
Merendine - Valori nutrizionali per 100 grammi ed elenco ingredienti

Prodotto Energia
kcal

Grassi (di cui 
saturi) grammi

Carboidrati (di cui 
zuccheri) grammi

 Fibre 
grammi

Proteine
grammi

Sale
grammi

Elenco ingredienti

Girella 
Motta

368 12 (6,8) 57 (33) 2,6 5,6 0,27 Farina di frumento, Zucchero, 
Acqua, Uova fresche, Sciroppo di
glucosio - fruttosio, Olio di palma,
Grassi vegetali (cocco, palmisto, 
palma), Destrosio, Cacao magro 
in polvere (2,3%), Cacao in 
polvere (2%), Latte scremato in 
polvere, Alcool, Emulsionanti: 
mono-digliceridi degli acidi 
grassi, lecitina di soia, Pasta di 
nocciole, Agenti lievitanti: 
carbonato acido di sodio, calcio 
monofosfato, sodio pirofosfato, 
Sale, Aromi naturali. Può 
contenere altra frutta a guscio

Buondì 
Motta

380

(1590 kJ)*

13 (5,9) 56 (24) nd 8,3 0,55 Farina di frumento, Zucchero, 
Lievito naturale (frumento), Oli e 
grassi vegetali (palma, girasole), 
Tuorlo d'uovo, Granella di 
zucchero (4%), Emulsionanti: 
mono-e digliceridi degli acidi 
grassi, Olio di girasole, Latte 
scremato in polvere, Sale, 
Albume d'uovo in polvere, Pasta 
di nocciole, Aromi. Può 
contenere altra frutta a guscio e 
soia

Kinder 
Brioss

422 21 (8,7) 47 (25) nd 9,4 0,24 Farina di frumento (26%), 
Zucchero, Olio di palma non 
idrogenato, Latte in polvere 
reidratato (8,8%), Tuorlo d'uovo 
(6, 5%), Olio di girasole non 
idrogenato, Latte scremato in 
polvere (4,8%), Acqua, Glutine di
frumento, Farina di riso, Lievito di
birra, Proteine del latte, Aromi, 
Emulsionanti (mono e digliceridi 
degli acidi grassi), Amido di 
frumento, Sciroppo di glucosio-
fruttosio, Sale, Cacao magro. 
Può contenere soia e frutta a 
guscio

Kinder 
Colazione 
Più con 
farina 
integrale

395 19,3 (7,9) 41,9 (24) 3,4 10,4 0,266 Zucchero, Farina di frumento 
integrale (15,5%), Olio di palma 
non idrogenato, Tuorlo d'uovo 
(7,5%), Latte in polvere reidratato
(6, 5%), Acqua, Farina di 
frumento (5%), Olio di girasole 
non idrogenato, Glutine di 
frumento, Fiocchi macinati (3,8%)
di: riso, orzo, segale, avena, 
frumento, Latte scremato in 
polvere (3,5%), Lievito di birra, 
Fibra di avena, Estratto di malto 
d'orzo (1,4%), Proteine del latte, 
Emulsionanti (mono e digliceridi 
degli acidi grassi), Aromi, Farina 
di riso, Cacao, Cacao magro, 
Amido di frumento, Estratto di 
caffè solubile, Sciroppo di 
glucosio-fruttosio, Sale, Albume 
d'uovo in polvere. Può contenere 
soia e frutta a guscio



Tegolino  
Mulino 
Bianco

407,95

(1708 kJ)*

18 (12,8) 54,6 (40) 3 5,3 0,313 Zucchero, Farina di frumento, 
Acqua, Lattosio; Uova fresche 
11,3%, Sciroppo di glucosio-
fruttosio, Cacao magro 7,1%, 
Burro di cacao, Latte intero 
fresco pastorizzato, Sciroppo di 
glucosio, Olio di cocco, Latte 
scremato in polvere, Olio di 
girasole, Aromi, Fibra vegetale: 
inulina, Emulsionanti (mono e 
digliceridi degli acidi grassi, 
lecitina di soia), Agenti lievitanti 
(carbonato d'ammonio, difosfato 
disodico, carbonato acido di 
sodio), Cioccolato 0,2% (pasta di 
cacao, zucchero, emulsionante: 
lecitina di soia), Sale. Può 
contenere tracce di frutta a 
guscio

Flauti 
Mulino 
Bianco

365,43

(1530 kJ)*

16,5 (7,3) 44,5 (17,5) 2,7 8,3 0,350 Farina di frumento, Zucchero, 
Latte intero fresco pastorizzato 
Alta Qualità 8,9%, Acqua, Burro 
di cacao, Sciroppo di glucosio, 
Yogurt (latte), Olio di girasole, 
Tuorlo d'uovo 4, 2%, Fibra 
vegetale (inulina, oligofruttosio), 
Proteine del latte, Amido, Lievito 
madre 2% (grano), Aromi (latte), 
Emulsionanti: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, Burro, Lievito, 
Glutine di frumento, Sale. Può 
contenere tracce di frutta a 
guscio, soia, sesamo

Fonte: https://www.easycoop.com/store
* I valori nutrizionali pubblicati sul sito ecommerce di Coop sono talvolta incompleti e difformi da quelli indicati nel sito del produttore. 
L'apporto calorico indicato nel sito in kJ è stata convertita in kCal


