
 

Occhio all'etichetta: 
Possiamo scegliere di scegliere davvero e, 
nel nostro piccolo, di fare la differenza!  






YOGURT ALLA FRUTTA  

YOGURT PER BAMBINI ALLA BANANA: yogurt (latte, fermenti lattici: 
lactobacillus bulgaricus e streptococcus termophilus), preparazione 
alla banana 18% (purea di banana 11 %, zucchero, amido modificato, 
succo concentrato di zucca, addensanti pectine-gomma di xanthan, 
concentrato di minerali e latte, aromi naturali, vitamina D), zucchero 
6%. 

YOGURT INTERO: latte, fermenti lattici (lactobacillus bulgaricus e 
streptocuccus termmophilus) +  

30 g di BANANA 

VALORI PER VASETTO 125 g 

Kcal 116 94

Grassi 

di cui saturi

3.1

2.0

4.2

2.9

Carboidrati 

di cui zuccheri 

17.3

15.6

9.3 
8.2

Proteine 4.5 4.1

Yogurt per bambini alla banana  Yogurt bianco  intero  
+ 30 gr di banana = TOTALE 

 

 



 

PATATINE (1):  patate 65%, olio di semi di girasole, sale  

PATATINE (2): patate disidratate, oli vegetali (girasole e mais), farina 
di riso, amido di frumento, lievito in polvere, destrosio, brodo 
granulare, acidificante (acido citrico), emulsionante (E471), 
maltodestrine, sale.  

VALORI NUTRIZIONALI PER 
100 g di PRODOTTO

Kcal 503 556

Grassi  
di cui saturi 

31

3.2

36

4.2

Carboidrati  
di cui zuccheri semplici 

52

3.1

50.7

0.6

Proteine 4.7 5.5

PATATINE (1) 

 

PATATINE (2) 

PATATINE IN SACCHETTO 



 

SUCCO DI FRUTTA (1):  succo di arancia da concentrato con polpa 
100%. 

SUCCO DI FRUTTA (2): purea di pesca (40% min.), acqua, zucchero, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante (acido citrico), 
antiossidante (L-ascorbico), antiossidante (acido citrico), aromi.  

VALORI NUTRIZIONALI PER 
100 ml DI PRODOTTO 

Kcal 40 56

Grassi  
di cui saturi 

0

0

0

0

Carboidrati  
di cui zuccheri semplici 

9.0

9.0

14.6 
14.6

Proteine 0.7 0.2

SUCCO DI FRUTTA (1) 

 

SUCCO DI FRUTTA (2) 

SUCCO DI FRUTTA  



 

BISCOTTI SECCHI PER LA COLAZIONE: farina di frumento 83%, 
zucchero, olio di girasole 8%, agenti lievitanti, amido di frumento, sale 
e aromi.  

BISCOTTI FROLLINI PER LA COLAZIONE: farina di frumento, 
zucchero, olio di girasole, burro, latte fresco pastorizzato 6%, cacao 
3.6%, cioccolato 3.5% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma 
naturale, emulsionante: lecitina di soia), granelli di zucchero 2%, uova 
fresche, miele 0.8%, nocciole 0.8%, amido di frumento, agenti lievitanti 
(carbonato acido di sodio, carbonato di ammonio), sale, aromi, 
albume di uovo in polvere, amido di mais.  

VALORI NUTRIZIONALI PER 
100g di BISCOTTI 

Kcal 433 483

Grassi  
di cui saturi

9.3

0.9

21 
8

Carboidrati  
di cui zuccheri 

77

20

65

25

Proteine 8.5 7.5

BISCOTTI SECCHI  BISCOTTI FROLLINI  

BISCOTTI PER LA COLAZIONE  




