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INGREDIENTI E SCHEDA TECNICA PRODOTTI 

VINO MOSCATO - 2,1% vol  INGREDIENTI: Vino Moscato d’Asti (38,5%), Acqua, Saccarosio, Glucosio, Sorbitolo, addensanti naturali: 

gomma di guar, gomma di tara, alginato di sodio. 

ALLERGENI: Nessuno in particolare  
CONSERVAZIONE: conservare in freezer *(-18), consumare entro 180 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
SOMMINISTRAZIONE: conservare in freezer *(-12), consumare entro 30 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
TABELLA NUTRIZIONALE 

Valore energetico KJ 353 – Kcal 84 
Proteine  0,03 g 
Carboidrati 20,71 g 
  di cui zuccheri 19,45 g 
Grassi 0,00 g 
  di cui saturi 0,00 g 
Fibre alimentari 0,00 g 
Sale  0,13 g 

VINO PASSITO - 3,6% vol  INGREDIENTI: Vino Albana Passito (25%), Acqua, Saccarosio, Glucosio, Sorbitolo, addensanti naturali: gomma di 

guar, gomma di tara, alginato di sodio. 

ALLERGENI: Nessuno in particolare  
CONSERVAZIONE: conservare in freezer *(-18), consumare entro 180 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
SOMMINISTRAZIONE: conservare in freezer *(-12), consumare entro 30 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
TABELLA NUTRIZIONALE 

Valore energetico KJ 284 – Kcal 68 
Proteine  0,02 g 
Carboidrati 14,59 g 
  di cui zuccheri 14,56 g 
Grassi 0,00 g 
  di cui saturi 0,00 g 
Fibre alimentari 0,00 g 
Sale  0,09 g 

SPRITZ HUGO - 4,0% vol  INGREDIENTI: Vino Prosecco (42,5%), Acqua, Sciroppo ai fiori di Sambuco (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, 

aroma naturale fiori di sambuco, acidificante: acido citrico), Sorbitolo, foglie di menta, addensanti naturali: gomma di guar, gomma di tara, alginato di 
sodio. 

ALLERGENI: Nessuno in particolare  
CONSERVAZIONE: conservare in freezer *(-18), consumare entro 180 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
SOMMINISTRAZIONE: conservare in freezer *(-12), consumare entro 30 giorni dalla data di produzione riportata nel documento di vendita. 
TABELLA NUTRIZIONALE 

Valore energetico KJ 279 – Kcal 67 
Proteine  0,03 g 
Carboidrati 14,33 g 
  di cui zuccheri 13,21 g 
Grassi 0,00 g 
  di cui saturi 0,00 g 
Fibre alimentari 0,00 g 
Sale  0,15 g 


