
Mandorla 

- Ingredienti: agenti di carica: maltodestrine; aroma; aromi naturali; Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi 

steviolici (estratti di stevia); Antiagglomeranti: fosfato tricalcico, Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; 

acido l-ascorbico (vitamina c). 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml 

Energia 9,04 kj / 2,13 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,53 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g, sale 0,005 g 

 

Mela 

- Ingredienti: Acidificanti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico, Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c); Coloranti: concentrato colorante di carota. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml 

Valore energetico 7,73 kj / 1,80 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,25 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g  

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Banana e fragola 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; Acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; Agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico. Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c);Coloranti: 

curcumina. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,66 kj / 1,79 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,24 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale <0,0025 g 

 

Cocco 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

Acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico. Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c);Coloranti: colorante concentrato di carota. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 5,45 kj / 1,27 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,11 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 



Proteine 0 g 

Sale <0,0025 g 

 

Bacche 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c); 

coloranti: colorante concentrato di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,44 kj / 1,74 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,23 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Ribes nero 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c); 

coloranti: colorante concentrato di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 6,96 kj / 1,62 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,2 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Mirtillo 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c); 

coloranti: colorante concentrato di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,35 kj / 1,71 kcal 

Grassi 0 g 

Di cuiacidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,22 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,001 g 

 

 

 



Cherry Cola 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: aromi; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia) edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di 

stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico addensanti: gomma di guar, 

gomma arabica coloranti: concentrato colorante di mela 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 6,71 kj / 1,57 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,24 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Ciliegio 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: colorante 

concentrato di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,59 kj / 1,77 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,24 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g; 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Exotic 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

Acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico. Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c); Coloranti: colorante concentrato di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,88 kj / 1,94 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,25 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g; sale <0,0025 g 

 

Frutti di bosco 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: colorante 

concentrato di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,32kj / 1,71kcal: 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,22 g 



Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Zenzero 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: colorante 

concentrato di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,51 kj / 1,75 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,23 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Pompelmo giallo 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; 

regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; addensanti: Gomma di guar, gomma 

d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: Curcumina 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,82 kj / 1,82 kcal 

Grassi 0 g, 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,16 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale <0,0025 g 

 

Guanabana 

- Ingredienti: - acido citrico, acido malico; agenti di carica: aromi; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia) edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di 

stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico addensanti: gomma di guar, 

gomma arabica coloranti: concentrato colorante di mela 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,52 kj / 1,85 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,17 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale <0,0025 g 

 

 



Guaranà 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; 

regolatore Di Acidità: Citrato Di Sodio; antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; addensanti: Gomma Di Xantano, 

Gomma Di Cellulosa, Gomma Arabica; Vitamina C; colorante: Caramello. Conservare In Luogo Fresco E Asciutto 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,36 kj / 1,71 kcal 

Grassi 0 g, 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,16 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Guava 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; regolatore Di Acidità: Citrato Di Sodio; antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; addensanti: Gomma Di 

Xantano, Gomma Di Cellulosa, Gomma Arabica; Vitamina C; colorante: Caramello. Conservare In Luogo Fresco 

E Asciutto 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,36 kj / 1,71 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,16 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Melone 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

Acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico,. ddensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c);Coloranti: caramello 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 8,50 kj / 1,99 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,41 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale <0,0025 g 

 

Kiwi 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti 

antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); 

coloranti: caramello 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,78 kj / 1,82 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,24 g 



Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,005 g 

 

Cola 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico, 

addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: caramello solfito-

ammoniacale 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 5,30kj / 1,23 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,11 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0,00 g 

Sale 0,0025 g 

 

Ice tea limone 

- Ingredienti: acido citrico; estratto di tè nero (22,5%); Agenti di carica: maltodestrine, aromi; aromi naturali; 

Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); Correttori di aciditá: citrato trisodico; 

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcicoAddensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c) 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 4,95 kj / 1,15 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,15 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,035 g 

Proteine 0 g,  

Sale 0,002 g 

 

Ice tea pesca 

- Ingredienti: acido citrico; estratto di tè nero (22,5%); Agenti di carica: maltodestrine, aromi; aromi naturali;  

Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); Correttori di aciditá: citrato trisodico;  

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcicoAddensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c) 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 5,15 kj / 1,20 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,16 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,035 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,002 g 

 

 

 

 



Ice tea passion fruits 

- Ingredienti: acido citrico; estratto di tè nero (22,5%); Agenti di carica: maltodestrine, aromi; aromi naturali; 

Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); Correttori di aciditá: citrato trisodico; 

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico. Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c) 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 5,11 kj / 1,19 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,16 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,035 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,002 g 

 

 

Limone 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; Acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; Agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico. Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); Coloranti: 

curcumina 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,08 kj / 1,64 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,22 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Lychee 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; edulcoranti: 

acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti 

antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); 

coloranti: concentrato colorante di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,67 kj / 1,79 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,24 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

 

Mandarino 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 



Acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; 

Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico. Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c); Coloranti: beta-apo-8'-carotenale (c 30). 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,42 kj / 1,73 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,16 g 

Di cui zuccheri <0,01 g  

Fibres <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Mango 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; Agenti di carica: aromi; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame 

k,Sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia)Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti 

di stevia);Correttori di aciditá: citrato trisodico; Agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcicoAddensanti: gomma di 

Guar, gomma arabica Coloranti: concentrato colorante di mela. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,94 kj / 1,85 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,26 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Multivitamina 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttori di aciditá: citrato trisodico; agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico, addensanti: Gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); acetato di retinile 

(vitamina a); acetato di dl-alfa-tocoferile (vitamina e); coloranti: beta-apo-8'-carotenale (c 30) 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,47 kj / 1,74 kcal 

  Grassi 0 g 

  Di cui acidi grassi saturi 0 g 

  Carboidrati 0,23 g 

  Di cui zuccheri <0,01 g 

  Fibre <0,015 g 

  Proteine 0 g 

  Sale 0,0025 g 

 

Arancia 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; maltodestrine; aromi; dolcificanti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi 

steviolici; Regolatore di acidità: citrato di sodio; antiagglomerante: fosfato di calcio; Addensanti: gomma di Guar, 

gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c);Coloranti: concentrato colorante di carota. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,02 kj / 1,63 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,14 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 



Proteine 0 g 

Sale <0,0025 g 

 

 

Papaya 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; 

Regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; addensanti: Gomma Di Xantano, 

Gomma Di Cellulosa, Gomma Arabica; Vitamina C coloranti: Beta Carotene, Antocianine. Conservare In Luogo 

Fresco E Asciutto 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,47 kj / 1,74 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,23 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Passion fruit 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: aromi; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, 

sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia), Correttori di aciditá: citrato trisodico;, Agenti antiagglomeranti: 

fosfato tricalcico, Addensanti: gomma di guar, gomma d'acacia, Coloranti: concentrato colorante di mela 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,62 kj / 1,78 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,24 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Pesca 

- Ingredienti: acido citrico, acido malico; maltodestrine; aromi; dolcificanti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi 

steviolici; Regolatore di acidità: citrato di sodio; antiagglomerante: fosfato di calcio;  Addensanti: gomma di 

xantano, gomma di cellulosa, gomma arabica; vitamina cColoranti: beta-carotene, concentrato colorante di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,14 kj / 1,66 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,13 g 

Di cui zuccheri <0,01 g  

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

 



Pera 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; 

regolatore di acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; addensanti: Gomma Di Xantano, 

Gomma Di Cellulosa, Gomma Arabica; Vitamina C, coloranti: Caramello, Biossido di Titanio 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,87 kj / 1,84 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,25 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

Ananas 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; 

addensanti: Gomma Di Xantano, Gomma Di Cellulosa, Gomma Arabica; Vitamina C, coloranti: Caramello, 

Biossido di Titanio 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,80 kj / 1,82 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,25 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

 

Melograno 

 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; addensanti: Gomma di 

guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: Concentrato colorante di carota 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,02 kj / 1,63 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,13 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Lampone 

 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; 

addensanti: Gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: Concentrato colorante di 

carota. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 8,55 kj / 1,76 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,23 g 



Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,005 g 

 

 

Uva Rossa 

 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; addensanti: Gomma di 

guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: Concentrato colorante di carota. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,33 kj / 1,71 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,20 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Fragola 

 

- Ingredienti: Acidificanti: acido citrico, acido malico; agenti di carica: maltodestrine; aromi; aromi naturali; 

Edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); Correttori di aciditá: citrato trisodico; 

agenti antiagglomeranti: fosfato tricalcico, Addensanti: gomma di Guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico 

(vitamina c); coloranti: concentrato colorante di carota. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,56 kj / 1,76 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,22 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,005 g 

 

 

Waldmeister 

 

- Ingredienti: Acidi: acido citrico, acido malico; maltodestrina; aromi;Aromi naturali; Dolcificanti: acesulfame K, 

sucralosio,Glicosidi steviolici (estratti di stevia); correttore di acidità:Citrato di trisodio; Agente anticumulo: fosfato 

tricalcico;Addensanti: gomma guar, gomma arabica (gomma acacia);L-acido ascorbico; Colore: complessi di 

rame diClorofille e clorofilline. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 8 kj / 2 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,25 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

Anguria 

 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; 

addensanti: Gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: Concentrato colorante di 

carota. 



- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 8,68 kj / 2,04 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,43 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0,0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

 

Uva Bianca 

 

- Ingredienti: Acido Citrico, Acido Malico; Maltodestrine; Aromi; Dolcificanti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi 

Steviolici; regolatore di Acidità: Citrato Di Sodio; Antiagglomerante: Fosfato Di Calcio; 

addensanti: Gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c); coloranti: Concentrato colorante di 

carota. 

- Informazioni nutrizionali per 100 ml: 

Valore energetico 7,75 kj / 1,81 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati 0,22 g 

Di cui zuccheri <0,01 g 

Fibre <0,015 g 

Proteine 0 g 

Sale 0,0025 g 

 

 

 

 

 

 

 


