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 Caratteristiche di qualità 
  
 - descrizione : preparato solubile per bevanda con cacao magro e latte 

scremato in polvere. 
 - aspetto : polvere fine 
 - colore : marrone, tipico 
 - gusto : caratteristico di cacao 
 - ingredienti : zucchero, siero di latte in polvere, cacao magro (14%), 

latte scremato in polvere (13.6%), addensante E466, 
sale, aroma. 

 
 Caratteristiche chimico-fisiche 

 
 - umidità : max 3% 
 
 Caratteristiche microbiologiche 

 

 - Carica Batterica Totale : <10000 ufc/g  
 - Coliformi : <10 ufc/g 
 - Lieviti e muffe : <100ufc/g 
 - Salmonella spp. : Assente in 25 g 

 
 Valori nutrizionali medi per 100g prodotto 

  

Energia 1568 kJ/370 kcal 

Grassi  
  di cui saturi 

1.9 g 
1.0 g 

Carboidrati  
  di cui zuccheri 

76.3 g 
74.1 g 

Fibre 5.1 g 

Proteine 9.5 g 

Sale 1.0 g 

NESTLE’ CACAO MIX 
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 Dichiarazione Allergeni 
 

 

Allergene  Sì/No  
Dichiarazione in etichetta,  
come da normativa vigente 

Cereali contenenti glutine* e derivati NO  

Crostacei e derivati NO  

Uova e derivati NO  

Pesce e derivati NO  

Arachidi e derivati NO  

Soia e derivati NO  

Latte e derivati (compreso il 
lattosio) 

SI 
Latte scremato in polvere, siero di latte in polvere 
(13.6%) 

Frutta a guscio** e derivati NO  

Sedano e derivati NO  

Senape e derivati NO  

Semi di sesamo e derivati NO  

Lupini e derivati NO  

Molluschi e derivati NO  

Anidride solforosa***  NO  
* grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati.  
       NO significa un contenuto di glutine <20 ppm (mg/Kg o mg/L). 
**  mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland 
*** additivo che potrebbe causare una reazione dovuta a ipersensibilità.  
       NO significa un contenuto di SO2 <10 ppm (mg/Kg o mg/L). 

 

 
 

 Dosaggio e Modi d’uso : 20 g per 100 ml di acqua calda 
 
 
 Confezione : cartone contenente 10 buste termosaldate da 1 kg 
 
 
 Stoccaggio : conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di 

calore. Si consiglia di richiudere bene la confezione una 
volta aperta.  
Durabilità: 18 mesi. 

 
 


