
 
 

07/09/2016 Data di aggiornamento: 

VVB - INFUSO LIQUIRIZIA BIO 30 g - 20 filtr 

TILIQUI01 VVB - INFUSO LIQUIRIZIA BIO 30 g - 20 filtr  30,00 g 6 

8032077010547 1.080 giorni / days IT-BIO-014 

liquirizia* (radice) (40%), finocchio* (semi) (40%), 
carvi* (frutti). 

Una completa gamma di infusi ideali per ogni 
momento della giornata, 
preparate con fiori e frutti ed erbe di montagna, 
confezionate in sacchetti filtro a doppio incarto 
salva aroma, 
senza punto metallico e con filo in cotone biologico. 
Miscele profumate e gradevoli tutte da provare: 
infuso liquirizia, infuso finocchio, infuso camomilla  

 

INGREDIENTI/INGREDIENTS 

INFO E CONSIGLI/INFO AND SUGGESTIONS 

CARATT.PRODOTTO/PRODUCT CHAR. CERTIFICAZIONE/CERTIFICATION 

VAL.NUTRIZ./NUTR.VALUES 
(x 100gr) 

kcal 

kJ 

Carboidrati/carbohydrate (g) 

Proteine/protein (g) 

Zuccheri / Sugars (g) 

Grassi / Fat (g) 

Monoinsaturi/mono-unsaturates (g) 

Saturi / Saturates (g) 

Polinsaturi / Polyunsaturates(g) 

Ac.Linolenico/Linolenic Acid(g) 

Ferro / Iron (mg) 

Fibre (g) 

Calcio / Calcium (mg) 

Potassio / Potassium (mg) 

Sodio / Sodium (g) 

Vit A (mcg) 

Vit B1 (mg) 

Vit B2 (mg) 

Vit B3 (mg) 

Vit B6 (mg) 

Vit C (mg) 

Vit D (mcg) 

Vit E (mg) 

Sale / Salt (g) 

ORIGINE/ORIGIN 

UE/NON UE 

PLUS 20 FILTRI VEGAN OK 

MODO D'USO / USE CONSERVAZIONE/CONSERVATION AVVERTENZE/WARNINGS 

Istruzioni d'uso: mettere una bustina filtro in 
una tazza di acqua bollente e lasciare in 
infusione per 5-7 minuti. E' preferibile non 
usare acqua clorata. Prima di togliere le 
bustine, premerle leggermente con il 
cucchiaino. Dolcificare a piacere. 

Conservare in luogo fresco e asciutto Contiene liquirizia - evitare il 
consumo eccessivo in caso di 
ipertensione.  Lievi variazioni di 
gusto e colore sono del tutto naturali 
e non pregiudicano la qualità del 
prodotto. 

Da agricoltura 
biologica 

Q Certificazioni 
Srl - Italy 

CODICE/CODE DESCRIZIONE/DESCRIPTION 

BARCODE MINSAN 

PESO/WEIGHT PEZZI / CRT 

SHELF LIFE COD.CERTIFICAZ.BIO/ORGANIC CERTIF. 

RISERVATO AGLI OPERATORI DI SETTORE/RESERVED TO TRADE OPERATORS 
La Finestra sul Cielo S.p.a. - Via Rondissone, 26 - 10030 Villareggia (TO) - Tel. 0161/455.511 - Fax. 0161/455.595 

servizio.clienti@lafinestrasulcielo.it - www.lafinestrasulcielo.it 

Le informazioni presenti nella suddetta scheda hanno puro scopo divulgativo. Per il consumo / utilizzo del prodotto vi consigliamo di leggere quanto riportato in etichetta. 

Information contained in the technical sheet are informative purposes only. For food consumption /use we suggest to read carefully the label before. 

CLAIMS 
ETICHETTA 


