
 

 

Lista ingredienti caramelle della nostra caramelleria 

 

 

Marshmallow palline da Golf senza glutine: 

Ingredienti: Sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, acqua, gelatina, umidificanti: E-420 

Aromi, coloranti: verde E100, E-133 - giallo E100 - rosse E120, E-160 - Blu E133 

 

Orsetti gommosi senza glutine Perfetti: 

Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, gelatina alimentare, succo di limone, acidificante (acido citrico), 

aromi, naturali, olio di cocco, agente di rivestimento (cera d’api), concentrati colorati (curcuma, carminio). 

 

Marshmallow mattoncini senza glutine Fini 

Ingredienti: Sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, gelatina, acqua, umidificanti: E-420, aromi, amidi, 

coloranti: E-120 

 

Gommose alla frutta (stelle) senza glutine gusti assortiti Perfetti 

Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato di patate, destrosio, gelatina alimentare, amido di 

malico, aromi concentrati vegetali (spirulina, mela). 

Coloranti: E-100 E- 120 

 

Liquirizia ripiena con glutine Perfetti 

Ingredienti: zucchero, melassa, farina di frumento, sciroppo di glucosio, succo di liquirizia (3%), destrosio, 

amido modificato di patate, sale, gelatina alimentare, stabilizzante, glicerolo, sorbitolo, aromi, concentrati 

vegetali, limone, cartamo. 

Coloranti: E-120, olio di cocco. Agente di rivestimento: cera d’api 

 

 



Jolly beans: CCI www.ccicandy.nl 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, amido di mais, acidi alimentari (E-297 E-330) acqua, aromi, agente 

rivestimento (E-901 E903 E904) olio di cocco, colorante alimentare (spirulina, cartamo, carota, ribes). Coloranti: 

E-100 E-150a E-153, E171 

 

Caramelle fragoline senza glutine Perfetti 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina, alimentare. Addensante: gomma arabica. Acidificante: 

acido citrico. Colorante: E-120, E160a. Aromi 

 

Caramelle banane senza glutine Perfetti 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina, alimentare. Addensante: gomma arabica. Acidificante: 

acido citrico. Aromi colorante: E-160a, aromi, concentrato vegetale di cartamo. 

 

Marshmallow senza glutine Fini 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, gelatina, acqua, umidificanti: E420, aromi, 

amido. Coloranti: E-120 

 

Gommose senza glutine Dammel 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, gelatina, amido di mais, acidificante E-330. Agente 

umettante: E-420. Coloranti: E-100 E-120 E-141 E160c E163. Aromi 

 

Marshmallow twist senza glutine Casa del dolce 

Ingredienti: sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, acqua, gelatina, amido di mais, aromi. Coloranti: E-120 

 

Cintura multicolore Fini 

Ingredienti: sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, farina di grano, amidi. acidificante E-296, grasso vegetale 

palma, aromi. Acidificanti: E-330, E-270. Correttore di acidità: E-325 E-331, sale.  

Emulsionante: 471 Umidificanti: E-422. Coloranti: E-100, E120, E-133.  

Contiene glutine, può contenere tracce di latte 

 

 

 

http://www.ccicandy.nl/


Farfalle Azzurre senza glutine marshmallow Bulgari 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelatina alimentare, amido di mais, aromi. 

Colorante: E-133  

 

Farfalla rosa senza glutine marshmallow Bulgari 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelatina alimentare, amido di mais, aromi. 

Colorante: E-120  

 

Marshmallow cuoricini senza glutine Fini 

Ingredienti: sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, gelatina, acqua, umidificante E-420, aromi, amidi, 

destrosio, gelatina, acidificante acido citrico, aromi concentrati di frutta e piante: spirulina, cartamo, mela. 

Coloranti: caroteni, vegetali antociani. Agente di rivestimento: cera d'api bianca e gialla, cera carnauba, 

sciroppo di zucchero invertito. Colorante: E-120 

 

Palle da golf bianche Bulgari 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante, gelatina alimentare, aromi, amido di 

mais. 

 

Squalo blu gel senza glutine Jumbo 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, gelatina alimentare, olio vegetale cocco, aromi. Acidificante: acido 

citrico. Stabilizzante: sorbitolo. Coloranti: E-133. Agente di rivestimento cera d’api. 

 

Margheritine senza glutine Bulgari 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, acqua, gelificante, gelatina alimentare, aromi, amido di 

mais. Coloranti: E-100, E-120, E-133 

 

Vermi frutta frizzanti senza glutine Ravazzi 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante, acido citrico, aromi. 

Coloranti: E100, E120, E131, E133, E133, E171 

 

Stelle arcobaleno senza glutine Ravazzi 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante, acido citrico, olio vegetale 

(cocco), aromi.  



Coloranti: E100, E120, E131, E171. Rivestimento: cera d’api. 

 

Flanin (budini) senza glutine Vidal 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito, gelatina, gelificante pectina, amido di mais, 

fecola di patata, amido di patata modificato, amido modificato di tapioca, maltodestrina, destrosio, 

acidificante, acido citrico, acido tartarico, acido lattico, acido malico, acido acetico, proteina idrolizzata del riso, 

glicerolo, sorbitolo, succo di mela a base di succo concentrato. Regolatori di acidità: citrati di sodio, malti di 

sodio, olii vegetali: limone, cartamo, carota, ribes nero, rafano, zucca, mela, pomodoro, patata dolce, ciliegia, 

spirulina, ibisco, aromi, gomma arabica. Agente di rivestimento: gomma lacca. 

 

Altri ingredienti torte caramelle 

 

Coccodrilli senza glutine Ravazzi 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante, acido citrico, olio 

vegetale (cocco) aromi. Coloranti: E100 E120 E171 

Agente di rivestimento: cera d’api 

 

Squalo senza glutine Ravazzi 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acidificante, acido citrico, olio 

vegetale (cocco) aromi. Coloranti: E 133 E 171 

Agente di rivestimento cera d’api 

 

Cuore pesca senza glutine Casa del dolce 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido di mais, farina di mais, umidificante E-420.  

Acidificanti: E330, E270, E296. 

Coloranti: E-120, E-160 c, E163 

 

Marshmallow striati rosa senza Glutine Fini 

Ingredienti: sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, acqua, gelatina, amido di mais, aromi. 

Coloranti: E-120 

 



Marshmallow azzurro senza glutine Fini 

Ingredienti: sciroppo di glucosio e fruttosio, zucchero, gelatina, acqua, umidificante E-120, aromi. 

Allergeni derivanti dal latte. 

Colorante: E133 

 

Marshmallow senza glutine Haribo Rainbow 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, umidificante sciroppo di sorbitolo, gelatina, destrosio, 

concentrati di frutta e piante cartamo, aromi. Coloranti: vari tipi di carminio, curcuma, blu patentato 

 

Gommose more e lamponi senza glutine Fini 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, gelatina, acidificante E 330, aromi, estratti vegetali da 

concentrato (ribes nera). Gelificanti: pectina. Acidificante E270. Correttore di acidità: E325 

Coloranti: E153  

Prodotto derivante da stabilimento che lavora anche derivati del latte 

 

Gommose ciliegia senza glutine Ravazzi 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, acido citrico, olio vegetale (cocco) 

aromi. Coloranti: E 100, E 120, E131 

Agente di rivestimento cera d’api 

 

Gommose morbide al gusto Coca Cola senza glutine Ravazzi 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina alimentare, olio vegetale (cocco), aromi. 

Acidificante: acido citrico  

Coloranti: E150a. Agente di rivestimento cera d’api. 

 

Caramelle aroma fragole senza glutine Gelco 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, gelatina alimentare, aromi. 

Addensanti: gomma arabica. Acidificanti: acido citrico 

Coloranti: E120 E 160 a 

 

 



Serpenti frizz senza glutine Fini 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, gelatina, aromi. 

Acidificanti: E330, E 296, E 270, correttori di acidità E 325 E 350 

Coloranti: E 110, E 120, E 133 E 160 c, E 171 

 

Ingredienti torte caramelle Halloween 

 

Teschio senza glutine Fini 

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, gelatina, destrosio, aromi, acidificante E330 

Agenti gelificanti: pectina, acidi E270 

Correttori di acidità: E325, agenti di rivestimento E901, E903 

Coloranti: E120, E133, E171 

Prodotto in stabilimento che lavora anche derivanti del latte 

 

Polipo zuccherato senza glutine Fini 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, destrosio, gelatina, aromi, estratti vegetali da concentrato 

(carota), succo di frutta da concentrato, (ribes nera). 

Acidificanti: E330, E296, E270, correttori di acidità E325, E350 

Coloranti: E100, E120, E133, E160c. Prodotto in uno stabilimento che lavora anche derivati del latte. 

 

Zucche Bulgari senza glutine 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio - fruttosio, acqua, gelificante gelatina alimentare, aromi, estratto 

cartamo, amido di mais. 

Coloranti: E100, E101(i), E 120, E133. 

 

Diavoli piccanti Lucifero senza glutine Vidal 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito, gelatina, gelificante pectina, amido di 

mais, fecola di patate, amido modificato di patata, amido modificato di tapioca, maltodestrina, destrosio. 

Acidificante: acido citrico, acido tartarico, acido lattico, acido malico, acido acetico, proteina idrolizzata del riso. 

 



Inumidente: glicerolo, sorbitolo, succo di mela a base di succo concentrato. 

Regolatori di acidità: citrati di sodio, malati di sodio, oli vegetali, (cocco, palmisti). Agente di rivestimento cera 

carnauba, cera d’api. Concentrato vegetale: limone, cartamo, carota, ribes nero, rafano, zucca, mela, 

pomodoro, patata dolce, ciliegia, spirulina, ibisco, aromi. 

Coloranti: E120 E 122 E153 

 

Dedos surtidos brillo (Dita gommose streghe) senza glutine Vidal 

 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero invertito, gelatina, gelificante pectina, amido 

di mais, fecola di patate, amido modificato di patata, amido modificato di tapioca, maltodestrina, destrosio. 

Acidificante: acido citrico, acido tartarico, acido lattico, acido malico, acido acetico, proteina idrolizzata del riso 

Inumidente: glicerolo, sorbitolo, succo di mela a base di succo concentrato 

Regolatori di acidità: citrati di sodio, malati di sodio, oli vegetali (cocco, palmisti). Agente di rivestimento cera 

carnauba, cera d’api. Concentrato vegetale: limone, cartamo, carota, ribes nero, rafano, zucca, mela, 

pomodoro, patata dolce, ciliegia, spirulina, ibisco, aromi. 

Coloranti: E 102 E120 E 122 E 129 E 133 

 

Colomillos vampiro (denti di Dracula) Jelly 

Ingredienti: zucchero, sciroppo di glucosio, gomma base, destrorsio. Inumidente: glicerolo, sorbitolo. 

Emulsionante lecticina di soya, lecitina del girasole. Addensante: gomma arabica, amido modificato di patata, 

olio di oliva. Agente di rivestimento: gomma lacca, cera d’api, cera carnauba, olii vegetali (cocco, palmisti). 

Concentrato vegetale: limone, cartamo, carota, ribes nero, rafano, zucca, mela, pomodoro, patate dolci, 

ciliegia, spirulina, ibisco, aromi. 

Coloranti: E120 


