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Rotelle frutta 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, amido, zucchero; umidificante: sciroppo di sorbitolo; acidificante: acido citrico; emulsionante: mono e digliceridi degli 

acidi grassi; coloranti: curcumina, complessi rameici delle clorofilline, aroma, estratto di bacca di sambuco; agenti di rivestimento: cera d'api bianca e 

gialla, cera carnauba; concentrati di frutta e piante: ribes nero, bacca di sambuco, aronia, uva.  

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1379 kJ/325 kcal, Grassi 1,6 g (di cui acidi grassi saturi 1,6 g), Carboidrati 78 g (di cui zuccheri 41 g), proteine < 0,5 g, 

Sale 0,03 g. 

Rotelle liquirizia gommosa 
Ingredienti: Sciroppo di melassa, farina di frumento, sciroppo di glucosio, amido, estratto di liquirizia (1,4%), maltodestrina, sale, aroma naturale di anice 

stellato; agenti di rivestimento: cera d'api bianca e gialla, cera carnauba. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1267 kJ/298 kcal, Grassi 0,8 g (di cui acidi grassi saturi 0,2 g), Carboidrati 69 g (di cui zuccheri 38 g), proteine 3,7 g, 

Sale 1,8 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. 

Dragibus 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, amido, acidificanti: acido citrico, acido malico, correttori di acidità: citrato monosodico, malati di sodio, aromi, 

coloranti: curcumina, blu patentato V, carbone vegetale, caroteni misti, antociani, agente di rivestimento: cera di carnauba. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1592 kJ/375 kcal, Grassi < 0,5 g (di cui acidi grassi saturi < 0,1 g), Carboidrati 93 g (di cui zuccheri 59 g), proteine < 0,5 

g, Sale 0,05 g. 

Ciucci liquirizia zuccherati 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante: acido lattico, liquirizia, aromi, coloranti: E150b, E153. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1424 kJ/335 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 78 g (di cui zuccheri 53 g), proteine 6,2 g, 

Sale 0,01 g. 

Croissant ripieni 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante: acido lattico, stabilizzante: sorbitolo, gelificante: pectina, olio 

vegetale (cocco), aromi, correttore di acidità: citrato trisodico, coloranti: E100, E120, E161b, E171, agente di rivestimento: cera d'api. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1398 kJ/329 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 78 g (di cui zuccheri 53 g), proteine 4,6 g, 

Sale 0,15 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. 

Peperoncino piccante 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina animale; acidificanti: acido citrico, aromi; coloranti: E120, E161b, E133; agente di rivestimento: 

olio vegetale (di cocco, di colza), cera di carnauba. SENZA GLUTINE, PICCANTE. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1394 kJ/317 kcal, Grassi 0,2 g (di cui acidi grassi saturi 0,2 g), Carboidrati 70 g (di cui zuccheri 50 g), proteine 6,3 g, 

Sale 0,04 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. 

 

Grazie per aver scelto Candyworld.it 
‘Sweet ideas designed with Candies’ 

 

          

351/6874897    info@candyworld.it 

www.candyworld.it 

mailto:info@candyworld.it

