BEVANDE FUNZIONALI 250 ml
MAGNESIUM
con magnesio

ENERGIA

VITAMINS

con taurina e caffeina

con vitamine

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

Acqua, zucchero, diossido di
carbonio, citrato di magnesio,
regolatore di acidità: acido
citrico, aromi, stabilizzante:
gomma arabica, esteri di
glicerolo e resina vegetale,
vitamine: Niacina (vit.B3),
vit.B6, Biotina e vit.B12.
Allergeni: la bevanda non
contiene allergeni

Acqua, zucchero A o B (vedi sul
fondo della lattina) sciroppo di
glucosio-fruttosio, regolatore di
acidità: acido citrico, citrato di
sodio; diossido di carbonio, taurina
(0,4%), aromi, caffeina
(0,03%)inositolo (0,02%), coloranti
E101-E150d, vitamine: Niacina
(vit.B3), ac. pantotenico (vit.B5),
vit. B6, vit. B12.
Allergeni: la bevanda non
contiene allergeni

Acqua, zucchero, lattato di calcio,
anidride carbonica, correttore di
acidità: acido citrico, aromi,
stabilizzatori: gomma arabica,
esteri della glicerina e della resina
vegetale, terpeni di arancia,
estratto di guaranà, vitamine:
vitamina C, vitamina D.
Allergeni: la bevanda non
contiene allergeni

Parametri nutrizionali

Parametri nutrizionali

Parametri nutrizionali

(per 100g)
Magnesium

(per 100g)
Energia

(per 100g)
Vitamins

Val.energetico: 186 Kj/44 Kcal
Grassi: 0 g
di cui saturi: 0 g
Carboidrati: 11 g
cui di cui zuccheri: 11 g
Proteine: 0 g
Sale: 0 g
Magnesio 75mg

Val.energetico: 197 Kj/ 46 Kcal
Grassi: 0 g
di cui saturi: 0 g
Carboidrati: 11 g
cui di cui zuccheri: 11 g
Proteine: 0 g
Sale: 0,17 g

Val.energetico: 165 Kj/ 39 Kcal
Grassi: 0 g
di cui saturi: 0 g
Carboidrati: 9,5 g
cui di cui zuccheri: 9,5 g
Proteine: 0 g
Sale: 0 g
Vitamina D : 1,15µg (23%)*
Vitamina C: 32 mg (40%)*
Calcio: 168 mg (21%)*
*valori nutritivi di riferimento

Caratteristiche
(per i 3 tipi)

Caratteristiche organolettiche
(per i 3 tipi)

Microbiologiche:
CBT<200UFC Lieviti e muffe: assenti
Metalli:
Pb < 0,10 mg/kg Cd < 0,01 mg/kg
Hg < 0,01 mg/kg As < 0,1 mg/kg

MAGNESIUM: leggermente dolce e acidulo, sapore di
agrumi, colore trasparente tendente al bianco.
ENERGIA CLASSIC: sapore fruttato, dolciastro e
acidulo, colore giallo trasparente.
VITAMINS: leggermente dolce e acidulo, sapore di
limone e lime, colore trasparente tendente al bianco.

Parametri tecnici - logistici
Shelf life: 270 giorni dalla data di produzione; si garantiscono almeno 2/3 della shelf life alla consegna;
T.M.C./ Lotto di produzione: indicato sul fondo della lattina, sul cartone e sui DDT
Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, protetto da luce
solare diretta
Imballo primario: lattina peso netto 250g (lordo 270g) contenuto 250ml. Dimensioni lattina (50 diam x
135 alt ) mm
Cartone (U.V.): vassoio da 24pz avvolto e sigillato da cellophane.
Dimensioni crt: (32 lungh x 22 largh x 14 alt )cm.

Peso crt: 7 kg ca.

Pallettizzazione: plt da 120 cartoni (12 cart /strato) su bancali 80 x 120 Altezza plt: 170 cm ca –
Peso plt : 800 kg ca
Produttore : Truders sp.zoo Olsztyn (PL)
Codice articolo

Codice EAN confezione

Codice EAN cartone

Magnesium
07440MAGNE0250024
Energia
07440ENERG0250024
Vitamins
07442VITAM0250024

Magnesium : 5909000601604

Magnesium : 5902854100965

Energia: 5906507001753

Energia: 5902854100958

Vitamins: 5906642085199

Vitamins 5906642085205
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