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Thai Break® LIGHT

Preparato solubile per bevanda al gusto di caffè con estratto di ginseng.
Instant powder preparation for coffee-flavoured drinks with ginseng extract.

Aspetto visivo del preparato:

Polvere granulosa di colore grigio/biondo puntinato di scuro.

Visual aspect of the preparation:

Gray/blonde granular powder stippled with black.

Caratteristiche organolettiche:

Aroma di caffè, dolce, caramellato, senza retrogusto.

Organoleptic characteristics:

Coffee aroma, sweet, caramelized, no aftertaste.
Barcode: 8058180311043

Unità di vendita:
Selling unit:
Barcode: 8058180311029

box 4kg (8 buste da 500g)
box 4kg (8 bags of 500g)
box 10kg (25 buste contenenti 20 bustine monodose da 20g cad.)
box 10kg (25 bags containing 20 singledose bags of 20g each)

Conservazione:

Mantenere in luogo fresco e asciutto

Storage:

Keep in cool dry place

Durabilità:

Consumare preferibilmente entro 36 mesi. TMC indicato su ogni imballo.

Shelf life:

Best before 36 months indicated on each package.

Ingredienti:

Zucchero, oli vegetali (olio di palma), caffè solubile di qualità arabica 12,5%, estratto di radice di ginseng (0,1%).

Ingredients:

Sugar, vegetable oils (palm oil), arabica soluble coffee 12,5%, ginseng root extract (0,1%)

Informazioni nutrizionali

Nutritional values

Per 100 g Thai Break
( dose bevanda lunga = 20 g / long serving size = 20 g)

Calorie totali:

Total calories:

435,11 kcal/1827,5 kj

Carboidrati totali:

Total carbohydrates:

85,43 g

- di cui Zuccheri:

- of which sugar

56,59 g

Grassi totali:

Total fats:

8,99 g

- di cui saturi:

- of which saturated fats

8,33 g

Fibre

Fibers:

3,80 g

Proteine:

Proteins:

3,12 g

Ceneri

Ashes:

1,52 g

Sale

Salt:

0,08 g

Caffeina:

Caffeine:

4,737 mg/kg

Ginsenoidi:

Ginsenosides:

<50 mg/kg

Informazioni su allergeni

Allergens information

Latte e derivati:

Milk and derivatives:

no

Soia:

Soy:

no

Frutta a guscio:

Nuts:

no

Glutine:

Gluten:

no

Altri:

Others:

no

Il prodotto non contiene allergeni.

No allergens at all.

OGM:

OGM

no

PRODUTTORE

Manufacturer:

King Coffee Co. Ltd, Thailandia | Autorizzato GMP – Thailandia sotto il controllo
delle autorità sanitarie tailandesi

ESPORTATORE

Exporter

Jk Co-ordinate Co. Ltd., Thailandia

IMPORTATORE - DISTRIBUTORE TITOLARE MARCHIO

Importer/Exclusive brand Distributor

Foodrinks s.r.l. - Via Talete, 4 - 47122 Forlì - FC - Italia.

