
ANTICA GELATERIA DEL CORSO ® – TRANCIO COCCO 

  

 

NOME PRODOTTO: TRANCIO COCCO Cocco e cioccolato 

CODICE PRODOTTO: 31008958 

CODICE EAN: 8000300379587 

STABILIMENTO: Terni   

DENOMINAZIONE LEGALE: Gelato al cocco e al cioccolato al latte, con copertura al cacao magro (2,2%) e scagliette di 

cioccolato al latte (1,8%)  

INGREDIENTI: latte fresco pastorizzato scremato (italiano) 50%,  zucchero,  panna fresca, polpa reidratata e scagliette di cocco 

9,8%, sciroppo di glucosio,  cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, latte scremato in polvere, 

emulsionanti lecitine (soia), aroma naturale di vaniglia) 2,5%, cacao 2%, latte scremato in polvere, burro, oli vegetali (cocco, 

girasole), destrosio, cacao magro 0,3%, pasta di cacao, maltodestrina, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine 

(soia)), addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube,  carragenina),  burro di cacao, proteine del latte, aromi naturali, 

pasta di nocciole, tuorlo d'uovo, aroma naturale di vaniglia, colorante curcumina. Può contenere altra frutta a guscio.  

CONSERV: Conservando il prodotto nello scomparto frigorifero a *** o ****, consumare preferibilmente entro 1 mese dall'acquisto 

e, comunque, entro la data di durabilità minima indicata sulla confezione. Conservare a -18°C. 

SHELF LIFE (Mesi): 20 

MODALITA’ DI PREPARAZIONE: Prima di servire lasciare il tronchetto in frigorifero per 10-15 minuti o, in alternativa, lasciarlo a 

temperatura ambiente per 5-7 minuti (nella sua scatola). 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, VALORI MEDI:  

 

per 100 g 
Per porzione  

(50 g) 
%AR* 

per porzione 

Energia 960 kJ 481 kJ 6% 

  230 kcal 115 kcal   

Grassi 13 g 6,7 g 10% 

 - di cui acidi grassi saturi 5,6 g 2,8 g 14% 

Carboidrati 23 g 12 g 4% 

 - di cui zuccheri 22 g 11 g 12% 

Fibre 0,9 g 0,4 g -  

Proteine 3,9 g 1,9 g 4% 

Sale 0,13 g 0,06 g 1% 

* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 8 porzioni. Le porzioni dovrebbero essere adattate alle 

diverse età dei bambini. 

GDA (ove presenti): vedi tabella nutrizionale 

GLUTEN FREE (si / no): No 

PRESENTE A PRONTUARIO ANNO CORRENTE (si/no): No 

BRAND ACTIVE BENEFIT: SENZA COLORANTI ARTIFICIALI – CON LATTE FRESCO ITALIANO – CON AROMI NATURALI 

CONTENUTO PACK: 400 g e 

 

CONTATTACI: Visita il nostro sito: www.anticagelateriadelcorso.com  

DATA ULTIMA DI AGGIORNAMENTO: Gennaio 2020 

Froneri Italy S.r.l. – Via Asi Consortile 7, n.16 – 03013 Ferentino (FR) 

http://www.anticagelateriadelcorso.com/

