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BRAND

GOLEADOR

PRODUCT NAME

Goleador Party

REVISION REASON
INGREDIENT CODE

NOTE

TO BE NOTIFIED
false

GLUTEN FREE
false

SEMI-FINISHED PRODUCT
PRODUCTION PLACE
Italia - Gelco

PACKAGING PLACE

FORMATO

BUSTA

ALTEZZA MINIMA PER I TESTI
OBBLIGATORI

> 80 cm2: 1,2 mm (misurata sulla “x” MINUSCOLA, anche in caso di utilizzo di
carattere MAIUSCOLO)

ALTEZZA MINIMA PER “ ”

Non applicabile

ALTEZZA MINIMA PER IL PESO

3 mm

DENOMINAZIONE PRODOTTO

CARAMELLE GOMMOSE ASSORTITE

INGREDIENTI

5 COLA XPLOSION - Caramella ripiena aroma cola-limone
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, amido, farina di FRUMENTO, stabilizzanti
(sciroppo di sorbitolo, glicerolo), acidificanti (acido citrico, acido malico, acido lattico,
acido fumarico), destrosio, amido modificato, colorante (caramello semplice), olio di
cocco, gelatina alimentare, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi), aromi,
correttore di acidità (citrato trisodico), concentrati vegetali (cartamo, limone), agente
di rivestimento (cera d'api).
Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia: 1493 kJ / 352 kcal – Grassi: 1,5 g (di cui
acidi grassi saturi: 1,3 g) – Carboidrati: 83 g (di cui zuccheri: 56 g) – Proteine: 1,5 g –
Sale: 0,07 g.
5 CHERRY XPLOSION - Caramella ripiena aroma ciliegia
Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, amido, farina di FRUMENTO, stabilizzanti
(sciroppo di sorbitolo, glicerolo), acidificanti (acido citrico, acido malico, acido lattico,
acido fumarico), destrosio, amido modificato, olio di cocco, gelatina alimentare,
emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi), aromi, correttore di acidità (citrato
trisodico), agente di rivestimento (cera d'api), colorante (carminio).
Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia: 1506 kJ / 355 kcal – Grassi: 1,5 g (di cui
acidi grassi saturi: 1,4 g) – Carboidrati: 85 g (di cui zuccheri: 56 g) – Proteine: 1,5 g –
Sale: 0,07 g.
2 GOLEADOR FIZZY SOFT - Caramella gommosa agli aromi frutti assortiti
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, gelatina alimentare, acidificanti (acido
citrico, acido malico, acido lattico, acido fumarico), gelificante (pectina), succo di frutta
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(arancia, limone, fragola), aromi, correttore di acidità (citrato trisodico), coloranti
(antociani, curcumina, blu brillante FCF, carminio).
Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia: 1451 kJ / 341 kcal – Grassi: 0 g (di cui acidi
grassi saturi: 0 g) – Carboidrati: 81 g (di cui zuccheri: 63 g) – Proteine: 3,4 g – Sale: 0,16
g.
2 GOLEADOR FRUIT - La doppia caramella gommosa al gusto frutta
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, gelatina alimentare, acidificante: acido
citrico, aromi, olio di cocco, concentrati vegetali (spirulina, cartamo), agente di
rivestimento: cera d’api, colorante: carminio.
Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia: 1485 kJ / 349 kcal – Grassi: 0,2 g (di cui
acidi grassi saturi: 0,2 g) – Carboidrati: 76 g (di cui zuccheri: 57 g) – Proteine: 9,4 g –
Sale: 0,06 g.
2 GOLEADOR COLA - La doppia caramella gommosa al gusto cola
Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, gelatina alimentare, acidificante: acido
citrico, zucchero caramellato, aromi, olio di cocco, agente di rivestimento: cera d’api.
Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia: 1483 kJ / 349 kcal – Grassi: 0,2 g (di cui
acidi grassi saturi: 0,2 g) – Carboidrati: 76 g (di cui zuccheri: 57 g) – Proteine: 9,4 g –
Sale: 0,06 g.
I testi in GRASSETTO e MAIUSCOLO devono essere mantenuti e devono essere inoltre
SOTTOLINEATI in caso di utilizzo di carattere MAIUSCOLO per la lista di ingredienti
WARNINGS
PESO / CONTENUTO

149 g
Il peso deve comparire nello stesso campo visivo della denominazione prodotto.

TMC

Da consumarsi preferibilmente entro fine:
Se la data non è apposta subito accanto alla dicitura, indicare la posizione
Il TMC del prodotto deve corrispondere a quello del prodotto a scadenza più
ravvicinata

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto

RAGIONE SOCIALE

Perfetti Van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, Lainate (MI), Italy. Stabilimento di Via E.
Mattei 4, Frazione Castelnuovo Vomano, Castellalto (TE).

ISTRUZIONI D’USO
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Inserite in corrispondenza di ogni singola lista ingredienti

CLAIMS
IMMAGINI
ALTRE INFORMAZIONI

È sotto responsabilità del MKT assicurare che i prodotti all’interno della busta
presentino le corrispondenti liste ingredienti.

LOTTO

Obbligatorio

INDICAZIONI MARKETING
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