Ingredienti e proprietà nutrizionali
Personalizza la tua cioccolata della Lindt preferita con le foto più belle: la tavoletta da 100 gr di puro
cioccolato, il biglietto di cioccolato Lindt o le morbidissime Lindt Pralinés – stupisci chi ami con un dolcissimo
pensiero. Qui trovi gli ingredienti e le proprietà nutrizionali dei diversi tipi di coccolata:

Lindt Mini Pralinés:

Lindt al latte (cacao minimo 30%):

GUSTI:
Marc de Champagne Trüffel
Arancia-marzapane
Al latte con croccante
Bianca con nocciole e mandorle
Pistacchio marazapane
Macchiato Stern
Caramel Amande
Cuore all‘arancia
Nocciola

INGREDIENTI:
Zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di
cacao, lattosio, latte scremato in polvere, emulsionante
(lecitina di soia), estratto di malto d'orzo, burro anidro,
aroma vanillina.

INGREDIENTI:
Zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte intero in
polvere, mandorle, nocciole, sciroppo di glucosio e
fruttosio, burro anidro, destrosio, pistacchi, latte
scremato in polvere, latte condensato, zucchero invertito,
scorza di limone, scorza di arancia, olio di palma, Marc de
Champagne, lattosio, kirsch, emulsionante (lecitina di
soia), alcool, panna in polvere, caffè, succo d'arancia
concentrato, aroma naturale, agente umidificante
(invertasi), estratto di malto d'orzo, aromi, succo
concentrato di limone, cacao magro in polvere, agente di
rivestimento (gomma arabica).
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI:
Può contenere tracce di altra frutta a guscio.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g:
Energia:
2219 kJ (530 kcal)
Grassi:
31 g
- di cui acidi grassi saturi:
14 g
Carboidrati:
53 g
- di cui zuccheri:
50 g
Proteine:
7,1 g
Sale:
0,40 g

INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI:
Può contenere nocciole e tracce di altra frutta a guscio.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g:
Energia:
2294 kJ (550 kcal)
Grassi:
33 g
- di cui acidi grassi saturi:
20 g
Carboidrati:
55 g
- di cui zuccheri:
55 g
Proteine:
7,2 g
Sale:
0,20 g
Lindt fondente (cacao minimo 52%):
INGREDIENTI:
Pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante
(lecitina di soia), aroma vanillina.
INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI:
Può contenere nocciole e tracce di altra frutta a guscio,
latte.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g:
Energia:
2165 kJ (520 kcal)
Grassi:
31 g
- di cui acidi grassi saturi:
19 g
Carboidrati:
49 g
- di cui zuccheri:
47 g
Proteine:
6,7 g
Sale:
0g

