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Informazioni generali  

Territorio di vendita   Italia 

Formati (unità per formato) 330 ml CAN (x24) – 5449000239372 (imballaggio STD) 
330 ml CAN (1) – 5449000236777 (lattina STD) 
330 ml CAN (x24) – 5449000238085 (imballaggio) 
330 ml CAN (1) – 5449000236197 (lattina) 
250 ml NRGB (24) – 5449000246035 (confezione) 
250 ml NRGB (1) – 90357640 (bottiglia) 
400 ml PET (6x4) – 5449000300645 (imballaggio) 
400 ml PET (12) – 5449000239402 (confezione) 
400 ml PET (4) – 5449000300638 (confezione) 
400 ml PET (1) – 5449000237101 (bottiglia) 
1.25 L PET (6) – 5449000239396 (confezione) 
1.25 L PET (1) – 5449000237118 (bottiglia) 

Data di pubblicazione   28/07/2022 

Indirizzo   Coca-Cola HBC Italia S.r.l, P.zza Montanelli 30, Sesto San 
Giovanni (MI) Italia 
 

Numero Verde Consumatori   800-836000 

 

Descrizione del prodotto  

Nome del Brand   Fuzetea 

Nome Prodotto   Fuze tea Limone e Lemongrass 

Denominazione di Vendita  Bevanda analcolica di tè al limone e lemongrass 
Lista Ingredienti Ingredienti: acqua, zucchero, acidificante acido 

citrico, estratto di tè nero**, succo di limone da 
concentrato (0.1%), aromi naturali, correttore di 
acidità citrato trisodico, antiossidante acido 
ascorbico, estratto di lemongrass (citronella). 
**Certificato Rainforest AllianceTM 

Avvertenze obbligatorie   Nessuna 

Indicazioni Nutrizionali   Nessuna 
Indicazioni sulla Salute   Nessuna 

Condizioni di conservazione   Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e 
senza odori, al riparo da luce solare e fonti di 
calore 

Istruzioni per l’uso   PET: Dopo l’apertura conservare in frigorifero e 
consumare entro due giorni.  

Termine Minimo di Conservazione PET - NRGB: Da consumarsi entro il: vedi tappo o 
collo della bottiglia  
CAN- Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi il 
fondo della lattina.  

Shelf-life   365 gg 

Numero di porzioni 1,25 L: 5 PORZIONI  
400 ml: 1 PORZIONE  
330 ml: 1 PORZIONE  
250 ml: 1 PORZIONE 

Informazioni aggiuntive Le bottiglie dei seguenti formati sono realizzate 
con il 100% di polietilene tereftalato riciclato:  
- 400 ml PET  
- 1.25 L PET 
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Informazioni nutrizionali per: 100 ml 250 ml (%*) 330 ml (%*) 400 ml (%*) 

Valore Energetico   140 kJ / 
33 kcal 

350 kJ / 83 kcal 
(4%) 

462 kJ / 109 kcal 
(5%) 

560 kJ / 132 kcal 
(7%) 

Grassi   0 g  0 g (0%) 0 g (0%) 0 g (0%) 
Di cui acidi grassi saturi   0 g  0 g (0%) 0 g (0%) 0 g (0%) 

Carboidrati   8.0 g  20 g (8%) 26 g (10%) 32 g (12%) 

Di cui zuccheri   8.0 g  20 g (22%) 26 g (29%) 32 g (36%) 

Proteine   0 g  0 g (0%) 0 g (0%) 0 g (0%) 

Sale   0.05 g  0.13 g (2%) 0.17 g (3%) 0.2 g (3%) 

* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) 

 

Informazioni sugli allergeni (Annex II del Reg UE 
1169/2011) 

 

Cereali contenenti glutine Assenti 

Crostacei e prodotti a base di crostacei Assenti 

Uova e prodotti a base di uova Assenti 

Pesce e prodotti a base di pesce Assenti 

Arachidi e prodotti a base di arachidi Assenti 

Soia e prodotti a base di soia Assenti 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) Assenti 

Frutta a guscio e prodotti a base di frutta a guscio Assenti 

Sedano e prodotti a base di sedano Assenti 

Senape e prodotti a base di senape Assenti 

Sesamo e prodotti a base di sesamo Assenti 

Anidride Solforosa e solfiti a concentrazioni 
superiori a 10 mg/litro 

Assenti 

Lupini e prodotti a base di lupini Assenti 

Molluschi e prodotti a base di molluschi Assenti 

 

 

 


