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Soya Gusto Morbido Valsoia 
 Denominazione di 

vendita 
Bevanda Vegetale a base di soia arricchita con Calcio e 

Vitamine 

 
Caratteristiche 

Con Calcio e vitamine B2, B12, D2, 100% Vegetale, 
Naturalmente Senza Lattosio, Ricco di Proteine vegetali, 

A basso tenore di Grassi saturi, Senza glutine 

 

Ingredienti 
Acqua, semi di soia (6,8%), zucchero di canna, fosfato di 

calcio, aromi, sale marino, stabilizzante: gomma di 
gellano, vitamine Riboflavina (B2)-B12-D2. 

 
 

Dichiarazione 
Nutrizionale 
per 100 ml 

Energia: 167 kJ, 40 kcal; 
Grassi: 1,7 g, di cui acidi grassi saturi: 0,3 g, acidi grassi 

monoinsaturi:0,4 g, acidi grassi polinsaturi: 1,0 g; 
Carboidrati: 3,0 g, di cui zuccheri:2,6 g; Fibre:0,2 g; 

Proteine: 3,0 g; Sale 0,10 g; 
Calcio: 120 mg; Riboflavina (Vitamina B2) :0,21 mg; 

Vitamina B12: 0,38 g; Vitamina D: 1,5 g. 

Imballo Tetra Brik Asettico 

Formati 500 ml e 1000 ml 

Conservazione Temperatura ambiente 

SHELF LIFE 
 

9 MESI 
Avvertenze Può essere consumato da vegetariani, vegani e celiaci 
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Caratteristiche 
microbiologiche 

CBT (ufc/g) Assente 

Microrganismi patogeni (ufc/g) Assenti 

 

 

 
Trasporto 

 

 
Affidato a terzi, anch’essi tenuti a seguire quanto 

disposto dalle normative vigenti in materia di Igiene e 
Sicurezza alimentare 

 



Fornitore:        Valsoia SpA

Denominazione prodotto: Soya Morbido 500 ml     

Elenco allergeni presenti nell'Allegato III bis Dir. 1169/11/CE

Presente nel 

prodotto  

(ingrediente) 

PRESENZA IN TRACCE (Contamin. 

Incrociata) (SI/NO)

1
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, 

o i loro ceppi ibridati), e prodotti derivati no no

2 Crostacei e/o prodotti a base di crostacei no no

3 Uova e/o prodotti a base di uova no no

4 Pesce e/o prodotti a base di pesce no no

5 Arachidi e/o prodotti a base di arachidi no no

6 Soia e/o prodotti a base di soia sì /

7 Latte e/o prodotti a base di latte (compreso il lattosio) no no

8
Frutta (secca) a guscio: mandorle, nocciole, noci (di tutte le varietà), 

pistacchi, e/o prodotti derivati no no

9 Sedano e/o prodotti a base di sedano no no

10 Senape e/o prodotti a base di senape no no

11 Semi di sesamo e/o prodotti a base di semi di sesamo no no

12
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito no no

13 Lupini e prodotti a base di lupini no no

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi no no

*

Data compilazione: 23/10/20 TIMBRO E FIRMA:

La formulazione del prodotto PREVEDE l'aggiunta o l'utilizzo intenzionale in qualunque fase di produzione di una o più sostanze (compresi i 

ETICHETTATURA ALLERGENI 
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Bologna lì    23/10/2020 

Spett.le Cliente, 

In riferimento alla Vostra richiesta, 

confermiamo che i semi di soia utilizzati per produrre il SOYA GUSTO MORBIDO (1000 ml e 500 
ml) sono di origine UE/EXTRA UE. 

 Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento vi fosse necessario, cordiali saluti 

                                                                                                                     

 

Valsoia SpA 

Assicurazione Qualità 

Daniela Fantin 
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