
NESTLE’ ® -  MAXIBON ® MINI CLASSIC 

 

 

NOME PRODOTTO: MAXIBON ® MINI CLASSIC 

CODICE PRODOTTO: 31017641 

CODICE EAN: 8000300299731 

STABILIMENTO: Ferentino, Italia 

DENOMINAZIONE LEGALE: Gelato al gusto di panna con granella di cioccolato (4,4%), con copertura al cacao e latte (15%), 

biscotti (16%), granella di nocciole (1%) e granella di biscotto (1%). 

INGREDIENTI: LATTE scremato reidratato, zucchero, grasso di cocco, farina di FRUMENTO, sciroppo di glucosio, acqua, siero di 

LATTE in polvere, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, cacao in polvere (1,6 %), granella di NOCCIOLE, estratto di malto 

d'ORZO, sciroppo di zucchero invertito, burro di cacao, addensanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), emulsionanti (mono- 

e digliceridi degli acidi grassi, esteri citrici dei mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di SOIA), amido di FRUMENTO, 

margarina (grasso di cocco, olio di girasole, acqua), aroma naturale di vaniglia, sale, aromi naturali, agenti lievitanti (carbonati di 

sodio, carbonati d'ammonio).  Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO e UOVA. 

CONSERVAZIONE: Conservare a -18°C 

SHELF-LIFE: 20 mesi 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI, VALORI MEDI:  

 
per 100 g 

per porzione  
96 g/140 ml 

%AR* per porzione 

Energia 
  

1353 kJ 729 kJ  
9% 

  324 kcal 174 kcal 

Grassi 17 g 9,3 g 13% 

 - di cui acidi grassi saturi 14 g 7,8 g 39% 

Carboidrati 37 g 20 g 8% 

 - di cui zuccheri 28 g 15 g 17% 

Fibre 1,0 g  <0,5 g -  

Proteine 4,1 g 2,2 g 4% 

Sale 0,16 g 0,09 g 2% 

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Contiene 1 porzione. Le porzioni dovrebbero essere adattate alle 

diverse età dei bambini. 

 

GLUTEN FREE (si / no): No 

PRESENTE A PRONTUARIO ANNO CORRENTE (si/no): No 

CONTENUTO PACK: 510 ml – 324 g 

 

 

 

 

DATA ULTIMA DI AGGIORNAMENTO: Gennaio 2021 

CONTATTI: www.gelatimotta.it 

Froneri Italy S.r.l – Via Asi Consortile 7, n.16 – 03013 Ferentino (FR) 


