Soya Light

Caratteristiche
100% Vegetale, Naturalmente Senza Lattosio, Light*, -40% di grassi*, Fonte di Calcio e con vit B2, B12, D2, Fonte di proteine vegetali, Senza Glutine, A basso
tenore di grassi saturi.

Ingredienti
Acqua, semi di soia (4,7%), zucchero di canna, fibra vegetale (inulina) (0,55%), fosfato di calcio, sale marino, stabilizzante: gomma di gellano, aromi,
vitamine: Riboflavina (B2,)-B12-D2.

Informazioni Comparative
*rispetto alla media delle bevande di soia più vendute. Sono state prese in considerazione le prime 10 referenze di BEVANDE DI SOIA corrispondenti al 46%
del volume di mercato, esclusa la marca commerciale. (Fonte Nielsen, Servizio Market Track, dati a volume Distribuzione Moderna, AT Aprile 2019.) Elenco dei
Marchi presi come riferimento (tra parentesi il valore di grassi di ciascuno): 3 referenze Alpro (1,8%), 1 referenza Vitasoya (1,7%),2 referenze Valsoia (1,7%), 1
referenza Granarolo (2,1%), 1 referenze Sojasun (2,0%),1 referenza Cereal (1,9%), 1 referenza Orasì (2,0%) Calcolando la media aritmetica del contenuto dei
grassi dei prodotti considerati, si è ottenuto il valore di 1,9%. Su tale valore è stata poi determinata la percentuale di riduzione in contenuto di grassi del
Soyadrink Light Valsoia. Il confronto è stato effettuato in data 27.5.2019

Dichiarazione nutrizionale
(per 100ml)

ENERGIA:

129 kJ, 31 kcal

GRASSI:

1,1 g

di cui acidi grassi saturi:

0,1 g

CARBOIDRATI:

2,8 g

di cui zuccheri:

2,4 g

FIBRE:

0,6 g

PROTEINE:

2,1 g

SALE:

0,10 g

VITAMINA B2:

0,21 mg

VITAMINA B12:

0,38 ?g

VITAMINA D:

1,5 ?g

CALCIO:

120 mg

Formati
1000 ml
Tetra Brik Asettico

Conservazione
9 mesi a temperatura ambiente; dopo l'apertura si conserva in frigorifero (4°C) per 5
giorni.

Informazioni
Può essere consumato dalle persone intolleranti al lattosio e allergiche alle proteine del latte, dai celiaci, dai vegetariani e dai vegani.
Attenzione: si raccomanda di utilizzare la Ricerca Avanzata.
Informazioni per chi non può assumere latte, derivati e glutine .
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