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3.12_COMUNIONE MAXI_Ingredienti e valori nutrizionali 

 

Marshmallow golf viola 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante: gelatina alimentare, aromi, coloranti: E120, E133, 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 rosa 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante: gelatina alimentare, aromi, colorante: E 120, 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 estruso treccia 4 colori   
Ingredienti: Sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, acqua, gelificante: gelatina alimentare, amido di ,ais, coloranti: E 100, E 120, E 133, aromi. 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. 

Marshmallow tubo bianco 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, acqua, gelatina, umidificanti (E420), aromi, amidi.  Prodotto in una fabbrica che lavora anche 

derivati del latte. SENZA GLUTINE. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1394 kJ/328 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 78 g (di cui zuccheri 69 g), proteine 4,0 g, 

Sale  0,10 g 

Cuori rosa tricolore 
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina; agente umidificante: E420; acidi: E330, E270; gelificanti: pectina, aromi; regolatori di acidità: 

E325, concentrato di frutta ed estratti vegetali (carote, ribes nera); coloranti: E129, E 171. E129: Può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei 

bambini. Prodotto in uno stabilimento che lavora anche derivati del latte. SENZA GLUTINE. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1387 kJ/326 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 79 g (di cui zuccheri 58 g), proteine 4,0 g, 

Sale 0,10 g. 

Chupa chups 
Ingredienti gusti fragola, arancia, ciliegia, lampone: Zucchero, sciroppo di glucosio, polpa e succo di frutta (mela, ciliegia, lampone, ananas, lime, limone, 

fragola, pesca, banana, arancia, mirtillo, mora, mango, anguria, kiwi) (3%), acidificanti: acido citrico, acido malico, acido lattico, coloranti E100, E160c, 

E162, E163, aromi; 

Ingredienti gusto cola: Zucchero, sciroppo di glucosio, acidificanti (acido citrico, acido malico, acido lattico), aromi, colorante E150d. 

Ingredienti gusto vaniglia: Zucchero, sciroppo di glucosio, siero di latte in polvere, latte intero in polvere (2%), burro di cacao, aromi, colorante E100. 

Valori nutrizionali (per 1 chupa chups 12 g.): Energia 202 kJ/48 kcal, Grassi 0,2 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 11,4 g (di cui zuccheri 9,00g), 

proteine 0,2 g, Sale 0,02 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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