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Brand XILITA 

Nome del prodotto o del Kit Biscotti farciti con crema spalmabile al cioccolato bianco e cocco 

Peso Netto complessivo 275 gr. 

Varianti o composizioni dei Kit - 

Nome del 
prodotto e Peso 
Netto 

Biscotti farciti con crema spalmabile al cioccolato bianco e cocco 275 gr. 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo 
Responsabile del 
Prodotto in EU 

Prodotto confezionato per SUGAR FREE COMPANY SRL nello stabilimento di Via Po, 65 
ROZZANO MILANO 

Condizioni di 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO - Ingredienti: VitaMill® (Farina integrale di 
grano tenero, correttori di acidità (citrati di potassio, carbonati di sodio, citrati di 
calcio), agenti anti-agglomeranti (carbonati di magnesio), sale, agente di 
trattamento della farina (acido ascorbico),  BURRO FRESCO, margarina vegetale 
(grassi e olii vegetali (palma, cocco), olii (girasole) acqua, emulsionanti (E471 
,E322 lecitina di girasole), conservante (E202), correttore di acidita' (E330), aromi, 
colorante (betacarotene), TUORLO D'UOVO  PASTORIZZATO, edulcorante: 
maltitolo, edulcorante: xilitolo, FARINA DI GRANO TENERO, inulina.  CREMA 
CIOCCOLATO BIANCO SENZA ZUCCHERO: (Edulcorante: Maltitolo, Oli e grassi 
vegetali in proporzione variabile (olio di palma, olio di girasole, olio di cartamo), 
Proteine del latte, Fibruline, Emulsionante: Lecitina di girasole, aromi), cocco 
esiccato. 

Avvertenze e 
Allergeni 

ALLERGENI Reg CE 1169/2011Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, o loro ibridi)SICrostacei e prodotti a base di crostaceiNOUova e prodotti a 
base di uovaSIPesce e prodotti a base di pesceNOArachidi e prodotti a base di 
arachidiNOSoia e prodotti a base di soiaSILatte e prodotti a base di latte (compreso il 
lattosio)SIFrutta a guscio (mandorle, noci, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivatiSISedano e prodotti a base di 
sedanoNOSenape e prodotti a base di senapeNOSemi di sesamo e prodotti a base di 
sesamoNOAnidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi 
come SO2NOMolluschi e derivatiNOLupini e derivatiNO 
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Informazioni 
Nutrizionali 

 
CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE 

 Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854, 
882/2004.  

 Il prodotto al quale questa scheda si riferisce non contiene mais, soia e loro 
derivati OGM. Ai sensi Dei Regg. CE 1829/2003 e 1830/2003, non contiene 
organismi geneticamente modificati.  

 Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile presenza di 
allergeni.  

 
 VALORI 
NUTRIZIONALI  per 100 grammi per porzione 90 gr. 

Energia Kcal/Kj 
1905/544 1714/489 

Grassi g g 
36,00 32,40 

di cui saturi g 
21,60 19,44 

Carboidrati g 
46,00 41,40 

di cui Zuccheri g 
0,10 0,09 

Proteine g 
5,10 4,59 

Sale g 
0,01 0,01 

Fibre g 
8,10 7,29 

 

 
 

 

Istruzioni per 
l’uso 

Riportare solo se presenti in etichetta. 
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Brand XILITA 

Nome del prodotto o del Kit Biscotti farciti con crema spalmabile al cioccolato fondente 

Peso Netto complessivo 275 gr. 

Varianti o composizioni dei Kit - 

Nome del 
prodotto e Peso 
Netto 

Biscotti farciti con confettura di frutti di bosco 275 gr. 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo 
Responsabile del 
Prodotto in EU 

Prodotto confezionato per SUGAR FREE COMPANY SRL nello stabilimento di Via Po, 65 
ROZZANO MILANO 

Condizioni di 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO - Ingredienti: VitaMill® (Farina integrale di 
grano tenero, correttori di acidità (citrati di potassio, carbonati di sodio, citrati di 
calcio), agenti anti-agglomeranti (carbonati di magnesio), sale, agente di 
trattamento della farina (acido ascorbico),  BURRO FRESCO, margarina vegetale 
(grassi e olii vegetali (palma, cocco), olii (girasole) acqua, emulsionanti (E471 
,E322 lecitina di girasole), conservante (E202), correttore di acidita' (E330), aromi, 
colorante (betacarotene), cacao in polvere, TUORLO D'UOVO  PASTORIZZATO, 
edulcorante: maltitolo, edulcorante: xilitolo, FARINA DI GRANO TENERO, inulina.   
CREMA CIOCCOLATO FONDENTE SENZA ZUCCHERO: (Edulcorante: 
Maltitolo, oli e grassi vegetali (olio di girasole, olio di palma, olio di cartamo, burro 
di shea), cacao magro al 10-12, fibruline, emulsionante: lecitina di girasole, 
aromi). 

Avvertenze e 
Allergeni 

ALLERGENI Reg CE 1169/2011Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, o loro ibridi)SICrostacei e prodotti a base di crostaceiNOUova e prodotti a 
base di uovaSIPesce e prodotti a base di pesceNOArachidi e prodotti a base di 
arachidiNOSoia e prodotti a base di soiaSILatte e prodotti a base di latte (compreso il 
lattosio)SIFrutta a guscio (mandorle, noci, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivatiSISedano e prodotti a base di 
sedanoNOSenape e prodotti a base di senapeNOSemi di sesamo e prodotti a base di 
sesamoNOAnidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi 
come SO2NOMolluschi e derivatiNOLupini e derivatiNO 
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Informazioni 
Nutrizionali 

 
CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE 

 Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854, 
882/2004.  

 Il prodotto al quale questa scheda si riferisce non contiene mais, soia e loro 
derivati OGM. Ai sensi Dei Regg. CE 1829/2003 e 1830/2003, non contiene 
organismi geneticamente modificati.  

 Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile presenza di 
allergeni.  

 
 VALORI 
NUTRIZIONALI  per 100 grammi per porzione 90 gr. 

Energia Kcal/Kj 
1905/544 1714/489 

Grassi g g 
36,00 32,40 

di cui saturi g 
21,60 19,44 

Carboidrati g 
46,00 41,40 

di cui Zuccheri g 
0,10 0,09 

Proteine g 
5,10 4,59 

Sale g 
0,01 0,01 

Fibre g 
8,10 7,29 

 

 
 

 

Istruzioni per 
l’uso 

Riportare solo se presenti in etichetta. 
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Brand XILITA 

Nome del prodotto o del Kit Biscotti farciti con confettura di albicocche 

Peso Netto complessivo 275 gr. 

Varianti o composizioni dei Kit - 

Nome del 
prodotto e Peso 
Netto 

Biscotti farciti con confettura di albicocche 275 gr. 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo 
Responsabile del 
Prodotto in EU 

Prodotto confezionato per SUGAR FREE COMPANY SRL nello stabilimento di Via Po, 65 
ROZZANO MILANO 

Condizioni di 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO - Ingredienti: VitaMill® (Farina integrale di 
grano tenero, correttori di acidità (citrati di potassio, carbonati di sodio, citrati di calcio), 
agenti anti-agglomeranti (carbonati di magnesio), sale, agente di trattamento della farina 
(acido ascorbico),  BURRO FRESCO, margarina vegetale (grassi e olii vegetali (palma, 
cocco), olii (girasole) acqua, emulsionanti (E471 ,E322 lecitina di girasole), conservante 
(E202), correttore di acidita' (E330), aromi, colorante (betacarotene), TUORLO D'UOVO  
PASTORIZZATO, edulcorante: maltitolo, edulcorante: xilitolo, FARINA DI GRANO 
TENERO, inulina. CONFETTURA ALBICOCCA (Ingredienti: purea di albicocche 
(origine Italia), maltitolo, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, 
conservante:potassio sorbato, aromi). 

Avvertenze e 
Allergeni 

ALLERGENI Reg CE 1169/2011Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, o loro ibridi)SICrostacei e prodotti a base di crostaceiNOUova e prodotti a 
base di uovaSIPesce e prodotti a base di pesceNOArachidi e prodotti a base di 
arachidiNOSoia e prodotti a base di soiaSILatte e prodotti a base di latte (compreso il 
lattosio)SIFrutta a guscio (mandorle, noci, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivatiSISedano e prodotti a base di 
sedanoNOSenape e prodotti a base di senapeNOSemi di sesamo e prodotti a base di 
sesamoNOAnidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi 
come SO2NOMolluschi e derivatiNOLupini e derivatiNO 
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Informazioni 
Nutrizionali 

 
CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE 

 Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854, 
882/2004.  

 Il prodotto al quale questa scheda si riferisce non contiene mais, soia e loro 
derivati OGM. Ai sensi Dei Regg. CE 1829/2003 e 1830/2003, non contiene 
organismi geneticamente modificati.  

 Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile presenza di 
allergeni.  

 
 VALORI 
NUTRIZIONALI  per 100 grammi per porzione 90 gr. 

Energia Kcal/Kj 
1905/544 1714/489 

Grassi g g 
36,00 32,40 

di cui saturi g 
21,60 19,44 

Carboidrati g 
46,00 41,40 

di cui Zuccheri g 
0,10 0,09 

Proteine g 
5,10 4,59 

Sale g 
0,01 0,01 

Fibre g 
8,10 7,29 

 

 
 

 

Istruzioni per 
l’uso 

Riportare solo se presenti in etichetta. 
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Brand XILITA 

Nome del prodotto o del Kit Biscotti farciti con confettura di frutti di bosco 

Peso Netto complessivo 275 gr. 

Varianti o composizioni dei Kit - 

Nome del 
prodotto e Peso 
Netto 

Biscotti farciti con confettura di frutti di bosco 275 gr. 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo 
Responsabile del 
Prodotto in EU 

Prodotto confezionato per SUGAR FREE COMPANY SRL nello stabilimento di Via Po, 65 
ROZZANO MILANO 

Condizioni di 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO - Ingredienti: VitaMill® (Farina integrale di 
grano tenero, correttori di acidità (citrati di potassio, carbonati di sodio, citrati di 
calcio), agenti anti-agglomeranti (carbonati di magnesio), sale, agente di 
trattamento della farina (acido ascorbico),  BURRO FRESCO, margarina vegetale 
(grassi e olii vegetali (palma, cocco), olii (girasole) acqua, emulsionanti (E471 
,E322 lecitina di girasole), conservante (E202), correttore di acidita' (E330), aromi, 
colorante (betacarotene), TUORLO D'UOVO  PASTORIZZATO, edulcorante: 
maltitolo, edulcorante: xilitolo, FARINA DI GRANO TENERO, inulina. 
CONFETTURA FRUTTI DI BOSCO (purea di frutti di bosco in proporzione 
variabile (fragole, more, lamponi), maltitolo, gelificante: pectina,acidificante: acido 
citrico, coloranti naturali: enocianina e caramello, conservante: potassio sorbato, 
aromi.) 
 

Avvertenze e 
Allergeni 

ALLERGENI Reg CE 1169/2011Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, o loro ibridi)SICrostacei e prodotti a base di crostaceiNOUova e prodotti a 
base di uovaSIPesce e prodotti a base di pesceNOArachidi e prodotti a base di 
arachidiNOSoia e prodotti a base di soiaSILatte e prodotti a base di latte (compreso il 
lattosio)SIFrutta a guscio (mandorle, noci, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivatiSISedano e prodotti a base di 
sedanoNOSenape e prodotti a base di senapeNOSemi di sesamo e prodotti a base di 
sesamoNOAnidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi 
come SO2NOMolluschi e derivatiNOLupini e derivatiNO 
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Informazioni 
Nutrizionali 

 
CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE 

 Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854, 
882/2004.  

 Il prodotto al quale questa scheda si riferisce non contiene mais, soia e loro 
derivati OGM. Ai sensi Dei Regg. CE 1829/2003 e 1830/2003, non contiene 
organismi geneticamente modificati.  

 Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile presenza di 
allergeni.  

 
 VALORI 
NUTRIZIONALI  per 100 grammi per porzione 90 gr. 

Energia Kcal/Kj 
1905/544 1714/489 

Grassi g g 
36,00 32,40 

di cui saturi g 
21,60 19,44 

Carboidrati g 
46,00 41,40 

di cui Zuccheri g 
0,10 0,09 

Proteine g 
5,10 4,59 

Sale g 
0,01 0,01 

Fibre g 
8,10 7,29 

 

 
 

 

Istruzioni per 
l’uso 

Riportare solo se presenti in etichetta. 
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Brand XILITA 

Nome del prodotto o del Kit Biscotti farciti con crema spalmabile alla gianduia 

Peso Netto complessivo 275 gr. 

Varianti o composizioni dei Kit - 

Nome del 
prodotto e Peso 
Netto 

Biscotti farciti con crema spalmabile alla gianduia 275 gr. 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo 
Responsabile del 
Prodotto in EU 

Prodotto confezionato per SUGAR FREE COMPANY SRL nello stabilimento di Via Po, 65 
ROZZANO MILANO 

Condizioni di 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO - Ingredienti: VitaMill® (Farina 
integrale di grano tenero, correttori di acidità (citrati di potassio, carbonati 
di sodio, citrati di calcio), agenti anti-agglomeranti (carbonati di magnesio), 
sale, agente di trattamento della farina (acido ascorbico), BURRO 
FRESCO, margarina vegetale (grassi e olii vegetali (palma, cocco), olii 
(girasole) acqua, emulsionanti (E471 ,E322 lecitina di girasole), 
conservante (E202), correttore di acidita’; (E330), aromi, colorante 
(betacarotene), TUORLO D’UOVO PASTORIZZATO, edulcorante: 
maltitolo, cocco esiccato, FARINA DI GRANO TENERO, inulina. CREMA 
ALLA GIANDUIA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: Edulcorante: Maltitolo, 
Oli e grassi vegetali in proporzione variabile (olio di girasole, olio di palma, 
olio di cartamo), Cacao magro al 10-12, Pasta NOCCIOLE , Fibruline, 
Proteine del LATTE, Emulsionante: lecitina di girasole, Aromi. 
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Avvertenze e 
Allergeni 

ALLERGENI Reg CE 1169/2011Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, o loro ibridi)SICrostacei e prodotti a base di crostaceiNOUova e prodotti a 
base di uovaSIPesce e prodotti a base di pesceNOArachidi e prodotti a base di 
arachidiNOSoia e prodotti a base di soiaSILatte e prodotti a base di latte (compreso il 
lattosio)SIFrutta a guscio (mandorle, noci, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivatiSISedano e prodotti a base di 
sedanoNOSenape e prodotti a base di senapeNOSemi di sesamo e prodotti a base di 
sesamoNOAnidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi 
come SO2NOMolluschi e derivatiNOLupini e derivatiNO 

Informazioni 
Nutrizionali 

 
CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE 

 Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854, 
882/2004.  

 Il prodotto al quale questa scheda si riferisce non contiene mais, soia e loro 
derivati OGM. Ai sensi Dei Regg. CE 1829/2003 e 1830/2003, non contiene 
organismi geneticamente modificati.  

 Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile presenza di 
allergeni.  

 
 VALORI 
NUTRIZIONALI  per 100 grammi per porzione 90 gr. 

Energia Kcal/Kj 
1905/544 1714/489 

Grassi g g 
36,00 32,40 

di cui saturi g 
21,60 19,44 

Carboidrati g 
46,00 41,40 

di cui Zuccheri g 
0,10 0,09 

Proteine g 
5,10 4,59 

Sale g 
0,01 0,01 

Fibre g 
8,10 7,29 

 

 
 

 

Istruzioni per 
l’uso 

Riportare solo se presenti in etichetta. 
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Brand XILITA 

Nome del prodotto o del Kit Biscotti farciti con crema spalmabile al pistacchio 

Peso Netto complessivo 275 gr. 

Varianti o composizioni dei Kit - 

Nome del 
prodotto e Peso 
Netto 

Biscotti farciti con crema spalmabile al pistacchio 275 gr. 

Paese di Origine  ITALIA 

Indirizzo 
Responsabile del 
Prodotto in EU 

Prodotto confezionato per SUGAR FREE COMPANY SRL nello stabilimento di Via Po, 65 
ROZZANO MILANO 

Condizioni di 
Conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti 

PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO - Ingredienti: VitaMill® (Farina 
integrale di grano tenero, correttori di acidità (citrati di potassio, carbonati 
di sodio, citrati di calcio), agenti anti-agglomeranti (carbonati di magnesio), 
sale, agente di trattamento della farina (acido ascorbico),  BURRO 
FRESCO, margarina vegetale (grassi e olii vegetali (palma, cocco), olii (girasole) 
acqua, emulsionanti (E471 ,E322 lecitina di girasole), conservante (E202), 
correttore di acidita' (E330), aromi, colorante (betacarotene), TUORLO D'UOVO  
PASTORIZZATO, edulcorante: maltitolo, edulcorante: xilitolo, FARINA DI GRANO 
TENERO, inulina. CREMA AL PISTACCHIO SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI:  
Edulcorante: Maltitolo, Oli e grassi vegetali in proporzione variabile (olio di palma, 
olio di girasole, olio di cartamo), Proteine del LATTE, Pasta PISTACCHIO, 
Fibruline, Emulsionante: Lecitina di girasole, aromi, Coloranti: Clorofille e 
clorofilline. 
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Avvertenze e 
Allergeni 

ALLERGENI Reg CE 1169/2011Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut, o loro ibridi)SICrostacei e prodotti a base di crostaceiNOUova e prodotti a 
base di uovaSIPesce e prodotti a base di pesceNOArachidi e prodotti a base di 
arachidiNOSoia e prodotti a base di soiaSILatte e prodotti a base di latte (compreso il 
lattosio)SIFrutta a guscio (mandorle, noci, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivatiSISedano e prodotti a base di 
sedanoNOSenape e prodotti a base di senapeNOSemi di sesamo e prodotti a base di 
sesamoNOAnidride solforosa e solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg espressi 
come SO2NOMolluschi e derivatiNOLupini e derivatiNO 

Informazioni 
Nutrizionali 

 
CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE 

 Si applica il sistema HACCP previsto dai Reg. CE 852, 853, 854, 
882/2004.  

 Il prodotto al quale questa scheda si riferisce non contiene mais, soia e loro 
derivati OGM. Ai sensi Dei Regg. CE 1829/2003 e 1830/2003, non contiene 
organismi geneticamente modificati.  

 Il prodotto è conforme al D.Lgs. 114/2006 sulla possibile presenza di 
allergeni.  

 
 VALORI 
NUTRIZIONALI  per 100 grammi per porzione 90 gr. 

Energia Kcal/Kj 
1905/544 1714/489 

Grassi g g 
36,00 32,40 

di cui saturi g 
21,60 19,44 

Carboidrati g 
46,00 41,40 

di cui Zuccheri g 
0,10 0,09 

Proteine g 
5,10 4,59 

Sale g 
0,01 0,01 

Fibre g 
8,10 7,29 

 

 
 

 

Istruzioni per 
l’uso 

Riportare solo se presenti in etichetta. 


