
linea Hero Light
MATERIALE INFORMATIVO

PER PROFESSIONISTI DELLA NUTRIZIONE



I prodotti Hero Light

contengono pochissime 

calorie! Non contengono

zuccheri aggiunti, ma 

solo quelli naturalmente 

presenti nella frutta. Sono ideali per chi è attento alla 

linea e al benessere, ma non vuole rinunciare al gusto 

e alla qualità.

Gusta ogni mattina Hero Light confetture su una fetta 

di pane tostato o come farcitura in una fetta di torta.

E per uno spuntino Hero Light barrette, un delizioso 

snack senza olio di palma e fonte di fibre per garantirti 

tutta la leggerezza dei cereali!

Ed infine, Hero Light bevande alla frutta, la soluzione 

dissetante per ogni momento.



Per ridurre l’assunzione di 
zuccheri giornaliera senza 

rinunciare al gusto.
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Ideali per chi cerca uno snack 
leggero senza rinunciare

al gusto e all’energia..

Per chi cerca il sapore intenso 
della frutta e il piacere 
dissetante di una bevanda light.

linea Hero Light
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

E CON POCHISSIME CALORIE PER PORZIONE

Confetture
Hero Light

Barrette ai Cereali
Hero Light

Bevande
Hero Light



L’associazione UNIONE ITALIANA FOOD ha 
elaborato i dati relativi alla quantità di energia 
delle CONFETTURE e MARMELLATE più vendute 
– che rappresentano il 30% delle vendite a volume 
di tale mercato (Fonte: IRI, 2019), indicando la 
media dei valori nutritivi. Questa media viene 
presa come valore di riferimento per calcolare la 
percentuale di riduzione di energia.

*Fonte Unione Italiana Food.
Per maggiori informazioni: https://www.
unioneitalianafood.it/claims-comparativi-confetture/

Media Confetture 883 208
più vendute kJ Kcal

Valori nutrizionali per 100g

75% calorie
in meno

RISPETTO ALLE CONFETTURE
PIÙ VENDUTE* Referenze kJ Kcal 

Hero Light Albicocche 221 53
Hero Light Arance Amare 186 44
Hero Light Ciliegie nere 188 45
Hero Light Ciliegie rosse 156 37
Hero Light Fragole 150 36
Hero Light Frutti di bosco 153 37
Hero Light Lamponi 159 38
Hero Light Mirtilli 200 48
Hero Light Pesche 176 42



Albicocche
Formato 280g

CONFETTURA DI ALBICOCCHE A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: albicocche, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, glicosidi steviolici, sucralosio, 
acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante (pectina), conservante (sorbato di potassio), 
succo concentrato di acerola, stabilizzante (cloruro di calcio). Un consumo eccessivo può avere effetti 
lassativi. Può contenere frammenti di nocciolo. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 11 calorie per porzione**! 

Per gli amanti dell’albicocca,
questo frutto è ricco di vitamine,
minerali, beta carotene e tannini.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)

*2 cucchi
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5CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 221 kJ/53 kcal 44 kJ/11 kcal

Grassi 0,2 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 14,8 g 3,0 g
  di cui: zuccheri 6,2 g 1,2 g
  di cui: polioli 8,6 g 1,7 g

Fibre 1,1 g 0,2 g

Proteine 0,8 g 0,2 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Arance Amare
Formato 280g

CONFETTURA DI ARANCE AMARE A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: arance amare, succo d’arancia da concentrato, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, 
glicosidi steviolici, sucralosio e acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante (pectina), 
conservante (sorbato di potassio), stabilizzante (cloruro di calcio) e succo concentrato di acerola.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 9 calorie per porzione**! 

Per gli amanti dell’arancia amara,
questo frutto ha proprietà
purificanti e antiossidanti.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)
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6 CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 186 kJ/44 kcal 37 kJ/9 kcal

Grassi 0,1 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 13,5 g 2,7 g
  di cui: zuccheri 4,6 g 0,9 g
  di cui: polioli 8,9 g 1,8 g

Fibre 0,8 g 0,2 g

Proteine 0,5 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Ciliegie Nere
Formato 280g

CONFETTURA DI CILIEGIE NERE A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI:  ciliegie, succo di ciliegie da concentrato, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, glicosidi 
steviolici, sucralosio e acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante (pectina), conservante 
(sorbato di potassio) e stabilizzante (cloruro di calcio). Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 
Può contenere frammenti di nocciolo. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 9 calorie per porzione**! 

Per gli amanti delle ciliegie,
questo frutto è ricco di di antocianine,
che hanno proprietà antiossidanti.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)
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7CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 188 kJ/45 kcal 38 kJ/9 kcal

Grassi 0,1 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 13,6 g 2,7 g
  di cui: zuccheri 4,8 g 1,0 g
  di cui: polioli 8,8 g 1,8 g

Fibre 0,8 g 0,2 g

Proteine 0,5 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Ciliegie Rosse
Formato 280g

CONFETTURA DI CILIEGIE ROSSE A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: ciliegie, succo di ciliegie da concentrato, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, glicosidi 
steviolici, sucralosio e acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante (pectina), conservante 
(sorbato di potassio) e stabilizzante (cloruro di calcio). Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 
Può contenere frammenti di nocciolo. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 7 calorie per porzione**! 

Per gli amanti delle ciliegie,
questo frutto è ricco di di antocianine,

che hanno proprietà antiossidanti.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)
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8 CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 156 kJ/37 kcal 31 kJ/7 kcal

Grassi 0,1 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 11,8 g 2,4 g
  di cui: zuccheri 3,2 g 0,6 g
  di cui: polioli 8,6 g 1,7 g

Fibre 0,6 g 0,1 g

Proteine 0,4 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Formato 280g

CONFETTURA DI FRAGOLE A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: fragole, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, glicosidi steviolici, sucralosio e 
acesulfame K), agente gelificante (pectina), succo concentrato di amarena, aronia e limone, conservante 
(potassio sorbato) e stabilizzante (cloruro di calcio).
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 7 calorie per porzione**! 

Per gli amanti della fragola,
questo frutto è un’ottima fonte
di vitamina C, magnesio e potassio.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)

Fragole
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9CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 150 kJ/36 kcal 30 kJ/7 kcal

Grassi 0,2 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 11,1 g 2,2 g
  di cui: zuccheri 2,6 g 0,5 g
  di cui: polioli 8,5 g 1,7 g

Fibre 0,8 g 0,2 g

Proteine 0,4 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Frutti di Bosco
Formato 280g

CONFETTURA DI FRUTTI DI BOSCO A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: mirtilli, fragole, succo di more da concentrato, lamponi, acqua, edulcoranti (sciroppo 
di sorbitolo, glicosidi steviolici, sucralosio e acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante 
(pectina), conservante (sorbato di potassio) e stabilizzante (cloruro di calcio).
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 7 calorie per porzione**! 

Per gli amanti dei frutti di bosco,
questa frutta è ricca di polifenoli,

che hanno proprietà antiossidanti.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)
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10 CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 153 kJ/37 kcal 31 kJ/7 kcal

Grassi 0,2 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 11,4 g 2,3 g
  di cui: zuccheri 2,8 g 0,6 g
  di cui: polioli 8,6 g 1,7 g

Fibre 0,9 g 0,2 g

Proteine 0,3 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Lamponi
Formato 280g

CONFETTURA DI LAMPONI A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: lamponi, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, sucralosio, acesulfame k, glicosidi 
steviolici), gelificante (pectina), succo concentrato di amarena, aronia e limone, conservante (potassio 
sorbato) e stabilizzante (cloruro di calcio).
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 8 calorie per porzione**! 

Per gli amanti dei lamponi,
questo frutto è ricco di sali minerali,
tannini e vitamina C.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)
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11CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 159 kJ/38 kcal 32 kJ/8 kcal

Grassi 0,1 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 11,5 g 2,3 g
  di cui: zuccheri 3,0 g 0,6 g
  di cui: polioli 8,5 g 1,7 g

Fibre 1,5 g 0,3 g

Proteine 0,4 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Mirtilli
Formato 280g

CONFETTURA DI MIRTILLI A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: mirtilli, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, glicosidi steviolici, sucralosio e 
acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante (pectina), conservante (sorbato di potassio) e 
stabilizzante (calcio cloruro).
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 10 calorie per porzione**! 

Per gli amanti dei mirtilli,
questo frutto ha proprietà antiossidanti, 

antinfiammatorie e vasodilatatorie.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)
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12 CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 200 kJ/48 kcal 40 kJ/10 kcal

Grassi 0,2 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 13,9 g 2,8 g
  di cui: zuccheri 5,3 g 1,1 g
  di cui: polioli 8,6 g 1,7 g

Fibre 1,3 g 0,3 g

Proteine 0,3 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g



Pesche
Formato 280g

CONFETTURA DI PESCHE A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO CON EDULCORANTI.
INGREDIENTI: pesche, acqua, edulcoranti (sciroppo di sorbitolo, glicosidi steviolici, sucralosio e 
acesulfame k), succo concentrato di limone, gelificante (pectina), conservante (sorbato di potassio), 
stabilizzante (calcio cloruro) e concentrato di acerola. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. 
Può contenere frammenti di nocciolo. Frutta utilizzata: 50g per 100g

Senza zuccheri aggiunti*
e con solo 8 calorie per porzione**! 

Per gli amanti della pesca,
questo frutto è un’ottima fonte
di antiossidanti.

*contiene naturalmente zuccheri
**Una porzione 20g (1 vasetto = 14 porzioni)
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13CONFETTURE HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per porzione 20g 

Energia 176 kJ/42 kcal 35 kJ/8 kcal

Grassi 0,2 g 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g 0,0 g

Carboidrati 12,6 g 2,5 g
  di cui: zuccheri 3,9 g 0,8 g
  di cui: polioli 8,7 g 1,7 g

Fibre 0,8 g 0,2 g

Proteine 0,5 g 0,1 g

Sale 0,0 g 0,0 g
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Zero coloranti
e Zero aromi

artificiali

Senza olio
di palma

Fonte naturale
di fibre con 34%
di cereali integrali

Cioccolato
al latte

Fiocchi di cerali
integrali



Cioccolato al latte
Formato 120g (20g X 6 barrette)

Tutto il gusto della natura
con solo 69 Kcal a barretta
e senza zuccheri aggiunti*.

Lasciati conquistare dal gusto
del cioccolato e cereali integrali tostati
per uno snack nutriente e ricco di fibre!

BARRETTE DI CEREALI CON CIOCCOLATO AL LATTE ED EDULCORANTI 
INGREDIENTI: edulcorante (sciroppo di maltitolo) fiocchi di cereali integrali 12% (ORZO, FRUMENTO), fiocchi di 
FRUMENTO integrale (farina di FRUMENTO integrale 12%, GLUTINE DI FRUMENTO, estratto di malto d’ORZO), fiocchi di 
FRUMENTO integrale con cacao (farina di FRUMENTO integrale 10%, cacao magro in polvere, GLUTINE DI FRUMENTO, 
LATTE intero in polvere), cioccolato al LATTE con edulcorante 9% (edulcorante (maltitolo), burro di cacao, LATTE intero 
in polvere, pasta di cacao, emulsionanti (lecitine)), fiocchi di mais (mais, sale, estratto di malto d’ORZO), ARACHIDI 
tostate, grasso di cocco, stabilizzante (glicerolo), sale, aroma naturale di cacao con altri aromi naturali, emulsionanti 
(lecitine). Può contenere FRUTTA A GUSCIO. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

*contiene naturalmente zuccheri

15BARRETTE AI CEREALI HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per barretta 20g 

Energia 1390 kJ/333 kcal 287 kJ/69 kcal

Grassi 9,9 g 2,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 5,9 g 1,2 g

Carboidrati 68,0 g 13,6 g
  di cui: zuccheri 1,7 g 0,8 g
  di cui: polioli 41,5 g 8,3 g

Fibre 4,8 g 1,0 g

Proteine 7,0 g 1,4 g

Sale 0,54 g 0,11 g



Frutti rossi
Formato 120g (20g X 6 barrette)

Tutto il gusto della natura con
solo 68 Kcal a barretta

e senza zuccheri aggiunti*.

Lasciati conquistare dal gusto
dei frutti rossi e cereali integrali tostati

per uno snack nutriente e ricco di fibre!

BARRETTE DI CEREALI CON FRUTTI ROSSI ED EDULCORANTI 
INGREDIENTI: edulcorante (sciroppo di maltitolo), fiocchi di cereali integrali 20% (ORZO, AVENA, FRUMENTO), fiocchi 
di FRUMENTO integrale (farina di FRUMENTO integrale 16%, GLUTINE DI FRUMENTO, estratto di malto d’ORZO), grasso 
vegetale (cocco, palma), fiocchi di mais (mais, sale, estratto di malto d’ORZO), YOGURT intero in polvere 5%, mirtilli rossi 
disidratati 4%, edulcorante (maltitolo), succo concentrato di ananas, succo concentrato di amarena 1%, stabilizzante 
(glicerolo), LATTE intero in polvere 1%, acidificante (acido citrico), sale, aromi naturali, emulsionanti (lecitine), olio di 
girasole, maltodestrine, concentrati vegetali coloranti (succo concentrato di barbabietola, succo concentrato di carota 
nera). Può contenere ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

*contiene naturalmente zuccheri

16 BARRETTE AI CEREALI HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per barretta 20g 

Energia 1441 kJ/344 kcal 288 kJ/69 kcal

Grassi 9,7 g 1,9 g
  di cui: acidi grassi saturi 7,3 g 1,5 g

Carboidrati 67,7 g 13,5 g
  di cui: zuccheri 7,6 g 1,5 g
  di cui: polioli 32,5 g 6,5 g

Fibre 4,1 g 0,8 g

Proteine 6,9 g 1,4 g

Sale 0,42 g 0,09 g



Nocciole
Formato 120g (20g X 6 barrette)

*contiene naturalmente zuccheri

17BARRETTE AI CEREALI HERO LIGHT

Valori nutrizionali per 100g per barretta 20g 

Energia 1421 kJ/340 kcal 285 kJ/68 kcal

Grassi 11,0 g 2,2 g
  di cui: acidi grassi saturi 3,8 g 0,8 g

Carboidrati 64,1 g 12,8 g
  di cui: zuccheri 1,3 g 0,3 g
  di cui: polioli 34,3 g 6,9 g

Fibre 5,4 g 1,1 g

Proteine 7,1 g 1,4 g

Sale 0,56 g 0,11 g

Tutto il gusto della natura
con solo 68 Kcal a barretta
e senza zuccheri aggiunti*.

Lasciati conquistare dal gusto
delle nocciole e cereali integrali tostati
per uno snack nutriente e ricco di fibre!

BARRETTE DI CEREALI CON NOCCIOLE ED EDULCORANTI 
INGREDIENTI: edulcorante (sciroppo di maltitolo), fiocchi di cereali integrali 23% (AVENA, ORZO, FRUMENTO), fiocchi 
di FRUMENTO integrale (farina di FRUMENTO integrale 13%, GLUTINE DI FRUMENTO, estratto di malto d’ORZO), 
NOCCIOLE tostate 10%, fiocchi di mais (mais, sale, estratto di malto d’ORZO), grasso di cocco, stabilizzante (glicerolo), 
fiocchi di cocco, sale, aroma naturale, emulsionanti (lecitine). Può contenere ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.



Ace
Formato 1L

Tutto il sapore dell’ACE senza zuccheri aggiunti*
e con solo 13 calorie per 100ml!

Per gli amanti del mix arancia-carota-limone,
l’ingredientistica è fonte di una elevata concentrazione

di vitamine (A, C ed E) da cui ha origine il nome.

Valori nutrizionali per 100ml

Energia 55 kJ/13 kcal

Grassi 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g

Carboidrati 2,6 g
  di cui: zuccheri 2,4 g

Fibre 0,5 g

Proteine 0,0 g

Sale 0,0 g

Vitamina A 200 µg (25% VNR**)

Vitamina C 20,0 mg (25% VNR**)

Vitamina E 3,0 mg (25% VNR**)

*contiene naturalmente zuccheri
**Valore Nutritivo di Riferimento

18 BEVANDE HERO LIGHT

BEVANDA ANALCOLICA A BASE DI SUCCHI
DI ARANCIA, LIMONE E CAROTA CON VITAMINE ED EDULCORANTE.

INGREDIENTI: acqua, succhi da concentrato (arancia 28%, limone 5%, carota 4%), aromi naturali, 
stabilizzante (pectina), edulcorante (sucralosio), vitamina C, vitamina E, vitamina A (β-carotene).



Ananas
Formato 1L

Tutto il sapore dell’ananas senza zuccheri aggiunti*
e con solo 22 calorie per 100ml!

Per gli amanti dell’ananas, questo frutto
ha un’ottima azione decongestionante,
grazie alla presenza della bromelina,
oltre ad essere ricco di sali minerali e in vitamine.

BEVANDA ANALCOLICA A BASE DI SUCCO DI ANANAS CON VITAMINA C ED EDULCORANTE
INGREDIENTI: succo di ananas da concentrato (50%), acqua, acidificante: acido citrico,
aromi naturali, stabilizzante: pectina, vitamina C, edulcorante (sucralosio).

Valori nutrizionali per 100ml

Energia 94 kJ/22 kcal

Grassi 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g

Carboidrati 5,0 g
  di cui: zuccheri 5,0 g

Fibre 0,6 g

Proteine 0,0 g

Sale 0,0 g

Vitamina C 12,0 mg (15% VNR**)

*contiene naturalmente zuccheri
**Valore Nutritivo di Riferimento

19BEVANDE HERO LIGHT



Arancia Rossa
Formato 1L

Tutto il sapore dell’arancia rossa senza zuccheri aggiunti*
e con solo 12 calorie per 100ml!

 Per gli amanti dell’arancia rossa, questo frutto
è un’ottima fonte di antiossidanti naturali

che riducono i radicali liberi
e prevengono l’invecchiamento cellulare.

BEVANDA ANALCOLICA A BASE DI SUCCO DI ARANCIA ROSSA CON VITAMINA C ED EDULCORANTE
INGREDIENTI: acqua, succo di arancia rossa da concentrato (30%), succo concentrato di carota nera,
aromi naturali, vitamina C, acidificante (acido citrico), edulcorante (sucralosio).

Valori nutrizionali per 100ml

Energia 50 kJ/12 kcal

Grassi 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g

Carboidrati 2,5 g
  di cui: zuccheri 2,4 g

Fibre 0,5 g

Proteine 0,0 g

Sale 0,0 g

Vitamina C 12,0 mg (15% VNR**)

*contiene naturalmente zuccheri
**Valore Nutritivo di Riferimento

20 BEVANDE HERO LIGHT



Pera
Formato 1L

Tutto il sapore della pera senza zuccheri aggiunti*
e con solo 21 calorie per 100ml!

Per gli amanti della pera, questo frutto
è un’ottima fonte di flavonoidi
dalle proprietà antiossidanti.

BEVANDA ANALCOLICA A BASE DI SUCCO DI PERA CON VITAMINA C ED EDULCORANTE
INGREDIENTI: purea di pera (50%), acqua, aroma naturale, acidificante (acido citrico),
vitamina C, edulcorante (sucralosio).

Valori nutrizionali per 100ml

Energia 88 kJ/21 kcal

Grassi 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g

Carboidrati 4,4 g
  di cui: zuccheri 4,4 g

Fibre 1,05 g

Proteine 0,0 g

Sale 0,0 g

Vitamina C 12,0 mg (15% VNR**)

*contiene naturalmente zuccheri
**Valore Nutritivo di Riferimento
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Pesca
Formato 1L

Tutto il sapore della pesca senza zuccheri aggiunti*
e con solo 15 calorie per 100ml!

Per gli amanti della pesca, questo frutto
ha un’ottima azione diuretica e depurativa

per l’abbondante quantità di acqua
e il ricco contenuto di potassio.
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BEVANDA ANALCOLICA A BASE DI SUCCO DI PESCA CON VITAMINA C ED EDULCORANTE
INGREDIENTI: purea di pesca (50%), acqua, aroma naturale, vitamina C, edulcorante (sucralosio).

Valori nutrizionali per 100ml

Energia 64 kJ/15 kcal

Grassi 0,0 g
  di cui: acidi grassi saturi 0,0 g

Carboidrati 3,1 g
  di cui: zuccheri 3,1 g

Fibre 0,5 g

Proteine 0,0 g

Sale 0,0 g

Vitamina C 12,0 mg (15% VNR**)

*contiene naturalmente zuccheri
**Valore Nutritivo di Riferimento



Hero Italia S.p.A.
Via Leoni, 4 - 37121 Verona 

Tel. 045 8060911

Per maggiori informazioni:
info@hero.it

www.hero.it

Scopri il mondo Hero
SCAN ME!



per

Anche quest’anno
da marzo,

acquistando
le confetture

Hero Light,

sostieni
la ricerca. 
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