
Marca Percentuale di frutta 
Cucchiaini di 

zucchero 
Zuccheri 
per 100 gr 

Altri ingredienti 

Ghiacciolone 
all’amarena- Motta 

Non specificata 
 

Succo di lampone (da 
concentrato) succo di 

limone (da 
concentrato) 

1,7  
14 gr 

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
stabilizzanti (farina di semi di carrube, 

comma di guar), colorante (rosso di 
barbabietola), aromi 

Pirulo tropical - Motta 

purea e succhi di 
frutta tropicali (6,8%) 

(frutto della 
passione*, mango, 

pesca, ananas*) 
*Da concentrato 

1,6  
13,2 gr 

Acqua, sciroppo di zucchero invertito, 
sciroppo di glucosio, zucchero, acido 

citrico, aromi naturali, gomma di guar, 
farina di semi di carrube, pectine, rosso 

di barbabietola, caroteni, curcumina, 
concentrato di vegetali (spirulina, 

cartamo) 

Pirulo watermelon – 
Motta 

succhi di frutta 7,6% 
da concentrato (mela, 

anguria) 
1,8  

14,5 gr 

Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
granella al cacao (0,7%) (zucchero, oli e 

grassi vegetali (cocco, palma), cacao 
magro (11,5%), lecitine (di soia), aroma 

naturale di vaniglia, concentrati di 
vegetali (carota, spirulina e cartamo), 

gomma di guar - farina di semi di 
carrube, acido citrico, aromi naturali, 

caroteni 

Lemonissimo - Algida 
succo di limoni* 

(4,7%) 2,3  
19 gr 

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio -
fruttosio, acido citrico, aroma limone 

naturale con altri aromi naturali, farina 
di semi di carrube, curcuma in polvere 

Calippo lime - Algida 
succo di limone da 
concentrato (10%), 2  

16 gr 

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
sciroppo di fruttosio, aromi, farina di 
semi di carrube, gomma di tara, acido 

citrico, curcumina, complessi delle 
clorofille e delle clorofilline con rame. 

Solero Smoothie 
Ananas - Algida 

ananas (16%), succo di 
ananas da 

concentrato (14%) 
2,7  

22 gr 

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
olio di girasole, amido modificato, acido 
citrico, acido ascorbico, pectine, farina di 
semi di carrube, gomma di guar, gomma 

di xanthan, aromi naturali, zucchero 
invertito, succo di carote concentrato, 

concentrato di zafferanone. 

Ghiacciolo alla mela 
verde Boh? - 

Sammontana 

Non specificata 
 

Succo di limoni da 
concentrato 

Succo di barbabietola, 
Concentrato di mela, 

carota, ibisco, melassa 

2,1  
17 gr 

Acqua, Zucchero, Sciroppo di glucosio-
fruttosio, Aroma naturale di mela con 

altri aromi naturali 

Ghiacciolo alla menta 
- Sammontana 

Non alla frutta 
2,2  

18 gr 

Acqua, Zucchero, Sciroppo di glucosio, 
farina di semi di carrube, Aroma 

naturale di menta, Acidificante: acido 
citrico - Colorante: complessi delle 

clorofille e delle clorofilline con rame 

Fruttiamo pesca - 
Sammontana 

Succo di mele da 
concentrato (40%), 
Cubetti di pesche 

semicandite (15%) 
(Pesche 74%, 

Zucchero, 
Acidificante: acido 

citrico) 

3  
24 gr 

Acqua Zucchero, Sciroppo di glucosio, 
Oligosaccaridi, pectine, farina di semi di 
carrube, acido citrico, destrosio, Amido 
di tapioca, - Aroma naturale - Fruttosio. 

Polaretti all’arancia - 
Dolfin 

succo di frutta (da 
concentrato): arancia 

18% 
2,2  

18 gr 

acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, 
fruttosio, acido citrico, aroma, gomma di 
guar, farina di semi di carrube, gomma 

xantano, caroteni 

Biofrutta fragola – 
Antica Gelateria del Corso 

Purea di fragola* 40%, 
succo di limone da 
concentrato*, *da 

agricoltura biologica 

2,7  
22 gr 

acqua, zucchero di canna*, gomma di 
guar, farina di semi di carrube *da 

agricoltura biologica 

 


