
SCHEDE PRODOTTO NESTLÉ 

 

SEZIONE  DATA ENTRY 

Immagine  

 

 

Brand NESTLÉ SMARTIES® 

Sotto categoria (es. 
cereali, barrette, 
granola)  

Tavolette 

Titolo (Ricordare i 
watermark se presente  
Tutte le iniziali vanno 
maiuscole ) 

Tavoletta SMARTIES®  

CODICE SAP 12512504 

CODICE EAN 8445290146458 

STABILIMENTO  York 

Informazioni e uso 
(Breve descrizione del 
pdt )  

Tavoletta al cioccolato al latte con mini SMARTIES® (18%) (confetti ripieni di cioccolato al 
latte). Il cioccolato al latte contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao. 

Modalità di utilizzo 
(Solo nelle schede che 
necessitano di qualche 
rielaborazione prima 
del consumo) 

 

Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.  

Denominazione legale  
 

Ingredienti zucchero, burro di cacao1, pasta di cacao1, LATTE in polvere, BURRO anidro, LATTE 
scremato in polvere, LATTOSIO e proteine del siero di LATTE in polvere, siero di LATTE in 
polvere, grassi vegetali (palma, karité), farina di FRUMENTO (contiene Calcio, Ferro, 
Tiamina e Niacina), emulsionante lecitine, amido di riso, coloranti (rosso di barbabietola, 
caroteni, curcumina), concentrato di spirulina, agenti di rivestimento (cera di carnauba, cera 
d’api bianca), concentrati di frutta e vegetali (cartamo, ravanello), estratto di malto d’ORZO, 
aroma naturale. Importante: I bambini piccoli (di età inferiore a 4 anni) hanno limitata 
capacità di masticazione e potrebbero soffocarsi con alimenti di piccole dimensioni. 1 

Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org. 



Confezione  1 Tavoletta SMARTIES® da 90g.  

Valori nutrizionali    
 

Dichiarazione 
Nutrizionale 

Per 100g: 
 

Per porzione 
(16,7g) 

%AR*  
(per porzione) 

Energia: 2186 Kj/523 kcal 365 Kj/87 kcal 4% 

Grassi: 
-di cui acidi grassi saturi: 

28,1 g  
16,7 g 

4,7 g 
2,8 g 

7% 
14% 

Carboidrati: 
-di cui zuccheri: 

60,1 g  
58,5 g 

10,0 g 
9,8 g 

4% 
11% 

Fibra:  1,8 g 0,3 g - 

Proteine: 6,5 g 1,1 g 2% 

Sale: 0,20 g 0,03 g <1% 

 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 Kg / 2000 kcal). Contiene circa 5 
porzioni. Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini. 
  

Celiaco  No  

Senza lattosio No  

NESTEC PRODUCT 
CATEGORY 

Confectionery 

NAME SMARTIES® 

NESTEC PRODUCT 
GROUP 

Tavolette 

NAME  

BRAND CORPORATE 
CODE 

 

BRAND CORPORATE 
NAME 

SMARTIES® 

BRAND RANGE CODE  

BRAND RANGE NAME  

BRAND 
DENOMINATION CODE 

 

BRAND 
DENOMINATION NAME 

 

 

 


