, 200 grammi di zucchero, 50 grammi di panna fresca 
 
Modalità d’uso 
Aggiungere ad 1 litro di latte (meglio se tiepido) 250 g di zucchero ,150 gr di Sarplus 150 e 100 gr di panna 
fresca. Miscelare e mantecare 
 
Analisi chimiche 
 

Umidità 2,8% 

  
Analisi microbiologica 
 

Conta dei microrganismi a 30°C 80 UFC/grammo 

Stafilococchi (Staphylococcus aureus e altre specie) < 10 UFC/grammo 

Enterobatteriacee < 10 UFC/grammo 

Lieviti e muffe <10 UFC/grammo 

Conta Bacillus cereus presunto a 30° < 40 UFC/grammo 

Conta microrganismi alofili < 10 UFC/grammo 

 
Valori nutrizionali medi per 100 grammi di prodotto  
 

Valore energetico  558 Kcal 

 2312 kj 

Proteine  10 grammi 
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Carboidrati  35 grammi 

Grassi  42 grammi 

 
Lista allergeni secondo Direttive 2003/89/CE e 2005/26/CE e 2006/142/CE 
  

SI NO Allergene (inclusi prodotti derivati) Note 

 X Cereali contenenti glutine  

 X Crostacei  

 X Uova  

 X Pesce  

 X Arachidi  

 X Soia  

X  Latte  

 X Frutta a guscio  

 X Sedano  

 X Senape  

 X Semi di sesamo  

 X Anidride Solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 
10mg/kg o 10 mg/l  

 

 X Lupino  

 X Molluschi  

Tr= possibili tracce 
 
Il prodotto non è O.G.M. ne contiene ingredienti prodotti a partire da O.G.M. (Reg. 1829/2003 e Reg. 
1830/2003 C.E)  
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