
INGREDIENTI 

 

Oreo al burro di arachidi 

Farina di frumento, zucchero, Oli vegetali (palma, girasole), Cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi 

5,1%, Amido di grano, Siero di latte in polvere (latte), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Agenti Sollevanti 

(carbonato di idrogeno di potassio, carbonato di idrogeno di sodio, carbonato di idrogeno di ammonio, 

acido malico), sale, Farina integrale di frumento, Emulsionanti (lecitina di soia, lecitina di girasole), 

Sciroppo di oligofruttosio, Colori (E160c, E160a), aromi. 

Informazioni nutrizionali: Energia (kJ) 2014.00000, Energia (kcal) 480,00000, Grasso (g) 21.00000, di cui 

satura (g) 9,80000, Carboidrati (g) 66.00000, di cui zuccheri (g) 34.00000, Fibra (g) 3.30000, Proteine (g) 

5.80000, Sale (g) 1.15000. 

 

Oreo Brownie 

Farina di frumento, zucchero, olio vegetale (palma), polvere di cacao ridotta al 7,0%, amido di frumento, 

sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti di sollevamento (carbonato di idrogeno di potassio, carbonato di 

idrogeno di ammonio, carbonato di idrogeno di sodio), sale, emulsionanti (lecitina di soia, Lecitina di 

girasole), Aromi. 

Informazioni nutrizionali: 100 g 1 biscotto (11 g)% * / 1 biscotto (11 g), Energia 1984 kJ 218 kJ, 473 kcal 

52 kcal 3%, Grasso 19 g 2,1 g 3%, di cui saturi 9,3 g 1,0 g 5%, Carboidrati 67 g 7,4 g 3%, di cui zuccheri 

36 g 4,0 g 4%, Fibra 3,8 g 0,4 g, Proteina 5,7 g 0,6 g 1%, Sale 0,90 g 0,10 g 2%, Assunzione di 

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

 

Oreo Cheesecake gusto fragola 

Farina di frumento, zucchero, Olio vegetale (palma), Cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi 4,7%, 

Amido di grano, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Agenti Sollevanti (carbonato di idrogeno di potassio, 

carbonato di idrogeno di ammonio, carbonato di idrogeno di sodio), sale, Emulsionanti (lecitina di soia, 

lecitina di girasole), Concentrato di succo di barbabietola rossa, aromi 

Informazioni nutrizionali: Energia (kJ) 2009.00000, Energia (kcal) 479,00000, Grasso (g) 20.00000, di cui 

satura (g) 9.50000, Carboidrati (g) 68.00000, di cui zuccheri (g) 37.00000, Fibra (g) 3.10000, Proteine (g) 

5.20000, Sale (g) 0,91000. 

 

Oreo Birthday party 

Farina di grano tenero, zucchero, olio di palma, olio di colza, cacao magro in polvere 4,5%, amido di 

frumento, sciroppo di glucosio fruttosio, agente lievitante (bicarbonato di potassio, bicarbonato di sodio, 

bicarbonato di ammonio), sale, emulsionante (lecitina di soia, lecitina di girasole), stabilizzante (E414), 

aromi, colorante alimentare (Spirulina , Succo di barbabietola, curcuma). 

 

Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia 2008kJ / 479kcal, 20g di grassi di cui acidi grassi saturi 5,4 g, 

carboidrati 68g di cui lo zucchero è 37 g, 5.2 g di proteine, 0,74 g del sale. 

 



 


