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COD. 8812 -  Cartone 10 scatole 12 capsule AMM Caffè Ginseng 
Case 10 box 12 capsules AMM Caffè Ginseng 

(A) Prodotto  Finito – Finished Product 

Descrizione del prodotto 
Product Description 

Preparato solubile per bevanda al caffè con ginseng. 
Instant mixture for coffee drink with ginseng. 

Ingredienti - Ingredients 

Zucchero, sciroppo di gluscosio, caffè solubile 
(12%), grassi vegetali di cocco, aromi, correttore di 
acidità: sodio bicarbonato, proteine del latte, 
stabilizzanti: E331, E340; emulsionante: E471; 
estratto di ginseng (0,3%).  
Sugar, glucose syrup, instant coffee (12%), coconut 
vegetable fat, aromas, acidity regulator: sodium 
bicarbonate; milk proteins, stabilizers: E331, E340; 
emulsifier: E471; ginseng extract (0,3%). 

Allergeni - Allergens Può contenere tracce di glutine.  
May contains traces of gluten. 

Caratteristiche tecniche generali 
General technical specifications 

Conforme alla legislazione europea e nazionale 
Comply with the EU and Italian legislation in force 

TMC 24 mesi dal confezionamento – 24 months 

Caratteristiche organolettiche 
Organoleptic charatteristics 

Conformi agli standard interni Lavazza 
Comply with internal standard Lavazza 

Caratteristiche igieniche – sanitarie 
Hygienic sanitary specifications 

Conformi alla legislazione in vigore 
Comply with the EU and Italian legislation in force 

(B) Materiali di imballaggio - Packaging materials 

Denominazione tecnica 
                  Technical description 

Cialda - 
Capsule 

Corpo - Body 
 Multi-strato PP/EVOH/PP 

Coperchio - Top 
Multistrato PP/Al 

Cartone - case Cartoncino - Cardboard 

Caratteristiche meccaniche, chimico- 
fisiche ed igieniche 

Mechanical, chemical – physical properties 

Conformi agli standard interni Lavazza ed alla 
legislazione in vigore 

Comply with internal standard Lavazza and 
legislation in force 

(C) Pattettizzazione - Palletizing 
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Unità di consegna – Delivery unit Cartone - carton Tipo di pallet EPAL 

Cartoni per pallet – cases x pallet 280 

(D) Ulteriori informazioni a richiesta del cliente – Additional information request 

Per quanto non citato ai punti precedenti si fa riferimento alle norme di legge 
For what is not mentioned in the preceding points are referred to legislation in force 

 


	Descrizione del prodotto
	Product Description
	Ingredienti - Ingredients
	Allergeni - Allergens
	Caratteristiche tecniche generali
	Caratteristiche organolettiche
	Caratteristiche igieniche – sanitarie
	Denominazione tecnica


