
NUII ® – MINI MIX PECAN, JAVA, SCANDINAVIAN 

 

 

NOME PRODOTTO: NUII ® MINI MIX PECAN, JAVA, SCANDINAVIAN  

CODICE PRODOTTO: 31017812 

CODICE EAN: 5900130035260 

STABILIMENTO: Mielec 

CIOCCOLATO BIANCO CON CARAMELLO E NOCI PECAN DEL TEXAS 

DENOMINAZIONE LEGALE: Gelato alla vaniglia con variegatura al caramello (5,5 %) ricoperto di cioccolato bianco (32 %) con 

caramello e granella di noci pecan texane tostate e salate. 

INGREDIENTI: LATTE scremato reidratato, zucchero, PANNA (13 %), burro di cacao1, sciroppo di glucosio, LATTE intero in 

polvere, granella di NOCI PECAN del Texas tostaste e salate (3,5 %), LATTE scremato in polvere, acqua, zucchero caramellato 

(0,9 %), caramello in polvere (0,45 %) (zucchero, LATTE scremato in polvere), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, 

lecitine (SOIA), E 476), stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), BURRO anidro, LATTE intero, sale (0,17 %), amido 

modificato, concentrato di carota, estratto di vaniglia, estratto di malto (ORZO, FRUMENTO) (0,05%), gelificanti (pectine, gomma di 

xanthan), aromi naturali. 1Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org. Può contenere: ARACHIDI, altra FRUTTA A 

GUSCIO e UOVA. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, VALORI MEDI:  

 

per 100 g 
per 

porzione  
43 g/55 ml 

%AR* per 
porzione 

Energia 1.584 kJ 680 kJ 
8% 

  380 kcal 163 kcal 

Grassi 24 g 10 g 14% 

 - di cui acidi grassi saturi 13 g 5,5  g 28% 

Carboidrati 37 g 16 g 6% 

 - di cui zuccheri 31 g 13 g 14% 

Fibre 0,6 g <0,5 g - 

Proteine 5,2 g 2,2 g 4% 

Sale 0,40 g 0,17 g 3% 

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 2 porzioni.  

MANDORLE E VANIGLIA DI JAVA 

DENOMINAZIONE LEGALE: Gelato alla vaniglia di Java, ricoperto di cioccolato al latte (34 %) con granella di mandorle tostate 

(5,5 %). 

INGREDIENTI: LATTE scremato reidratato, zucchero, PANNA (13,5 %), burro di cacao1, sciroppo di glucosio, granella di 

MANDORLE tostate, LATTE scremato in polvere, BURRO anidro, siero di LATTE in polvere, pasta di cacao1, LATTOSIO 

(LATTE), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (SOIA), E 476), stabilizzanti (gomma di guar, farina di semi di 

carrube), concentrato di carota, aroma naturale di vaniglia, baccello esausto di vaniglia di Java in polvere. 1Certificato Rainforest 

Alliance. Scopri di piu su ra.org. Può contenere: ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e UOVA. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, VALORI MEDI:  

 

per 100 g 
per 

porzione  
42 g/55 ml 

%AR* per 
porzione 

Energia 1.610 kJ 676 kJ 
8% 

  386 kcal 162 kcal 

Grassi 24 g 10 g 14% 

 - di cui acidi grassi saturi 13 g 5,5  g 28% 



Carboidrati 36 g 15 g 6% 

 - di cui zuccheri 30 g 13 g 14% 

Fibre 1,3  g <0,5 g - 

Proteine 5,3 g 2,2 g 4% 

Sale 0,19 g 0,08 g 1% 

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 2 porzioni.  

CIOCCOLATO BIANCO E MIRTILLI ROSSI SCANDINAVI 

DENOMINAZIONE LEGALE: Gelato al mascarpone con variegatura ai mirtilli rossi scandinavi (6,5 %), ricoperto di cioccolato 

bianco (34 %) con pezzi di mirtilli rossi scandinavi (0,7 %). 

INGREDIENTI: LATTE scremato reidratato, zucchero, burro di cacao1, PANNA (10,5 %), LATTE intero in polvere, sciroppo di 

glucosio, LATTE scremato in polvere, succo di mirtilli rossi scandinavi da concentrato (2,5 %), mascarpone (PANNA, correttore di 

acidita (acido citrico)) (2,5 %), mirtilli rossi scandinavi liofilizzati in pezzi, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine 

(SOIA), E 476), stabilizzanti (gomma di guar, farina di semi di carrube), acqua, amido modificato, estratto di vaniglia, aromi naturali, 

acidificante (acido citrico). 1Certificato Rainforest Alliance. Scopri di piu su ra.org. Puo contenere ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO 

e UOVA. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, VALORI MEDI:  

 

per 100 g 
per 

porzione  
42 g/55 ml 

%AR* per 
porzione 

Energia 1.484 kJ 621 kJ 
7% 

  355 kcal 149 kcal 

Grassi 20 g 8,5 g 12% 

 - di cui acidi grassi saturi 13 g 5,3  g 27% 

Carboidrati 38 g 16 g 6% 

 - di cui zuccheri 32 g 14 g 16% 

Fibre <0,5 g <0,5 g - 

Proteine 4,9 g 2,1 g 4% 

Sale 0,27 g 0,12 g 2% 

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 2 porzioni.  

SHELF LIFE: 24 mesi 

GLUTEN FREE (si / no):  

CIOCCOLATO BIANCO CON CARAMELLO E NOCI PECAN DEL TEXAS – NO 

MANDORLE E VANIGLIA DI JAVA – SI 

CIOCCOLATO BIANCO E MIRTILLI ROSSI SCANDINAVI -SI 

PRESENTE A PRONTUARIO ANNO CORRENTE (si/no):  

CIOCCOLATO BIANCO CON CARAMELLO E NOCI PECAN DEL TEXAS – NO 

MANDORLE E VANIGLIA DI JAVA – SI 

CIOCCOLATO BIANCO E MIRTILLI ROSSI SCANDINAVI -SI 

BRAND ACTIVE BENEFIT:  

Questo prodotto è certificato Rainforest Alliance™. Tutti i prodotti certificati Rainforest Alliance garantiscono il rispetto di standard 

produttivi che proteggono l’ambiente ed assicurano un’agricoltura sostenibile. Scopri di più su ra.org. 

Questo prodotto non contiene olio di palma come ingrediente. 

Preparato con panna  

Adatto ai vegetariani 

CONTENUTO PACK: 330 ml e / 254 g e  

 

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: GENNAIO 2021 

CONTATTACI: Visita il nostro sito e contattaci: www.nuiiicecream.it 



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


