Informazioni Generali
Territorio di vendita

Italia

Formati

355 ml CAN (12) –5060337504812 (singola lattina)
355 ml CAN (12) –5060337504805 (confezione)
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Italia
Nome del Brand

MONSTER

Nome Prodotto

MONSTER ENERGY ULTRA WHITE

Flavour
Denominazione dell’alimento

Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica, contiene
taurina, ginseng, caffeina, L-carnitina e vitamine del gruppo B, con
edulcoranti.

Lista Ingredienti

Ingredienti: Acqua addizionata con anidride carbonica, acidificante:
acido citrico, taurina (0,4%), correttore di acidità: citrato di sodio,
aromi, estratto di panax ginseng (0,08%), edulcoranti: sucralosio,
acesulfame K, caffeina (0,03%), conservanti: acido sorbico, acido
benzoico, L-carnitina, L-tartrato (0,015%), vitamine: nicotinamide
(B3), D-pantotenato calcio, cloridrato di piridossina (B6),
cianocobalamina (B12), cloruro di sodio, D-glucoronolattone,
estratto di semi di guaranà (0,002%), inositolo

Indicazioni obbligatorie

Elevato tenore di caffeina, Non raccomandato per i bambini e
durante la gravidanza e l’allattamento, o a chi è sensibile alla
caffeina (30 mg/100ml). Non mescolare con alcol. Consumare in
modo responsabile.

Altre indicazioni

Nessuna

Indicazioni Nutrizionali

Nessuna

Indicazioni sulla Salute

Nessuna

Indicazioni di Marketing

Nessuna

Altre Indicazioni

Nessuna

Requisiti regolatori aggiuntivi

Nessuno

Condizioni di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per l’uso

Nessuna

Web site

www.monsterenergy.com

Termine Minimo di Conservazione
Shelf Life

Da consumarsi preferibilmente entro fine: vedi la data sul fondo
della lattina
CAN: 24 mesi

Numero di porzioni

355 ml Can: 1 PORZIONE

Unità per Formato

355ml CAN (12) –5060337504805 (confezione)

Trademark

© 2015 MONSTER ENERGY COMPANY
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Informazioni Nutrizionali

100 ml

355ml (%*)

Valore Energetico

10kJ / 2 kcal

36 kJ(1%)/ 8kcal

Carboidrati

0,9 g

3,1 g (1%)

Di cui zuccheri

0g

0 g (0%)

Sale

0,20 g

0, 70 g (12%)

Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).

Vitamine

100 ml (%**)

355 ml (%**)

Niacina (VIT B3)

0,85 mg (53%)

30 mg (189%)

Acido Pantotenico

4,2 mg (70%)

15mg (249%)

Vitamina B6

0,8 mg (57%)

2,2 mg (203%)

Vitamina B12

2,5 µg (100%)

8,9 µg (355%)

** VNR: Valori nutrizionali di riferimento
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