NESTLE’ ® - MAXIBON ®

NOME PRODOTTO: MAXIBON ®
CODICE PRODOTTO: 12292590
CODICE EAN: 8000300352757
STABILIMENTO: FERENTINO
DENOMINAZIONE LEGALE: Gelato al gusto di panna con granella di cioccolato (5%) con copertura al cacao e latte
(11%), biscotti (16%), granella di nocciole (0,7%) e granella di biscotto (0,7%)
DATI PACK/SCHEDA TECNICA/TABELLA NUTRIZIONALE:
INGR: Ingredienti: latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio, oli vegetali (cocco, palma, girasole), farina
di frumento, siero di latte in polvere, pasta di cacao, maltodestrine (fibra), granella di nocciole, latte scremato in
polvere, cacao, sciroppo di zucchero invertito, cacao magro, burro di cacao, emulsionanti mono- e digliceridi degli acidi
grassi - esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi - lecitine (di soia), amido di frumento, addensanti gomma di
guar - farina di semi di carrube - alghe eucheuma trasformate, aromi, estratto di malto d'orzo, agenti lievitanti carbonati
di sodio - carbonati d’ammonio, sale, correttore di acidità acido citrico. Può contenere altra frutta a guscio e uova.
CONSERV: Conservare a -18°C



UTILIZZO:
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, VALORI MEDI:

Informazioni nutrizionali
per 100 g | per porzione
GDA per
serving

per 100 g

per serving

1281 kJ
306 kcal

1218 kJ
291 kcal

15%

Energia

14 g
9,7 g
39 g
23 g
2,8 g
4,1 g

14 g
9,2 g
37 g
22 g
2,7 g
3,9 g

19%
46%
14%
24%

0,17 g

0,16 g

3%

Grassi
- di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

8%

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 1 porzione.
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini.
GDA (ove presenti): vedi tabella nutrizionale

NUTRITIONAL COMPASS/IL BUON CONSIGLIO/LA BUONA INFORMAZIONE:
Contattaci
Servizio Consumatori Nestlé
C.P 163 - 20101 Milano
800 434 434
www.buonalavita.it
GLUTEN FREE (si / no): NO
PRESENTE A PRONTUARIO ANNO CORRENTE (si/no): NO
CONTENUTO PACK: 140 ml – 95 g e

