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Valori nutrizionali medi Per 100 g Per pezzo (4,5 g) Per pezzo %**

Energia 1618 kJ / 382 kcal 73 kJ / 17 kcal <1%

Grassi 3,8 g 0,2 g <1%

di cui acidi grassi saturi 2,2 g 0,1 g <1%

Carboidrati 84,2 g 3,8 g 1%

di cui zuccheri 65,1 g 2,9 g 3%

Proteine <0,1 g <0,1 g <1%

Sale 1,2 g 0,05 g <1%

**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Vitamine per 100 g % valori nutritivi di riferimento (VNR) per 100g

Vitamina B12 4,4 µg 176

Acido pantotenico 14,8 mg 247

Vitamina B6 3,0 mg 214

Vitamina C 123,8 mg 155

Vitamina E 20,6 mg 172

Niacina 31,2 mg 195

Acido folico 400 µg 200

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante: acido citrico, grasso di palma, umidificante: sciroppo di sorbitolo, amido modificato, succhi di
frutta concentrati 1,8%* (uva, arancia, limetta, limone, ciliegia, fragola, mela), idrogenocarbonato di sodio, vitamina C, agenti antiagglomeranti (biossido di
silicio, ossido di magnesio), carbonato di sodio, concentrati vegetali con potere colorante (carota nera, spirulina), aromi, niacina, vitamina E, acido
pantotenico, emulsionante: monostearato di poliossietilensorbitano, succo di barbabietola rossa concentrato, vitamina B6, estratto di curcuma con potere
colorante, acido folico, vitamina B12.
*corrisponde al 7,5% di succo di frutta

La proporzione della miscela può variare a seconda della produzione.

Le informazioni su ingredienti e i valori medi nutrizionali si basano sulle ricette attuali. In caso di modifiche possono essere disponibili in commercio allo
stesso tempo prodotti con composizioni precedenti e con composizioni nuove, consigliamo allora di applicare una comparazione aggiuntiva con le relative
informazioni alle confezioni. Inoltre, in tempi di transizione possono verificarsi delle differenze anche a seguito di nuove disposizioni di legge oppure per
modifiche alle condizioni generali.
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