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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES APEROL 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES ARANCIA 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES CAMPARI 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E122.  

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES CILIEGIA 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES ALLA FRAGOLA 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES FRUTTO DELLA PASSIONE 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E160a, E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES AL LAMPONE 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES AL LIMONE 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E160a.  

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES AL LITCHI 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES AL MANGO 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES ALLA MELA VERDE 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E133. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES AL MELOGRANO 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120, E133. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES AL MIRTILLO 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E120, E133. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES ALLA PESCA 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E160a, E133. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 
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Scheda tecnica prodotto: BUBBLES AL RUM 

Destinato a utilizzatori professionali 

 

INGREDIENTI: acqua, fruttosio, calcio lattato, addensante: gomma di xantano, regolatore di 

acidità: acido citrico, aromi, alginato di sodio, conservante: sorbato di potassio, colorante: 

E150a. 

Mantenere la confezione chiusa in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti luminose. Una 

volta aperto riporlo in frigo e consumarlo entro 30 giorni. 

Durata del prodotto sigillato: 24 mesi dalla data di produzione. 

Durata del prodotto aperto: 30 giorni dall’apertura. 

 

Il prodotto viene preparato in un laboratorio in cui si manipolano: cereali contenenti glutine 

- uova e  

e prodotti a base di uova - arachidi e prodotti a base di arachidi - soia e prodotti a base di 

soia - latte 

 e prodotti a base di latte (incluso il lattosio) - frutta a guscio - semi di sesamo e prodotti a 

base di 

 sesamo - prodotti contenenti anidride solforosa e solfiti - pertanto potrebbe contenere 

tracce di essi 

 

 


