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Specifica Tecnica  
Sorbetto al caffè Mokissimo 

 
Denominazione 
Preparato in polvere per sorbetto al caffè 
 
Caratteristiche merceologiche 
Aspetto fisico: polvere a granuli regolari scorrevoli 
Colore: marrone chiaro 
Sapore/Odore: esprime il caratteristico gusto ed aroma tipico del caffè 
 
Caratteristiche chimico - fisiche 
Umidità (termobilancia) 4 % max 
 
OGM: esente da OGM come da Reg. CE n. 1829/2003 e 1830/2003 e successive 
modifiche 
 
Allergeni:  
Contiene Latte. Può contenere tracce di  soia, uova, frutta a guscio. 
 
Caratteristiche microbiologiche: 
Carica Batterica Totale (ufc/g): <5000 Lieviti e Muffe (ufc/g): <100 
 
Tabella nutrizionale 
Valori medi riferiti a 100 g  di prodotto (desunti da note bibliografiche e non da 
analisi effettuate) 
Energia:  1732 kJ / 409 kcal 
Grassi: 5,3 g                                   di cui acidi grassi saturi: 5,3 g 
Carboidrati: 84 g                           di cui zuccheri: 79 g 
Proteine: 5,7 g       
Sale:  0,35 g                             
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Specifica Tecnica  
Sorbetto al caffè Mokissimo 

 
Composizione   
zucchero, latte scremato in polvere, destrosio, grassi vegetali di cocco raffinati, 
maltodestrine, caffè solubile (4,4%), addensanti: E466, E410; sale, aromi, 
emulsionante: E473. 
Può contenere tracce di : soia,uova,frutta a guscio. 
 
Shelf life e modalità di conservazione 
36 mesi 
Si consiglia di conservare in luogo fresco e asciutto. 
Richiudere accuratamente dopo l’uso. 
 
Modalità di utilizzo: 
Con sorbettiera: 
Versare il contenuto del barattolo (1 Kg) in 2 litri di latte e 1 litro di acqua. 
Mescolare fino a completa dissoluzione e poi versare direttamente nella sorbettiera.  
Manualmente:  
Versare 100 g di prodotto in 200 g di latte e 100 g di acqua. Mescolare fino a 
completa dissoluzione e poi porre in freezer per 30/40 minuti. Togliere dal freezer e 
montare con il minipimer. 
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Rev. N.05 del 24/03/2016 
La General Fruit  S.r.l. non si assume nessuna responsabilità, né potrà accettare alcuna richiesta di danni di qualsiasi 

genere, derivante dall'uso irresponsabile, improprio o illegale, diretto o indiretto del prodotto presentato o venduto. E’ 

responsabilità dell’utilizzatore verificare il rispetto degli obblighi di legge relativi all’alimento prodotto sulla base delle 

informazioni ricevute e/o contenute nel presente documento. 

Questa scheda è stata redatta mediante sistema informatico e pertanto non reca alcuna firma. 

 


