
Marca Latte e panna 
Zuccheri per 100 

gr

Grassi saturi per 

100 gr
Calorie per 100 gr Altri ingredienti

 (per ½ cup)  (per ½ cup)

218 kcal

zucchero, cacao magro in polvere, olio di cocco, sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-

fruttosio, pasta di cacao, Lattosio e proteine del latte, emulsionanti (mono- e digliceridi degli 

acidi grassi, fosfatidi d'ammonio), addensanti (farina di semi di carrube, gomma di guar, 

carragenina), tuorlo d'uovo, farina di grano tenero, pasta di nocciole

Cioccolato fondente - 

Carte D’or

Latte scremato 

reidratato
23 gr 2,5 8,3 gr

zucchero, sciroppo di glucosio, oli vegetali (palma, cocco), destrosio, cacao magro 2,5%, siero 

di latte in polvere, tuorlo d'uovo 1,5%, pasta di cacao, addensanti (farina di semi di carrube, 

gomma di guar, carragenina), emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di 

soia), burro di cacao, aromi naturali, estratto di carota

Cioccolato e 

stracciatella senza 

lattosio – La cremeria 

Motta

Latte scremato 

reidratato
23 gr 2,5 5,4 gr 208 kcal

sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, destrosio, cacao magro, pasta di cacao, burro di 

cacao, addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), emulsionante 

(mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di soia), latte scremato in polvere, aromi 

naturali, aroma naturale di vaniglia. Può contenere uova, frutta a guscio. SENZA LATTOSIO 

(Lattosio < 0,1 g/100g).

Crema e Cioccolato - 

La Cremeria Motta

Latte scremato 

reidratato
26 gr 3 4,1 gr 194 kcal

Destrosio - Burro - Sciroppo di glucosio - Zucchero - Emulsionante: mono e digliceridi degli 

acidi grassi - Stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube - Aroma

Gelato alla 

stracciatella - 

Granarolo

Latte intero fresco 

pastorizzato di Alta 

Qualità (in conformità 

con il D.M. 185/91) 60%, 

crema di latte 15

26,9 gr 3 7,1 gr 227 kcal

zucchero, fiocchi di cioccolato 10% (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere, burro 

anidro, emulsionante lecitina di soia, aroma naturale), sciroppo di glucosio, destrosio, 

proteine del latte, latte scremato in polvere, burro, emulsionanti: mono e digliceridi degli 

acidi grassi, stabilizzanti: farina di semi di carruba,gomma di guar, carragenina

Panna –  Barattolino 

Sammontana

Latte scremato 

reidratato, panna fresca 

pastorizzata (12%)

25 gr 3 7,5 gr 138 kcal

Cioccolato belga – 

Häagen-Dazs
latte scremato 12 gr (per ½ cup) 330 kcal (per ½ cup)

cioccolato fondente (cioccolato belga, zucchero, burro di cacao, lecitina di soia, vaniglia), 

zucchero, tuorli d'uovo, cacao lavorato con alcali, estratto di vaniglia. Pezzi di cioccolato con 

olio vegetale: cioccolato belga (zucchero, cioccolato, burro di cacao, lecitina di soia, sapore 

naturale), olio di semi di cotone, olio di cocco. 

Zucchero, Finissimo cioccolato fondente extra 10% (con min. 85% di cacao varietà Carenero 

del Venezuela, zucchero), Cacao magro

Gelato alla crema 

biologico Viviverde – 

Coop

Panna fresca (42,2%), 

Latte intero fresco (30%), 

Latte magro in polvere

22 gr 2,5 15 gr 256 kcal Zucchero, Tuorlo d'uovo (5%)

Gelato madre al 

Cioccolato Fondente 

Extra – Majani

Latte intero fresco alta 

qualità, Panna
21 gr 2,5 8,3 gr 222 kcal

zucchero

Gelato bianco cacao - 

Valsoia
no 25 gr 3 5,9 gr 182 kcal

estratto di soia (65%) (acqua, semi di soia (8,2%), sale marino), destrosio, zucchero, sciroppo 

di glucosio, grasso vegetale (cocco), cacao magro (2,5%), gocce di cacao (0,75%) (pasta di 

cacao, zucchero, olio di cocco, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale 

di vaniglia), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi – esteri di saccarosio degli 

acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio – farina di semi di carrube – gomma di guar, aromi

Panna bio – G7

Panna (49,5%), latte 

intero fresco di alta 

qualità, latte magro in 

polvere

25 gr 3 12 gr 279 kcal

25 gr 3

Cucchiaini di zucchero


