
Product Name / Nome Prodotto Mochi Gelato Green Tea Matcha with white chocolate / Michi Gelato Te Verde Matcha

Description / Descrizione
Gelato green tea Matcha, wrapped up by a shell of rice and powder of green tea / Gelato al te verde Matcha, avvolto in un 
guscio di riso con cioccolato bianco e polvere di tè verde

Product Code / Codice Prodotto 200.210

EAN Code / Codice EAN 8005021029995

Ingredients (allergens)
/ Ingredienti (allergeni)

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, sugar, fresh whole milk, trehalose, tea Matcha (1%), inulin, cream
(milk), dextrose, coconut oil, emulsifiers (mono and di-glycerides of fatty acids, propyleneglycol esters of fatty acids), 
stabilizers (guar seed flour, carob seed flour), colors (chlorophyll, caramel). Coverage: white chocolate, (62%), (sugar, cocoa
butter, whole milk powder, whey in powde, emulsifier: soy lecithin), powder of green tè, coconut oil, flavorings, E120.
May contain traces of gluten, eggs, soy, nuts and peanuts
Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio, farina di riso, zucchero, latte fresco intero, trealosio, te Matcha (1%), 
inulina, panna (latte), destrosio, olio di cocco, emulsionante (mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicolo
degli acidi grassi), stabilizzanti (farina di semi di guar, farina di semi di carruba), coloranti: clorofilla, caramello. Copertura:
cioccolato bianco (62%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di 
soia), polvere di tè verde, olio di cocco, aromi E120. 
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi.

Shelf life / Vita utile prodotto 12 months / 12 mesi

Technical Sheet of the TOY MOCHI product
Scheda Tecnica relativa al prodotto TOY MOCHI

TOY MOCHI GREEN TEA MATCHA
TOY MOCHI TE VERDE MATCHA

Nutritional values
(per 100g of product)
/ Valori nutrizionali

Nutritional values
Valori Nutrizionali

Per 100g
Per Portion 30g

Per Porzione 30g
RI / Per portion

GDA / Per porzione

Energy
Energia

901KJ 270KJ
3%

215Kcal 65Kcal

Fat / Grassi 5g 12g 2%

of wich satured fat
di cui acidi grassi saturi

4g 1g 5%

Carbohydrates / Carboidrati 39g 12g 4%

of wich sugars / di cui zuccheri 32g 10g 11%

Proteins / Proteine 3g 1g 2%

Salt / Sale 0g 0g 0%

Microbiological parameters / Parametri microbiologici In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Product OGM free / Prodotto privo di OGM

Labelling / Etichettatura
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011
/ Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011

Packaging / Confezionamento

Primary packaging: Box expanded polystyrene, with 30 pieces
Secondary packaging: Box with 5 box with 30 pieces
/ Imballo primario: box in polistirene espanso da 30 pz
Imballo secondario: cartone contenente 3 box da 30 pz

Type of unit / Tipo di contenitore (u.v.) Expanded polystyrene unit with stopper / Contenitore in polistirene espanso con relativo coperchio trasparente

Weight of Product / Peso prodotto
Net weight of single unit / Peso netto del singola unità : 34g
Net total weight / Peso netto totale prodotto : 30x34g=1020g
Gross weight U.V. (carton enclosed) / Peso lordo U.V (compreso cartone) : 1520g

Pallet composition / Pallettizzazione
Boxes for layer / Cartoni per strato : 8                  Layers for pallet / Strati per pallet : 3 layers / strati
Boxes for pallet / Cartoni per pallet : 24               Blister for pallet / Blister per pallet : 120

Storage / Modalità conservazione
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.
/ Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Consume Advice / Consigli per il consumo
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C.
/ Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.

Country of Production / Pase di produzione Italy / Italia

Producer / Produttore
Product by MAB srl for TOY MOCHI / Prodotto da MAB srl
Prodotto e confezionato da MAB srl – Via Campania 119 Taranto

MILANO



Product Name / Nome Prodotto Michi Gelato Chocolate / Michi Gelato Cioccolato

Description / Descrizione
Gelato chocolate wrapped up by a shell of rice paste with coverage of dark chocolate
/ Gelato al cioccolato, avvolto in un guscio di riso e ricoperto di cioccolato fondente

Product Code / Codice Prodotto 200.104

EAN Code / Codice EAN 8005021030267

Ingredients (allergens)
/ Ingredienti (allergeni)

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, fresh whole milk, sugar, water, coconut oil, dextrose, cocoa(5%), trehalose, 
cream(milk), dark chocolate(2%)(cocoa paste and butter, sugar, emulsifier(soy lecithin), natural vanilla flavor), emulsifiers(mono and 
diglicerides of fatty acids, propyleneglycol esters of fatty acids), stabilizers(carob seed flour, carrageenan), dusting: rise flour, cocoa
powder(cocoa 20/22, wheat(gluten) starch, sugar, vegetable oil(palm, coconut). Coverage: dark chocolate (52%) (sugar, cocoa paste, 
low-fat cocoa, emulsifier: soy lecithin, vanillin. Persimmon 53% min), coconut oil, sugar. May contain milk and nuts. E171 E172. May
contain traces of eggs, nuts and peanuts
Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio, farina di riso, latte fresco intero, zucchero, acqua, olio di cocco, destrosio, cacao (5%), 
trealosio, panna(latte), cioccolato fondente (2%)(pasta e burro di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), emulsionanti(mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicolo degli acidi grassi), stabilizzanti(farina di semi di 
carruba, carragenina), spolvero(farina di riso, cacao(cacao al 20-22 % di burro di cacao, destrosio, amido di frumento(glutine), caffè 
in polvere, estratto di sambuco, aromi, estratto di carota, pasta di pistacchio, zucchero, grasso vegetale (palmisto, cocco).Allergeni:
Può contenere tracce di uova, frutta a guscio e arachidi. Copertura: cioccolato fondente (52%)(zucchero, pasta di cacao, cacao 
magro, emulsionante: lecitina di soia, vanillina. Cacao 53%min), olio di cocco, zucchero E171 E172. Può contenere latte e frutta a 
guscio e arachidi.

Shelf life / Vita utile prodotto 12 months / 12 mesi

Technical Sheet of the TOY MOCHI product
Scheda Tecnica relativa al prodotto MOCHI

TOY MOCHI CHOCOLATE
MOCHI CUORE DI CACAO

Nutritional values
(per 100g of product)
/ Valori nutrizionali

Nutritional values
Valori Nutrizionali

Per 100g
Per Portion 30g

Per Porzione 30g
RI / Per portion

GDA / Per porzione

Energy
Energia

1573,18KJ 476,97KJ
4%

376Kcal 114Kcal

Fat / Grassi 45g 15g 2%

of wich satured fat
di cui acidi grassi saturi

23g 8g 5%

Carbohydrates / Carboidrati 92g 31,7g 6%

of wich sugars / di cui zuccheri 92g 29g 14%

Proteins / Proteine 8,6g 2,9g 1%

Salt / Sale 0g 0g 0%

Microbiological parameters / Parametri microbiologici In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Product OGM free / Prodotto privo di OGM

Labelling / Etichettatura
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011
/ Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011

Packaging / Confezionamento
Primary packaging: Box expanded polystyrene, with 30 pieces / Imballo primario: box in polistirene espanso da 30 pz
Secondary packaging: Box with 5 box with 30 pieces / Imballo secondario: cartone contenente 5 box da 30 pz

Type of unit / Tipo di contenitore (u.v.) Expanded polystyrene unit with stopper / Contenitore in polistirene espanso con relativo coperchio trasparente

Weight of Product / Peso prodotto
Net weight of single unit / Peso netto del singola unità : 34g
Net total weight / Peso netto totale prodotto : 30x34g=1020g
Gross weight U.V. (carton enclosed) / Peso lordo U.V (compreso cartone) : 1520g

Pallet composition / Pallettizzazione
Imballo principale: Box Al- ICE contenente 30 prodotti  - Cartoni per strato: 12
Imballo secondario: Box AL-ICE per cartone 3 – Cartoni per bancale h 120 – 48 - Cartoni per bancale h180: 72

Storage / Modalità conservazione
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.
/ Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Consume Advice / Consigli per il consumo
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C.
/ Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.

Country of Production / Pase di produzione Italy / Italia

Producer / Produttore
Product by MAB srl for TOY MOCHI / Prodotto da MAB srl
Prodotto e confezionato da MAB srl – Via Campania 119 Taranto

Made with Ghanaian & Ivory Coast Cocoa

Cioccolato della Costa D’Avorio Ghana 

MILANO



Product Name / Nome Prodotto Michi Gelato Coffee / Michi Gelato Caffè

Description / Descrizione
Gelato coffee wrapped up by a shell of rice paste with decoration of dark chocolate
/ Gelato al caffè, avvolto in un guscio di riso con decorazioni in cioccolato fondente

Product Code / Codice Prodotto 200.101

EAN Code / Codice EAN 8005021030236

Ingredients (allergens)
/ Ingredienti (allergeni)

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, fresh whole milk, sugar, coconut oil, water, trehalose, cream (milk), powder, 
extract of lyophilized coffee (2,4%), dextrose, sunflower vegetable oil, emulsifiers(mono and di-glycerides of fatty acids, 
propyleneglycol esters of fatty acids), color(caramel), stabilizers(carob seed flour, carrageenan), natural flavors, dusting(rice flour, 
coffee powder, cocoa powder). Coverage: dark chocolate (52%) (sugar, cocoa paste, low-fat cocoa, emulsifier: soy lecithin, vanillin. 
Persimmon 53% min), coconut oil, sugar. May contain milk and nuts. E171 E172 E904. May contain traces of gluten, eggs, soy, nuts
and peanuts
Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio, farina di riso, latte fresco intero, zucchero, olio di cocco, acqua, trialosio, 
panna(latte), polvere, estratto e liofilizzato di caffè (2,4%), destrosio, olio vegetale di girasole, emulsionante (mono e di-gliceridi degli 
acidi grassi, esteri di propandiolo degli acidi grassi), colorante: caramello, stabilizzanti (farina di semi di carruba, carragenina), aromi 
naturali, spolvero (farina di riso, caffè in polvere, cacao). Copertura: cioccolato fondente (52%) (zucchero, pasta di cacao, cacao 
magro, emulsionante: lecitina di soia, vanillina. Cacoa 53%min), olio di cocco, zucchero. E100 E172 E171 E904.
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi. 

Shelf life / Vita utile prodotto 12 months / 12 mesi

Technical Sheet of the MICHI product
Scheda Tecnica relativa al prodotto MICHI

COFFEE
CAFFÈ ESPRESSO

Nutritional values
(per 100g of product)
/ Valori nutrizionali

Nutritional values
Valori Nutrizionali

Per 100g
Per Portion 30g

Per Porzione 30g
RI / Per portion

GDA / Per porzione

Energy
Energia

1030KJ 309KJ
4%

256Kcal 74Kcal

Fat / Grassi 7g 10g 2%

of wich satured fat
di cui acidi grassi saturi

5g 2,2g 6%

Carbohydrates / Carboidrati 53g 15,6g 5%

of wich sugars / di cui zuccheri 48g 14,3g 14%

Proteins / Proteine 2,5g 0,8g 1%

Salt / Sale 0g 0g 0%

Microbiological parameters / Parametri microbiologici In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Product OGM free / Prodotto privo di OGM

Labelling / Etichettatura
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011
/ Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011

Packaging / Confezionamento

Primary packaging: Box expanded polystyrene, with 30 pieces
Secondary packaging: Box with 5 box with 30 pieces
/ Imballo primario: box in polistirene espanso da 30 pz
Imballo secondario: cartone contenente 5 box da 30 pz

Type of unit / Tipo di contenitore (u.v.) Expanded polystyrene unit with stopper / Contenitore in polistirene espanso con relativo coperchio trasparente

Weight of Product / Peso prodotto
Net weight of single unit / Peso netto del singola unità : 34g
Net total weight / Peso netto totale prodotto : 30x34g=1020g
Gross weight U.V. (carton enclosed) / Peso lordo U.V (compreso cartone) : 1520g

Pallet composition / Pallettizzazione
Imballo principale: Box Al- ICE contenente 30 prodotti  - Cartoni per strato: 12
Imballo secondario: Box AL-ICE per cartone 3 – Cartoni per bancale h 120 – 48 - Cartoni per bancale h180: 72

Storage / Modalità conservazione
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.
/ Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Consume Advice / Consigli per il consumo
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C.
/ Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.

Country of Production / Pase di produzione Italy / Italia

Producer / Produttore
Product by MAB srl for TOY MOCHI / Prodotto da MAB srl
Prodotto presso stabilimento di Via Campania 119 Taranto

Made with a fine blend of Arabica & Robusta beans

Miscela di caffè arabica e robusta

MILANO



Product Name / Nome Prodotto Michi Gelato Cream / Michi Gelato Panna

Description / Descrizione
Gelato cream taste wrapped up by a shell of rice paste with coverage of dark chocolate
/ Gelato al gusto di panna, avvolto in un guscio di riso ricoperto di cioccolato fondente

Product Code / Codice Prodotto 200.102

EAN Code / Codice EAN 8005021030243

Ingredients (allergens)
/ Ingredienti (allergeni)

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, fresh whole milk, water, sugar, coconut oil, trehalose, dextrose, fresh
cream(milk)(1,5%), condensed milk, emulsifiers (mono and diglicerides of fatty acids, propyleneglycol esters of fatty acids), stabilizers
(carob seed flour, carrageenan), natural flavors.
Coverage: dark chocolate (52%) (sugar, cocoa paste, low-fat cocoa, emulsifier: soy lecithin, vanillin. Persimmon 53% min), coconut oil, 
sugar. May contain milk and nuts. E171 E172 E100
May contain traces of gluten, eggs, soy, tree nuts and peanuts
Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio, farina di riso, latte fresco intero, acqua, zucchero, olio di cocco, trealosio, destrosio, 
panna(latte) fresca(1,5%), latte condensato, emulsionanti (mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicole degli acidi 
grassi), stabilizzanti (farina di semi di carruba, carragenina), aromi naturali.
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi 
Copertura: cioccolato fondente (52%) (zucchero, pasta di cacao, cacao magro, emulsionante: lecitina di soia, 
vanillina. Cacao 53%min), olio di cocco, zucchero. E100 E172 E171. Può contenere latte e frutta a guscio e arachidi. 

Shelf life / Vita utile prodotto 12 months / 12 mesi

Technical Sheet of the MICHI product
Scheda Tecnica relativa al prodotto MICHI

CREAM
FIORDILATTE

Nutritional values
(per 100g of product)
/ Valori nutrizionali

Nutritional values
Valori Nutrizionali

Per 100g
Per Portion 30g

Per Porzione 30g
RI / Per portion

GDA / Per porzione

Energy
Energia

1573KJ 476,97KJ
4%

376Kcal 144Kcal

Fat / Grassi 45g 15g 2%

of wich satured fat
di cui acidi grassi saturi

23g 8g 7%

Carbohydrates / Carboidrati 100g 31,7g 6%

of wich sugars / di cui zuccheri 92g 29,6g 14%

Proteins / Proteine 8,6g 2,9g 2%

Salt / Sale 0g 0g 0%

Microbiological parameters / Parametri microbiologici In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Product OGM free / Prodotto privo di OGM

Labelling / Etichettatura
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011
/ Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011

Packaging / Confezionamento

Primary packaging: Box expanded polystyrene, with 30 pieces
Secondary packaging: Box with 5 box with 30 pieces
/ Imballo primario: box in polistirene espanso da 30 pz
Imballo secondario: cartone contenente 5 box da 30 pz

Type of unit / Tipo di contenitore (u.v.) Expanded polystyrene unit with stopper / Contenitore in polistirene espanso con relativo coperchio trasparente

Weight of Product / Peso prodotto
Net weight of single unit / Peso netto del singola unità : 34g
Net total weight / Peso netto totale prodotto : 30x34g=1020g
Gross weight U.V. (carton enclosed) / Peso lordo U.V (compreso cartone) : 1520g

Pallet composition / Pallettizzazione
Imballo principale: Box Al- ICE contenente 30 prodotti  - Cartoni per strato: 12
Imballo secondario: Box AL-ICE per cartone 3 – Cartoni per bancale h 120 – 48 - Cartoni per bancale h180: 72

Storage / Modalità conservazione
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.
/ Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Consume Advice / Consigli per il consumo
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C.
/ Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.

Country of Production / Pase di produzione Italy / Italia

Producer / Produttore
Product by MAB srl for TOY MOCHI / Prodotto da MAB srl
Prodotto e confezionato da MAB srl – Via Campania 119 Taranto

Made with milk and cream of the finest quality

Con latte e panna di alta qualità

MILANO



Product Name / Nome Prodotto Michi Gelato Strawberry / Michi Gelato Fragola

Description / Descrizione
Gelato strawberry taste wrapped up by a shell of rice paste with coverage of white chocolate of strawberry
/ Gelato alla fragola, avvolto in un guscio di riso ricoperto di cioccolato bianco alla fragola

Product Code / Codice Prodotto 200.105

EAN Code / Codice EAN 8005021030663

Ingredients (allergens)
/ Ingredienti (allergeni)

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, strawberry pulp and puree(8%), sugar, fresh whole milk, trealose, dextrose, 
coconut oil, stabilizers (carboxymethylcellulose, guar seed flour, sodium alginate, pectin), acidifier (citric acid), flavors, maltodextrin, 
eldelberry extract, salt, color: anthocyanins.
Coverage: white chocolate (62%), (sugar, cocoa butter, whole milk poweder, whey in powder, emulsifier: soy, lecithin) coconut oil, 
flavoring, E120
May contain traces of gluten, eggs, soy, nuts and peanuts
Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio, farina di riso, polpa e purea di fragola (8%), zucchero, latte fresco  intero, trealosio, 
destrosio, olio di cocco, stabilizzanti (carbossimetilcellulosa, farina di semi di guar, alginato di sodio, pectina), acidificante (acido 
citrico), aromi, maltodestrine, estratto di sambuco, sale, coloranti: antociani.
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi.
Copertura: cioccolato bianco(62%)(zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia), olio di cocco, aromi, E120. Può contenere latte e frutta a guscio

Shelf life / Vita utile prodotto 12 months / 12 mesi

Technical Sheet of the MICHI product
Scheda Tecnica relativa al prodotto MICHI

STRAWBERRY
FRAGOLA

Nutritional values
(per 100g of product)
/ Valori nutrizionali

Nutritional values
Valori Nutrizionali

Per 100g
Per Portion 30g

Per Porzione 30g
RI / Per portion

GDA / Per porzione

Energy
Energia

1573KJ 476KJ
4%

376Kcal 114Kcal

Fat / Grassi 47g 15g 2%

of wich satured fat
di cui acidi grassi saturi

23g 8g 5%

Carbohydrates / Carboidrati 100g 31,7g 6%

of wich sugars / di cui zuccheri 92g 29g 14%

Proteins / Proteine 8,6g 2,9g 1%

Salt / Sale 0g 0g 0%

Microbiological parameters / Parametri microbiologici In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Product OGM free / Prodotto privo di OGM

Labelling / Etichettatura
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011
/ Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011

Packaging / Confezionamento

Primary packaging: Box expanded polystyrene, with 30 pieces
Secondary packaging: Box with 5 box with 30 pieces
/ Imballo primario: box in polistirene espanso da 30 pz
Imballo secondario: cartone contenente 5 box da 30 pz

Type of unit / Tipo di contenitore (u.v.) Expanded polystyrene unit with stopper / Contenitore in polistirene espanso con relativo coperchio trasparente

Weight of Product / Peso prodotto
Net weight of single unit / Peso netto del singola unità : 34g
Net total weight / Peso netto totale prodotto : 30x34g=1020g
Gross weight U.V. (carton enclosed) / Peso lordo U.V (compreso cartone) : 1520g

Pallet composition / Pallettizzazione
Imballo principale: Box Al- ICE contenente 30 prodotti  - Cartoni per strato: 12
Imballo secondario: Box AL-ICE per cartone 3 – Cartoni per bancale h 120 – 48 - Cartoni per bancale h180: 72

Storage / Modalità conservazione
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.
/ Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Consume Advice / Consigli per il consumo
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C.
/ Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.

Country of Production / Pase di produzione Italy / Italia

Producer / Produttore
Product by MAB srl for TOY MOCHI / Prodotto da MAB srl
Prodotto e confezionato da MAB srl – Via Campania 119 Taranto

With 17% of Strawberry

Con 17% di Fragola

MILANO



Product Name / Nome Prodotto Michi Gelato Mango / Michi Gelato Mango

Description / Descrizione
Gelato mango taste wrapped up by a shell of rice
/ Gelato alla mango, avvolto in un guscio di riso

Product Code / Codice Prodotto 200.109

EAN Code / Codice EAN 8005021029957

Ingredients (allergens)
/ Ingredienti (allergeni)

Rehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, mango puree(8%), sugar, fresh whole milk, trehalose, dextrose,      coconut oil, 
stabilizers (carboxymethylcellulose, guar seed flour, sodium alginate, pectin), acidifier (citric acid), flavors, maltodextrin, eldelberry
extract, salt, color (carotenes).
Coverage: white chocolate (62%)(sugar, cocoa butter, whole milk powder, whey in powder, emulsifier: sy lecithin), coconut oil, 
flavoring,E120.
May contain traces of gluten, eggs, soy, nuts and peanuts
Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio, farina di riso, purea di mango (8%), zucchero, latte fresco intero, trealosio, destrosio, 
olio di cocco, stabilizzanti (carbossimetilcellulosa, farina di semi di guar, alginato di sodio, pectina), acidificante (acido citrico), aromi, 
maltodestrine, estratto di carota, sale, coloranti (caroteni).
Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi
Copertura: cioccolato bianco(62%)(zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia), olio di cocco, aromi, E120. Può contenere latte e frutta a guscio

Shelf life / Vita utile prodotto 12 months / 12 mesi

Technical Sheet of the MICHI product
Scheda Tecnica relativa al prodotto MICHI

MANGO
MANGO

Nutritional values
(per 100g of product)
/ Valori nutrizionali

Nutritional values
Valori Nutrizionali

Per 100g
Per Portion 30g

Per Porzione 30g
RI / Per portion

GDA / Per porzione

Energy
Energia

1573KJ 476KJ
3%

376Kcal 114Kcal

Fat / Grassi 45g 15g 2%

of wich satured fat
di cui acidi grassi saturi

23g 8g 1%

Carbohydrates / Carboidrati 90g 31g 6%

of wich sugars / di cui zuccheri 92g 29g 15%

Proteins / Proteine 8,6g 2,9g 1%

Salt / Sale 0g 0g 0%

Microbiological parameters / Parametri microbiologici In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Product OGM free / Prodotto privo di OGM

Labelling / Etichettatura
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011
/ Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011

Packaging / Confezionamento

Primary packaging: Box expanded polystyrene, with 30 pieces
Secondary packaging: Box with 5 box with 30 pieces
/ Imballo primario: box in polistirene espanso da 30 pz
Imballo secondario: cartone contenente 5 box da 30 pz

Type of unit / Tipo di contenitore (u.v.) Expanded polystyrene unit with stopper / Contenitore in polistirene espanso con relativo coperchio trasparente

Weight of Product / Peso prodotto
Net weight of single unit / Peso netto del singola unità : 34g
Net total weight / Peso netto totale prodotto : 30x34g=1020g
Gross weight U.V. (carton enclosed) / Peso lordo U.V (compreso cartone) : 1520g 

Pallet composition / Pallettizzazione
Imballo principale: Box Al- ICE contenente 30 prodotti  - Cartoni per strato: 12
Imballo secondario: Box AL-ICE per cartone 3 – Cartoni per bancale h 120 – 48 - Cartoni per bancale h180: 72

Storage / Modalità conservazione
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.
/ Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Consume Advice / Consigli per il consumo
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C.
/ Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.

Country of Production / Pase di produzione Italy / Italia

Producer / Produttore
Product by MAB srl for TOY MOCHI / Prodotto da MAB srl
Prodotto e confezionato da MAB srl – Via Campania 119 Taranto

With 17% of Mango

Con 17% di Mango

MILANO



Product Name / Nome Prodotto Michi Gelato Pistachio / Michi Gelato Pistacchio

Description / Descrizione
Gelato pistachio wrapped up by a shell of rice paste with decoration of white chocolate and pistachio grain
/ Gelato al pistacchio, avvolto in un guscio di riso con decorazioni di cioccolato bianco e granella di pistacchio

Product Code / Codice Prodotto 200.103

EAN Code / Codice EAN 8005021030250

Ingredients (allergens)
/ Ingredienti (allergeni)

RRehydrated skimmed milk, glucose syrup, rise flour, fresh whole milk, sugar, water, coconut oil, trealose, cream(milk), pistachio
paste, emulsifiers(mono and di-glicerides of fatty acids, propyleneglycol esters of fatty acids), stabilizers(carob seed flour, 
carrageenan), flavors, colors(copper complexes of chlorophyll, curcumin), dusting: rise flour. Coverage: white chocolate (62%) (sugar, 
cocoa butter, whole milk powder, whey in powder, emulsifier: soy lecithin) pistachio grain, coconut oil, flavorings, E120.
May contain traces of egg, gluten, soy, nuts and peanuts.
Latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio, farina di riso, latte fresco intero, zucchero, acqua, olio di cocco, trealosio, 
panna(latte), pasta di pistacchio, emulsionanti (mono e di-gliceridi degli acidi grassi, esteri di propilenglicolo degli acidi grassi), 
stabilizzanti (farina di semi di carrube, carragenina), aromi, coloranti (complessi rameici della clorofilla, curcumina), spolvero (farina 
di riso). Può contenere tracce di glutine, uova, soia, frutta a guscio e arachidi
Copertura: cioccolato bianco(62%)(zucchero, burro di cacao, Latte intero in polvere, siero di latte in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia), granella di pistacchio, olio di cocco, zuccheroE171. 
Può contenere latte e frutta a guscio

Shelf life / Vita utile prodotto 12 months / 12 mesi

Technical Sheet of the MICHI product
Scheda Tecnica relativa al prodotto MICHI

PISTACHIO
PISTACCHIO DI SICILIA

Nutritional values
(per 100g of product)
/ Valori nutrizionali

Nutritional values
Valori Nutrizionali

Per 100g
Per Portion 30g

Per Porzione 30g
RI / Per portion

GDA / Per porzione

Energy
Energia

1071KJ 357KJ
4%

256Kcal 85Kcal

Fat / Grassi 7g 12g 2%

of wich satured fat
di cui acidi grassi saturi

5g 2,2g 6%

Carbohydrates / Carboidrati 53g 15,6g 6%

of wich sugars / di cui zuccheri 48g 14,3g 14%

Proteins / Proteine 2,5g 0,8g 1%

Salt / Sale <0,5g <0,5g 0%

Microbiological parameters / Parametri microbiologici In accordance with the Regulation CE n. 2073/2005

OGM Product OGM free / Prodotto privo di OGM

Labelling / Etichettatura
Each information of the product is indicated with label on master carton as provide to Reg. CE 1169/2011
/ Il cartone riporta etichettatura del prodotto con tutti i dati previsti e richiesti dal Reg. CE 1169/2011

Packaging / Confezionamento

Primary packaging: Box expanded polystyrene, with 30 pieces
Secondary packaging: Box with 5 box with 30 pieces
/ Imballo primario: box in polistirene espanso da 30 pz
Imballo secondario: cartone contenente 5 box da 30 pz

Type of unit / Tipo di contenitore (u.v.) Expanded polystyrene unit with stopper / Contenitore in polistirene espanso con relativo coperchio trasparente

Weight of Product / Peso prodotto
Net weight of single unit / Peso netto del singola unità : 34g
Net total weight / Peso netto totale prodotto : 30x34g=1020g
Gross weight U.V. (carton enclosed) / Peso lordo U.V (compreso cartone) : 1520g

Pallet composition / Pallettizzazione
Imballo principale: Box Al- ICE contenente 30 prodotti  - Cartoni per strato: 12
Imballo secondario: Box AL-ICE per cartone 3 – Cartoni per bancale h 120 – 48 - Cartoni per bancale h180: 72

Storage / Modalità conservazione
Store at temperature between - 18 °C - 24°C. Do not refreeze the product once defrosted.
/ Conservare a temperatura compresa tra - 18°C e - 24°C. Non ricongelare il prodotto una volta scongelato.

Consume Advice / Consigli per il consumo
For a better tasting product to serve at a temperature between -10 and -12 ° C.
/ Per una migliore degustazione del prodotto servire a temperatura compresa fra -10 e -12°C.

Country of Production / Pase di produzione Italy / Italia

Producer / Produttore
Product by MAB srl for TOY MOCHI / Prodotto da MAB srl
Prodotto e confezionato da MAB srl – Via Campania 119 Taranto

With Sicilian Pistachios

Con Pistacchi Siciliani

MILANO


