
Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

03/12/2021

Bevanda a base di latte, con cacao, addizionata con vitamina D

Nesquik shake

A titolo precauzionale si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 26/01/2021 e di 
riportarlo al punto vendita per il rimborso.   
In caso di domande, contattare il servizio consumatori Nestlé numero verde 800-434434.

LNUF Bayeux

FR 14.630.010 CE

data di scadenza 27/01/2021

LNPF Italia srl 

27-01-2021

180ml

Possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti.

Saint Martin des Entrées, Francia



Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

3/12/2020

Bevanda a base di latte con cioccolato bianco

Galak Shake

A titolo precauzionale si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 26/01/2021 e di 
riportarlo al punto vendita per il rimborso. 
In caso di domande, contattare il servizio consumatori Nestlé numero verde 800-434434.

LNUF Bayeux

FR 14.630.010 CE

Data di scadenza: 26/01/2021

LNPF Italia srl

26-01-2021

180 ml

Possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti.

Saint Martin des Entrées, Francia



Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

03/12/2020

Cappuccino decaffeinato al cacao

Nescafé Shakissimo Cappuccino Decaffeinato

A titolo precauzionale si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 26/01/2021 e di 
riportarlo al punto vendita per il rimborso.   
In caso di domande, contattare il servizio consumatori Nestlé numero verde 800-434434.

LNUF Bayeux

FR 14.630.010 CE

data di scadenza 02/02/2021

LNPF Italia S.r.l.

02-02-2021

190ml 

Possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti.

Saint Martin des Entrées, Francia



Data:

Denominazione di vendita:

Marchio del prodotto:

Avvertenze:

Nome del produttore:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Lotto di produzione:

Nome o ragione sociale dell'OSA 
a nome del quale il prodotto è 
commercializzato:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Sede dello stabilimento:

Inserire immagine uno: Inserire immagine due:

RICHIAMO

03/12/2020

Bevanda a base di latte con estratto di caffè

Nescafé Shakissimo Espresso

A titolo precauzionale si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 26/01/2021 e di 
riportarlo al punto vendita per il rimborso.   
In caso di domande, contattare il servizio consumatori Nestlé numero verde 800-434434. 

LNUF Bayeux

FR 14.630.010 CE

data di scadenza 26-01-2021

LNPF Italia S.r.l.

26-01-2021

190ml

Possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti.

Saint Martin des Entrées, Francia
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