
               

                                                                               

SCHEDA TECNICA CHICZA CHEWING-GUM BIO 15g 

 

DESCRIZIONE 

Gomma da masticare/Chewing-Gum in tavoletta pre-tagliata composta da 8 unità nel gusto 

Frutti Rossi Tropicali 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Biodegradabile al 100% 

 Certificata Biologica 

 Senza Glutine 

 Senza Lattosio 

 Vegetale 

 Certificata Kosher 

 Priva di Aspartame. 

 Senza Coloranti e Antiossidanti. 

 

BENEFICI 

 Salvaguardia della seconda foresta al mondo per estensione, il Gran Peten; 

 Mantenimento di oltre 2000 Chicleros e relative famiglie; 

 Drastica riduzione di inquinamento ambientale; 

 Riduzione dei rifiuti e dei costi per lo smaltimento; 

 Eliminazione dello sperpero dei soldi pubblici delle amministrazioni Comunali per la 

raccolta delle gomme tradizionali dalle strade, marciapiedi e piazze. 

 Non si attacca alle superfici e alle protesi dentali; 

 Senza scadenza 

CARATTERISITCHE TECNICHE 

 Dimensioni della tavoletta: 8,5cm x 4,5cm x 0,5cm 

 Peso della tavoletta: 15 g 

 Dimensioni della singola unità: 2cm x 2cm x 0,5cm 

 Peso della singola unità: 1,9 g 

 Etichettato in lingua Italiana; 

 Rintracciabilità accurata del Lotto. 

 



INGREDIENTI  

Succo biologico di canna da zucchero evaporato in polvere, Gomma base biologica, Glucosio 

Biologico, Sciroppo Biologico di Agave, Aroma biologico ai Frutti Rossi Tropicali. 

VALORI NUTRIZIONALI 

Quantità per dose singola (1,9g):  
 
 

Calorie 7 kcal, Grasso totale 0g (0% valori giornalieri), Sodio 0 mg (0% valori giornalieri), 
Carboidrati 1,7 g (1% valori giornalieri), Zucchero 1g (1,1% valori giornalieri),  Proteine 0g. 
 
* I valori giornalieri in percentuale sono basati su una dieta di 2.000 calorie 
 

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMBALLAGGIO 

Scatola di cartone ondulato Kraft ECT 29-11 con 240 pacchetti singoli (24 scatoline da 10 

pacchetti singoli) 

Dimensioni del cartone esterno: 350mm x 230mm x 180mm 

Imballo secondario:  

 Scatolina da 10 pacchetti in materiale CMPC senza laminazione. 

Imballo primario:  

 la tavoletta è avvolta con busta di poliolefina metallica che garantisce la tenuta e 

l’impermeabilità del pacchetto. 

 Il pacchetto individuale è in materiale CMPC senza laminazione. 

GUSTI 

  Frutti Rossi Tropicali        Codice Minsan 971114588        Codice EAN 07503011006045 
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