
CANDY WORLD – Ingredienti                

 
 

3.7_MINNIE_Ingredienti e valori nutrizionali 

 

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 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. 

Stella marina assortite frizz 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, destrosio, acqua, gelatina; acidificanti: E330, E296, E270; correttori di acidità: E325, E350, aromi; coloranti: E102, 

E129, E133, E171. E129, E171possono 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 1420 kJ/334 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 79 g (di cui zuccheri 64 g), proteine 4,5 g, 

Sale 0,1 g. 

Cuori splendenti ripieni 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito, gelatina; gelificante: pectina, amido di mais, fecola di patata, amido di patata 

modificato, amido modificato di tapioca, maltodestrinas, destrosio; acidificanti: acido citrico, acido tartarico, acido lattico, acido malico, acido acetico; 

proteina idrolizzata del riso, inumidenti: glicerolo, sorbitol; succo di mela a base di succo concentrato; regolatori di acidità: citrati di sodio, malati di sodio; oli 

vegetali (cocco, palmisti), agenti di rivestimento: cera carnauba, cera d'api; concentrato vegetale: limone, cartamo, carota, ribes nero, rafano, zucca, 

mela, pomodoro, patata dolce, ciliegia, spirulina, ibisco; olio d'oliva; aromi, coloranti: E120, E122, E129, E171. E22, E129 possono avere effetti negativi 

sull'attività e l'attenzione dei bambini. SENZA GLUTINE. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1427 kJ/336 kcal, Grassi 0,1 g (di cui acidi grassi saturi 0,1 g), Carboidrati 79 g (di cui zuccheri 61 g), proteine 3,8 g, 

Sale 0,20 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. 

More rosa granellate 
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, amido di mais, gelatina, acidificanti: E330, aromi, coloranti: E120, E171. SENZA GLUTINE. 

Valori nutrizionali (per 100 g.): Energia 1472 kJ/346 kcal, Grassi 0,0 g (di cui acidi grassi saturi 0,0 g), Carboidrati 83 g (di cui zuccheri 69 g), proteine 3,4 g, 

Sale 0,10 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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