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DESCRIZIONE PRODOTTO:   Bevanda analcolica non gassata con polpa di aloe vera in pezzi. 
Confezionato in lattina da 250ml.  
 

Ingredienti : Acqua, aloe vera 30% (polpa di aloe vera, gel di aloe vera in povere), fruttosio, succo 
di limone 1%, estratto di the verde 0,5%, correttori di acidità: (acido citrico, lattato di calcio, citrato 
di sodio), emulsionante: gomma di gellano, antiossidante: acido ascorbico, aroma limone, aroma 
the verde. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Energia kJ      142 

kcal     36 
Grassi 
di cui acidi grassi saturi 

g         0 
g         0 

Carboidrati 
di cui: zuccheri 

g        8,6 
g        8,4 

Fibre g         0 
Proteine g        0,1 
Sale g       0,08 
 

VALORI MICROBIOLOGICI 

 
Carica microbica totale: <1 ufc/ml 
Lieviti: 0 ufc/ml 
Muffe: 1 ufc/ml 
E.coli: Assenti 
Coliformi: assenti 

 
 

INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI OGM : 
Il prodotto non contiene ingredienti costituiti o derivati da OGM soggetti ad etichettatura in accordo 
con Reg. 1829/2003 e 1830/2003. 
 

DESTINAZIONE D’USO: tutte le categorie di consumatori che non abbiano dimostrato sensibilità e 
allergia agli ingredienti elencati. Il preparato può essere utilizzato nelle diete che richiedono 
assenza di glutine, diete vegetariane e diete vegane. 
 
SHELFLIFE:  Nell'imballo originale, in lattina chiusa, conservato in luogo fresco e buio, ha una 
shelf-life di  minimo 24 mesi dalla data di produzione. 
 
METODOLOGIA DI CONSERVAZIONE : Conservare in luogo pulito , asciutto , fresco e ventilato, 
lontano da sorgenti di calore dirette. Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 4 
giorni circa. 
 
CONDIZIONI DI TRASPORTO : Non sono richieste condizioni particolari: l’automezzo deve essere 
idoneo al trasporto di alimenti e nelle condizioni igieniche opportune. 
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                                 INFORMAZIONI SULLE COMPONENTI ALLERGENICHE  
                                                     (Allegato II del reg.CE 1169/2011) 

TIPO ALLERGENE PRESENZA  ASSENZA  
- Cereali contenenti glutine ( cioè grano, segale , orzo, avena, farro , kamut o i 

loro ceppi ibridati ) e prodotti derivati. 
 X 

- Crostacei  e prodotti a base di crostacei  X 
- Uova e prodotti a base di uova  X 
- Pesce e prodotti a base di pesce   X 
- Arachidi  e prodotti a base di arachidi  X 
- Soia e prodotti a base di soia  X 

- Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)  X 
- Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus 

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.Koch), noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa),pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

 X 

- Sedano e prodotti a base di sedano  X 
- Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo  X 
- Senape e prodotti a base di senape  X 
- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > 10 mg/kg o 10 mg/l espressi 

come SO2 
 X 

- Lupino e prodotti a base di Lupino  X 
- Molluschi e prodotti a base di mollusco  X 
 
 

CONFEZIONE : cartone da 24 lattine da 250ml 
 

 


