
Marca

Percentuale di 

nocciole per 

100 g

Zuccheri 

per 100 g
Olio utilizzato

Grassi 

saturi per 

100 g

Altri ingredienti

Nutella – Ferrero 13% 56,8 g 7 olio di palma 11 g

Zucchero, cacao magro (7,4%), 

latte scremato in polvere 

(6,6%), siero di latte in polvere, 

emulsionante: lecitina (soia), 

vanillina

Crema Novi - Novi 45% 45,2 g 5 nessuno 9 g

Zucchero, Cacao magro (9%), 

Latte scremato in polvere, 

Burro di cacao, Emulsionante: 

lecitina di soia, Estratto 

naturale da bacche di vaniglia

Nocciolata – Rigoni di Asiago 16% 51 g 6
olio di girasole 

bio
6 g

Zucchero di canna bio, latte 

scremato in polvere bio, cacao 

bio 6,5%, burro di cacao bio, 

lecitina di girasole, estratto di 

vaniglia bio.

Gianduia 1865 - Caffarel 40% 45 g 5 nessuno 4,5 g

zucchero, cacao magro in 

polvere, latte scremato in 

polvere, burro di cacao, burro 

anidro, mandorle, 

emulsionante: lecitine (di soia)

Crema vegetale alle nocciole 

– Valsoia
14% 55 g 6 olio di girasole 4,8 g

Zucchero, burro di cacao, cacao 

magro (11%), fibra di soia (3%), 

emulsionante: lecitina di 

girasole, aromi

Suprema – Venchi 18,50% 39,9 g 5 Olio di oliva 10,9 g

Zucchero, LATTE intero in 

polvere, cacao magro in 

polvere, burro di cacao, massa 

di cacao, Emulsionante: lecitina 

di SOIA, Aroma vaniglia 

naturale

Crema spalmabile alla 

gianduia – Pernigotti
33% 49 g 6 nessuno       7,5 g 

42% zucchero, cacao magro in 

polvere, lecitina di soia, burro 

di latte anidro, aromi naturali

Ciokocream – Alce Nero 15% 55,1 g 6 olio di girasole 9 g

Zucchero di canna, cacao in 

polvere* (9)%, latte scremato in 

polvere*, burro di cacao* 

(1,1%), emulsionante: lecitina 

di girasole, sale. *Biologico

Crema nocciola e cacao – 

Ekor
13% 62 g 7 olio di girasole 7,2 g

Zucchero di canna, cacao magro 

in polvere 8%, latte scremato in 

polvere, emulsionante: lecitina 

di girasole, aroma naturale di 

vaniglia.

Vegan Ciock – Probios Non specificato 43,4 g 5 olio di girasole 5,3 g

cacao magro in polvere, *farina 

di riso, *burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di 

girasole. *biologico

Cioccodanì – Deonocciola 11% 39 g 4 olio di girasole 8,3 g

*Zucchero di canna, *Cacao 

magro in polvere 25%, *Pasta di 

nocciole 11%, *Burro di cacao, 

*Ingrediente biologico

Crema cacao e nocciole – 

Sarchio
13% 37 g 4

olio di girasole, 

olio di palma 

non idrogenato

7,3 g

*Sciroppo di mais (37, 5%), 

*Farina di soia, Cacao magro in 

polvere (7, 5%), lecitina di soia, 

*Estratto di vaniglia, *Prodotto 

biologico

Crema nocciole 100% – 

Probios
100% 3,2 g 0,5 no 9,4 g no

Crema nocciole 100% – 

Rapunzel
100% 4,8 g 0,5 no 11 g no

Crema spalmabile con 

nocciola ligure “misto 

Chiavari” – Il Parodi

52% 3,7 g 0,5 no 4,6 g

Zucchero di canna, Cacao 

magro amaro in polvere (8%), 

Burro di cacao, Lecitina di soya

Cucchiaini di zucchero


