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Confezione tris cremose  
 
Crema spalmabile di castagne. 
Ingredienti: zucchero di canna*, purea di marroni (49,9%), addensante: pectina naturale di agrumi.  
 
Allergeni Può contenere frutta a guscio, latte, sesamo, soia.  
 
Senza glutine. Senza aggiunta di grassi vegetali diversi da quelli naturalmente 
contenuti nella frutta. 
Frutta utilizzata per 100g di prodotto finito: 31g 
 
Peso: 160g 
 
 

Dichiarazione nutrizionale per 100g 
   

Energia 1.157 kJ 272 kcal 

Grassi 0,8 g  
di cui acidi grassi saturi 0,1 g  
Carboidrati 65 g  
di cui zuccheri 62 g  
Proteine 1,3 g  
Sale <0,01 g  

 
*Ingredienti del COMES: oltre 50% a quantità 
 
 
Crema spalmabile di mandorle. 
Ingredienti: zucchero di canna*, purea di marroni, pasta di mandorla (17,55%)(mandorla dolce, 
mandorla amara), addensante: pectina naturale di agrumi.  
 
Allergeni Può contenere altra frutta a guscio, latte, sesamo, soia.  
 
Senza glutine. Senza aggiunta di grassi vegetali diversi da quelli naturalmente 
contenuti nella frutta. 
Frutta utilizzata per 100g di prodotto finito: 33g 
 
Peso: 150g 
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Dichiarazione nutrizionale per 100g 
   

Energia 1.427 kJ 339 kcal 

Grassi 9,4 g  
di cui acidi grassi saturi 0,9 g  
Carboidrati 60 g  
di cui zuccheri 53 g  
Proteine 3,5 g  
Sale <0,01 g  

 
*Ingredienti del COMES: oltre 50% a quantità 
 
Crema spalmabile di nocciole. 
Ingredienti: zucchero di canna*, pasta di nocciole Piemonte IGP (24%), purea di marroni, 
addensante: pectina naturale di agrumi.  
 
Allergeni Può contenere altra frutta a guscio, latte, sesamo, soia.  
 
Senza glutine. Senza aggiunta di grassi vegetali diversi da quelli naturalmente 
contenuti nella frutta. 
Frutta utilizzata per 100g di prodotto finito: 38g 
 
Peso: 150g 
 
 

Dichiarazione nutrizionale per 100g 
   

Energia 1.818 kJ 482 kcal 
Grassi 16 g  
di cui acidi grassi saturi 1,1 g  
Carboidrati 68 g  
di cui zuccheri 64 g  
Proteine 4,1 g  
Sale 0,02 g  

 
*Ingredienti del COMES: oltre 50% a quantità 
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Le materie prime 
 
* MAURITIUS SUGAR SYNDICATE (Mauritius) è un ente costituito da imprese e cooperative di 
produttori di base che operano nell’ambito della produzione e trasformazione dello zucchero di 
canna. Il lavoro comune all’interno delle cooperative ha rafforzato il potere negoziale degli 
agricoltori nei confronti di intermediari e distributori e ha consentito agli associati di avere accesso 
a forme di credito.  
La relazione con le organizzazioni di commercio equo e solidale ha inoltre consentito alle 
cooperative di strutturarsi meglio e di fornire nuovi servizi agli associati. Grazie ai proventi derivanti 
dalla vendita dello zucchero sono stati fatti investimenti per migliorare le fasi della raccolta della 
canna, sono stati realizzati vivai di varietà vegetali (come manioca, pomodori, fagioli) che vengono 
poi distribuite agli associati. La diversificazione della produzione è fondamentale per garantire agli 
agricoltori il sostentamento delle famiglie e una certa indipendenza economica, oltre che a 
salvaguardare la fertilità del terreno. 
 
 
 
  

                             
 
Le Cremose di frutta sono prodotte per LiberoMondo utilizzando materie prime 
provenienti da produttori di Commercio Equo e Solidale. 
LiberoMondo è una cooperativa sociale di tipo B che si impegna a favorire, attraverso 
il lavoro, l’integrazione di persone che vivono situazioni di disagio sociale. 


