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Marshmallow golf bianco 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante: gelatina alimentare, aromi, amido di mais. SENZA GLUTINE. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1615 kJ/380 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 93 g (di cui zuccheri 75 g), proteine 2,5 g, 

Sale < 0,10 g. 

Mojito acidulo 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificanti (acido citrico, acido tartarico), aromi, coloranti E161b, E171, E133. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1329 kJ/313 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 72 g (di cui zuccheri 57 g), proteine 6,2 g, 

Sale 0,05 g. 

Boli gomma piccoli 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, amidi modificati, estratto naturale di cartamo, acidificante: acido citrico; coloranti: E120, E131; aromi. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1460 kJ/340 kcal, Grassi < 0,5 g (di cui acidi grassi saturi < 0,5 g), Carboidrati 85 g (di cui zuccheri 60 g), proteine < 1,0 

g, Sale < 0,10 g. 

Bottiglia Gin Tonic Acidulo 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, gelatina alimentare, acidificanti (E330, E334), aromi, coloranti: E161b, E133. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1329 kJ/313 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 72 g (di cui zuccheri 57 g), proteine 6,2 g, 

Sale 0,05 g. 

Cuori panna fragola zuccherati 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina, acidificanti: E330, E296, E270, gelificante: pectina; aromi, coloranti: E 129, E 171. SENZA 

GLUTINE, ALIMENTO CERTIFICATO HALAL. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1440 kJ/339 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 79 g (di cui zuccheri 61 g), proteine 5,7 g, 

Sale 0,133 g. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni utili: 

- Da conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore; 

- I prodotti indicati con la dicitura “SENZA GLUTINE” sono da considerarsi tali solo per acquisti unitari in confezioni da 1 

kg. In caso contrario, essi possono contenere minime tracce di contaminazione. 

- Da consumarsi preferibilmente entro 6 mesi dalla data di acquisto. 
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