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Marshmallow golf azzurro 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante: gelatina alimentare, aromi, colorante: E 133, 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. 

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. 

Marshmallow golf giallo 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante: gelatina alimentare, aromi, ingrediente con potere colorante: estratto cartamo, 

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. 

Marshmallow margherite azzurre 

Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante: gelatina alimentare, aromi, coloranti: E 100, E 133, amido di Mais. SENZA GLUTINE. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1552 kJ/365 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 87 g (di cui zuccheri 67 g), proteine 4,4 g, 

Sale < 0,1 g. 

Ciliegie gommose 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, gelatina, acqua; umidificante: E420; acidificanti: E330, E270; correttori di acidità: E325, aromi; agenti di 

rivestimento: E901, E903; coloranti e/o concentrati: E102, E129, E133. E102, E129 possono influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini. 

SENZA GLUTINE. Prodotto in una fabbrica che lavora anche derivati del latte. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1325 kJ/312 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 74 g (di cui zuccheri 56 g), proteine 4,0 g, 

Sale 0,1g. 

Anelli frutta frizzanti 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante: acido citrico; aromi, coloranti: E100, E120, E131, E133. 

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. 

Fiori colorati 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina, acidificanti: E330, E296, E270, gelificante: pectina; aromi, coloranti: E 133, E 171; agenti di 

rivestimento: olio vegetale (palma) e cera carnauba. SENZA GLUTINE, ALIMENTO CERTIFICATO HALAL. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1405 kJ/331 kcal, Grassi 0,2 g (di cui acidi grassi saturi 0,2 g), Carboidrati 76 g (di cui zuccheri 55 g), proteine 6,2 g, 

Sale 0,133 g. 

Bacio azzurro  
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina, acidificanti: E330, E296, E270, gelificante: pectina; aromi, coloranti: E133, E171. 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. 

Banane tagada 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina; acidificante: acido citrico; aroma, concentrati di frutta e piante: limone, cartamo, zucchero invertito. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1536 kJ/361 kcal, Grassi < 0,5 g (di cui acidi grassi saturi < 0,1 g), Carboidrati 87 g (di cui zuccheri 76 g), proteine 2,8 g, 

Sale < 0,01 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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