
Marca
Dolcificante 

utilizzato
Zuccheri per 100 ml Altri ingredienti

Tè bianco al lime - 

Probios
succo d’agave 0,8 7 gr

infuso di te bianco (acqua, *foglie di te bianco), acidificante: acido citrico, aroma naturale di 

lime.*biologico

Cucchiaini di zucchero

Beltè bio the verde - 

Beltè

Senza zuccheri 

aggiunti
0 0 gr

acqua minerale naturale 98%,  infuso di the verde 1,2%, aroma naturale di the verde, aroma 

naturale, acidificante: acido citrico. * da agricoltura biologica

The bio alla pesca - 

San Bernardo
Zucchero d'uva 0,9 7,4 gr

Acqua minerale naturale, Succo di pesca*(2%), Succo di limone*(1, 5%), Estratto di the nero*, 

Aromi naturali, *Da agricoltura biologica

Green tea citrus - 

Nestèa

zucchero, fruttosio, 

glicosidi steviolici
0,5 4,6 gr

acqua, estratto di tè verde, acidificante acido citrico, succo di arancia (0.1%), succo di limone 

(0.1%), aromi, correttore di acidità citrato trisodico, antiossidante acido ascorbico

Tè light alla pesca - 

Fonte Ilaria

aspartame ed 

acesulfame-k
0 0 gr

Acqua, Acidificante: acido citrico, Estratto di the, Succo di pesca da concentrato (0, 10%), 

Antiossidante: acido ascorbico, Coloranti: E150d, Aromi

Tè verde Santhé - 

Sant'Anna
Zucchero, destrosio 0,8 6,5 gr

acqua, infuso di the verde (acqua, the verde), succo di pesca, succo di limone, antiossidante: 

acido ascorbico; aromi, sale.

Tè verde al limone - 

Lipton

Zucchero, glicosidi 

steviolici
0,6 5,5 gr (per 125 ml)

acqua, acidificante: acido citrico, estratto di tè verde (0,14%), succo di limone da concentrato 

(0,1%), correttore di acidità: citrato trisodico, aromi, antiossidante: acido ascorbico

Tè al limone - 

Guizza
Zucchero, sucralosio 0,3 2,9 gr

acqua, aromi, acidificante: acido citrico, estratto di the (0,1%, succo di limone (0,1%) da 

concentrato, antiossidante: acido ascorbico

Tè al limone - 

Santàl
zucchero 0,9 7,2 gr

acqua, correttori di acidità: acido citrico e citrato di potassio, estratto di tè (0,1%), succo di 

limone (0,1%), antiossidanti: acido ascorbico, aromi naturali

The alla pesca - San 

Benedetto

Zucchero, Fruttosio 

(0, 5%), sucralosio
0,7 6 gr

Aromi, Acidificante: acido citrico, Estratto di foglie di the (0, 1%), Succo di pesca (0, 1%) da 

concentrato, Antiossidante: acido ascorbico

Beltè zero con 

limone - Nestlè

Zucchero, glicosidi 

steviolici
0,5 4,7 gr

Acqua minerale naturale (93%), Infuso di limone (0, 6%), Acidificante: acido citrico, Aromi, 

Estratto di the, Antiossidante: acido ascorbico

Estathè classic 

limone - Ferrero
zucchero, destrosio 1,3 10,9 gr

Infuso di the (acqua, the), succo di limone in polvere reidratato (0,2%), esaltatore di sapidità 

(acido ascorbico), aromi, acidificante (acido citrico)


