
               

SCHEDA TECNICA 

CHICZA SUGAR-FREE CHEWING-GUM BIO 30g 

 

Descrizione 

Gomma da masticare/Chewing-Gum senza zucchero in tavoletta pretagliata composta 

da 12 unità in 2 diversi gusti: Lime e Menta. 

Caratteristiche principali 

• Biodegradabile 

• Certificata Biologica 

• Vegan 

• Certificata Kosher 

• Priva di Aspartame 

• Senza Coloranti e Antiossidanti 

• Senza scadenza in base al Reg. UE n. 1169-2011 

 

Benefici 

 

• Contribuisce alla riforestazione di 4,000 ettari di Selva Maya; 

• Mantenimento di oltre 1,500 Chicleros e relative famiglie; 

• Contrasto al cambio climatico in atto; 

• Riduzione dei rifiuti e dei costi per lo smaltimento; 

• Eliminazione dello sperpero dei soldi pubblici delle amministrazioni Comunali 

per la raccolta dei residui dei chewing-gum convenzionali gettati per strada, nei 

marciapiedi e nelle piazze; 

• Non si attacca alle superfici. 

 

Caratteristiche tecniche e Stoccaggio 

• Dimensioni della tavoletta: 7.6cm x 6cm x 0,5cm 

• Peso netto della tavoletta: 30 grammi 

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

• Peso netto della singola unità: 2,5 grammi 

• Etichettato in lingua italiana 

• Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce diretta 

• Può avere un effetto lassativo se consumato in eccesso 

Etichetta Ambientale 

• Contenitore: carta (PAP 22) | Segui le indicazioni Comunali                                 

• Astuccio: carta (PAP 22) | Segui le indicazioni Comunali                                 

• Involucro: plastica (PP 5) | Segui le indicazioni Comunali                                 

https://chicza.it/wp-content/uploads/Regolamento-UE-n.-1169-2011.pdf


Descrizione dell’imballaggio 

Scatola di cartone ondulato Kraft ECT 29-11 con 120 pacchetti singoli (12 scatoline da 

10 pacchetti singoli) 

Dimensioni del cartone esterno: 285mm x 225mm x 175mm 

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 
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Valori Nutrizionali 

Porzione: 2,5g 
Quantità per confezione: 12 

 
Calorie 8,5 kCal 

Grassi % 0.01 

Grassi Saturi % 0.00 

Sodio % 0.00 

Carboidrati % 2.33 

Zuccheri % 0.00 

Proteine % 0.00 

Fibre alimentari % 0.00 

Ingredienti: edulcorante: eritritolo in polvere*, gomma base*, umidificante: glicerina*, aroma 
naturale di lime*   (*) biologico  

Codice EAN  7503011006540 

Codice Minsan 983310006 



 

                                                      

 

                                                          

 

                                       Menta 

 

 

                                                                  

 

                                                                  

          

                                   

                                 
 

 

 

 

ECOLBIO S.R.L.  Via Mar Bianco, 18/20  00122  Roma (RM) 
Web: www.chicza.it  www.ecolbio.it 

   Tel: +39 06 21118704    Fax:+39 06 94443119 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 2,5g 
Quantità per confezione: 12 

 
Calorie 9,4 kCal 

Grassi % 0.01 

Grassi Saturi % 0.00 

Sodio % 0.00 

Carboidrati % 2.35 

Zuccheri % 0.00 

Proteine % 0.00 

Fibre alimentari % 0.00 

Ingredienti: edulcorante: eritritolo in polvere*, gomma base*, umidificante: glicerina*, aroma 

naturale di menta*   (*) biologico 

Codice EAN 7503011006489 

Codice Minsan 983310018 

http://www.chicza.it/
http://www.ecolbio.it/

