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NERO: testi OBBLIGATORI sull’etichetta. BLU: testi/immagini VOLONTARI sull’etichetta. ROSSO: note (non da riportare sull’ etichetta) 

BRAND CHUPA CHUPS 

PRODUCT NAME mini candy sushi 

REVISION REASON   

INGREDIENT CODE 

  

NOTE 

  

TO BE NOTIFIED 

false 

GLUTEN FREE 

false 

SEMI-FINISHED PRODUCT   

PRODUCTION PLACE 

 

PACKAGING PLACE 

 

 

FORMATO BOX 

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 

 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di 

FRUMENTO, acqua, gelatina alimentare, acidificanti (acido citrico, acido malico, acido 

lattico, acido fumarico), amido, destrosio, amido modificato, stabilizzanti (sciroppo di 

sorbitolo, glicerolo), oli vegetali (cocco, palma), succo d'uva concentrato, aromi, 

gelificante (pectina), coloranti (estratto di paprica, caramello solfito-ammoniacale, 

curcumina, blu patentato V, carbone vegetale, carminio, blu brillante FCF), concentrati 

vegetali (barbabietola, patata dolce, carota nera), antiossidanti (acido ascorbico, 

estratto ricco in tocoferolo), emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi), olio di 

colza totalmente idrogenato, agenti di rivestimento (cera d'api, cera carnauba), burro 

di cacao, correttore di acidità (citrato trisodico). 

 

 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 
100 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 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE  

RAGIONE SOCIALE Perfetti Van Melle Benelux B.V. P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, Holland. 

ISTRUZIONI D’USO  

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Informazioni nutrizionali Per 100 g 

Energia 1464 kJ / 345 kcal 

Grassi   0,8 g 

di cui acidi grassi saturi   0,5 g 

Carboidrati 80 g 

di cui zuccheri 61 g 
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Proteine   3,8 g 

Sale   0,05 g 
 

CLAIMS  

IMMAGINI  

ALTRE INFORMAZIONI  

LOTTO Obbligatorio 

INDICAZIONI MARKETING  

 


