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Creme spalmabili 

 
 

In Alto Adige (Italia) vengono prodotte delle creme spalmabili più pregiate al mondo: Dalia 

Gourmet 
 

 Senza l’aggiunto di zuccheri
(contiene naturalmente zuccheri) 

 

 Vegan 

 

 Senza lattosio 

 

 Senza glutine 

 

 Senza conservanti 

 

 Senza garssi aggiunti 





 

 

 

 

 

                                                                            Nocciole-Cacao 

Crema di cioccolato alla nocciola con intenso aroma 
 

Ingredienti: il 66 % di nocciole tostate, dolcificanti (eritritolo, glicosidi steviolici) 

nonché il 6 % di cacao, emulsionante: lecitina di girasole. 
 

Data di durata: 24 mesi        Valore energetico per 100 g: 460 kcal/1927 kJ 

 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 460 

Carboidrati g/100g 32,76 

di cui zuccheri g/100g 3,58 

di cui polialcoli* g/100g 28,00 

Grassi g/100g 44,73 

Proteine g/100g 11,25 

 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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    Crema di cacao 

Crema di cioccolato con intenso aroma di cacao 

Ingredienti: Nocciole tostate, dolcificante (eritritolo), olio di semi di girasole, 

cacao in polvere 15 %, emulsionante: lecitina di girasole. 
 

Data di durata: 24 mesi        Valore energetico per 100 g: 418 kcal/1.751 kJ 

 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 418 

Carboidrati g/100g 41,32 

di cui zuccheri g/100g 2,13 

di cui polialcoli* g/100g 37,50 

Grassi g/100g 41,99 

Proteine g/100g 7,80 

 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 

 

 

 

Mandorle-Fava tonka 
 

Crema di mandorle con l’aroma dolce e floreale della fava tonka 
 

Ingredienti: il 75 % di mandorle tostate, dolcificanti (eritritolo, glicosidi 

steviolici), fava tonka, emulsionante: lecitina di girasole. 
 

Data di durata: 24 mesi       Valore energetico per 100 g: 439 kcal/1841 kJ 

 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 439 

Carboidrati g/100g 30,25 

di cui zuccheri g/100g 5,25 

di cui polialcoli* g/100g 25,00 

Grassi g/100g 40,30 

Proteine g/100g 15,28 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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Mandorle-Cocco 

Crema di mandorle con l’aroma del cocco 

Ingredienti: il 50 % di mandorle tostate, dolcificante (eritritolo), cocco rapè fine 

15 %, emulsionante: lecitina di girasole. 

Data di durata: 24 mesi       Valore energetico per 100 g: 418 kcal/1723 kJ 
 

 

Valori nutrizionali medi per 100 g 

Valori nutrizionali Unità di misura Quantità 

Valore energetico kcal/g 418 

Carboidrati g/100g 37,34 

di cui zuccheri g/100g 4,60 

di cui polialcoli* g/100g 34,20 

Grassi g/100g 37,34 

Proteine g/100g 11,22 

* Senza effetti negativi sulla glicemia, senza carboidrati netti conteggiabili. 
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