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NERO: testi OBBLIGATORI sull’etichetta. BLU: testi/immagini VOLONTARI sull’etichetta. ROSSO: note (non da riportare sull’ etichetta) 

BRAND Sula 

NOME PRODOTTO - 

FORMATI Cartoncino per esposizione 5 referenze 

DATA EMISSIONE DATA PRECEDENTE EMISSIONE MODIFICHE DA PRECEDENTE VERSIONE 

27/08/2019 10/07/2019 Aggiornamento  

CODICE INGREDIENTISTICA N. SEMILAVORATO NOTE 

- -  

PAESE DI PRODUZIONE PAESE DI CONFEZIONAMENTO PRODOTTO SOGGETTO A NOTIFICA PRODOTTO A PRONTUARIO 

  No na 

 

 
FORMATO BUSTA (> 80 cm2) 
ALTEZZA MINIMA 

PER I TESTI 

OBBLIGATORI 

Consigliata 2 mm (misurata sulla “x” MINUSCOLA, anche in caso di utilizzo di carattere MAIUSCOLO) 

ALTEZZA MINIMA 

PER IL PESO 
- 

DENOMINAZIONE 

PRODOTTO 
Caramelle con edulcoranti 

INGREDIENTI 

 
Gusto arancia 

Caramelle con edulcoranti. Ingredienti: edulcorante: sorbitolo, addensante: gomma arabica, 

acidificanti: acido citrico, acido lattico, lattato di sodio; antiossidante: acido L-ascorbico, aromi, 

succo di limone, estratto di paprica. 

 

Gusto frutti di bosco 

Caramelle con edulcoranti. Ingredienti: edulcorante: sorbitolo, addensante: gomma arabica, 

acidificanti: acido citrico, acido lattico, lattato di sodio; aromi naturali, succhi di frutta 

concentrati (fragola, lampone), concentrato di sambuco. 

 

Gusto limone 

Caramelle con edulcoranti. Ingredienti: edulcorante: sorbitolo, addensante: gomma arabica, 

acidificanti: acido citrico, acido lattico, lattato di sodio; antiossidante: acido L-ascorbico, aromi, 

succo di frutta (limone), estratto vegetale (curcuma). 

  

Gusto liquirizia 

Caramelle con edulcoranti. Ingredienti: edulcorante: sorbitolo, estratto di liquirizia, 

addensante: gomma arabica, sale, cloruro d’ammonio, aroma naturale, olio di anice stellato. 

 

Gusto menta 

Caramelle con edulcoranti. Ingredienti: edulcorante: sorbitolo, addensante: gomma arabica, 

olio di menta piperita, mentolo naturale. 

 
I testi in GRASSETTO e MAIUSCOLO devono essere mantenuti e devono essere inoltre SOTTOLINEATI in caso di 

utilizzo di carattere MAIUSCOLO per la lista di ingredienti 
WARNINGS Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi 
PESO / CONTENUTO - 

TMC Da consumarsi preferibilmente entro:  
tale voce deve essere indicata accanto ad una zona dedicata dove l’esercente possa scrivere in autonomia tale 

data (ad esempio un box, una zona bianca…) 

NB segnalato a SULA che necessita un formato giorno/mese/anno 

CONDIZIONI DI 

CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco e asciutto  

RAGIONE SOCIALE Prodotto da: Sulá GmbH Industriestrasse 23, 48629 Metelen Germania 

Per: Perfetti Van Melle Lainate (MI), Italy  
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ISTRUZIONI D’USO  
INFORMAZIONI 

NUTRIZIONALI 
 

Informazioni 

nutrizionali per 100 

g 

Gusto arancia Gusto frutti 

di bosco 

Gusto 

limone 

Gusto 

liquirizia 

Gusto   

menta 

Energia 981 kJ / 235 

kcal 

991 kJ / 237 

kcal 

986 kJ / 236 

kcal 

982 kJ / 235 

kcal 

982 kJ / 235 

kcal 

Grassi   0 g 0     g  0     g  0       g  0     g 

di cui acidi grassi 

saturi 

  0 g 0     g  0     g  0       g  0     g 

Carboidrati 95 g      96      g 96      g 96     g 97      g 

di cui zuccheri   0 g   0      g       <0,5   g       <0,5   g   0      g 

di cui polioli 93 g      93      g 93       g 94     g 95      g 

Fibre   1,8 g        1,9   g  1,8    g 1,3     g 1,9     g 

Proteine   0 g   0     g  0,1    g 0,1     g 0       g 

Sale   0,15 g  0,16     g  0,16  g 0,29     g 0,07       g 
 

CLAIMS  
CODICE PI - 
IMMAGINI  
ALTRE 

INFORMAZIONI 
Sul retro deve essere scritto:  

A CURA DELL’ESERCENTE: esporre questo cartoncino insieme al prodotto in fase di vendita. E’ 

necessario riportare sulla parte frontale la data relativa al “da consumarsi preferibilmente 

entro ” riportata sulla busta.  
(per cortesia rispettare maiuscoli e grassetto) 

LOTTO  

INDICAZIONI 

MARKETING 
 

 


