
                                                  
                                                   

           ACQUE FUNZIONALI  500ml 

Descrizione del prodotto: Questa bibita analcolica e non 

gassata - a basso contenuto calorico con il gusto 

all’arancia e zenzero, e l'aggiunta di tre vitamine e 

magnesio - s’inserisce nella nuova categoria di prodotti 

alternativi alle bevande dolci. La bevanda è senza 

conservanti, coloranti e dolcificanti. La stabilità del 

prodotto, che garantisce una durata di alcuni mesi, viene 

raggiunta mediante trattamento termico applicato prima 

del riempimento. Il riempimento è asettico. 

Descrizione del prodotto: questa bibita analcolica e non 

gassata - a basso contenuto calorico con il gusto di lime e 

menta, e l'aggiunta della L-carnitina - zinco e vitamina 

B6 s’inserisce nella nuova categoria di prodotti 

alternativi alle bevande dolci. La bevanda è senza 

conservanti, coloranti e dolcificanti. La stabilità del 

prodotto, che garantisce una durata di alcuni mesi, viene 

raggiunta mediante trattamento termico applicato prima 

del riempimento. Il riempimento è asettico 

 

First DETOX – arancia & zenzero First VITALITY – lime & menta 

Ingredienti: Acqua, zucchero, acido (acido citrico), succo 

di arancia da concentrato (0,1%), estratto di zenzero (0,1 

%), aroma naturale, carbonato di magnesio, vitamine 

(niacina, acido pantotenico, B6).    Allergeni : assenti 

Ingredienti: Acqua, zucchero, succo di lime da 

concentrato (0,3%), acido (acido citrico), aroma naturale 

di lime, L-carnitina (0,05%), gluconato di zinco, estratto 

di menta (0,04%), vitamina B6. Allergeni : assenti. 

Parametri nutrizionali  per 100 ml  

 

First DETOX 

Parametri nutrizionali  per 500 ml  

 

First DETOX 

Caratteristiche 

  microbiologiche/fisiche-chimiche 

First DETOX 

 Val.energetico: 65 Kj/ 15 Kcal 

Grassi: 0 g  

di cui saturi 0 g 

Carboidrati:  3,8 g  

di cui zuccheri  3,7 g 

Proteine: 0 g      Sale: 0 g   

Vitamina B6: 0,21 mg (15%*) 

Ac. pantotenico: 0,90 mg (15%*)  

Niacina: 2,4 mg (15%*) 

Magnesio: 11,3 mg (3%*) 

*dei valori nutritivi di riferimento 

Val.energetico: 325 Kj/ 75 Kcal 

Grassi: 0 g  

di cui saturi 0 g 

Carboidrati:  19,0 g  

di cui zuccheri  18,5 g 

Proteine: 0 g      Sale: 0 g   

Vitamina B6: 1,05 mg (75%*) 

Ac. pantotenico: 4,5 mg (75%*)  

Niacina: 12,0 mg (75%*) 

Magnesio: 56,3 mg (15%*) 

*dei valori nutritivi di riferimento 

C.B.T. : 100 ufc/ml 

Muffe: 5 ufc/ml 

Lieviti: < 1 ufc/ml 

sostanza secca (frattometrica/ 

20C)°Brix:  3,5 -3,9 

acido totale (come citrico) %: 0,16 – 

0,20 

Parametri nutrizionali  per 100 ml  

 

First VITALITY 

Parametri nutrizionali  per 500 ml  

 

First VITALITY 

Caratteristiche 

  microbiologiche/fisiche-chimiche 

First VITALITY 

 Val.energetico: 65 Kj/ 15 Kcal 

Grassi: 0 g  

di cui saturi 0 g 

Carboidrati:  3,8 g  

di cui zuccheri  3,7 g 

Proteine: 0 g      Sale: 0 g   

Vitamina B6: 0,105 mg (7,5%*) 

Zinco: 0,3 mg (3%*) 

*dei valori nutritivi di riferimento 

Val.energetico: 325 Kj/ 75 Kcal 

Grassi: 0 g  

di cui saturi 0 g 

Carboidrati:  19,0 g  

di cui zuccheri  18,5 g 

Proteine: 0 g      Sale: 0 g   

Vitamina B6: 0,525 mg (37,5%*) 

Zinco: 1,5 mg (15%*) 

* dei valori nutritivi di riferimento 

C.B.T. : 100 ufc/ml 

Muffe: 5 ufc/ml 

Lieviti: < 1 ufc/ml 

sostanza secca (frattometrica/ 

20C)°Brix:  3,5 -3,9 

acido totale (come citrico) %: 0,11 – 

0,15  



 

 
Caratteristiche organolettiche e funzionali 

                                      First DETOX 

Caratteristiche organolettiche e funzionali 

First VITALITY 

aroma: arancia e zenzero  colore: incolore  

sapore: arancia e un tono forte di zenzero  

aspetto: bevanda incolore 

Fonte di vitamine e minerali: niacina, acido pantotenico, 

vitamina B6 e magnesio.  

Ha la seguente indicazione per la salute: Il magnesio 

contribuisce all'equilibrio elettrolitico. 
 

aroma: lime e menta           colore: incolore  

sapore: lime e un tono forte di menta  

aspetto: bevanda incolore 

Fonte di vitamine e minerali: vitamina B6 e zinco. 

Ha la seguente indicazione per la salute: Lo zinco 

contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi. 

 

 

 

 

Parametri logistici 

Shelf life: 270 giorni (si garantiscono almeno 2/3 della shelf life alla consegna)  

T.M.C./ Lotto di produzione: indicato sul tappo della bottiglia, sul cartone e sui DDT 

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, protetto da luce solare 

diretta 

Imballo primario: bottiglia in plastica PET contenuto 500ml. Dimensioni bottiglia (5,9 diam x 21,5 alt ) cm  

Cartone (U.V.): pacco da 6 bottiglie avvolto e sigillato da film termoretraibile ed estensibile. 

Dimensioni crt: (18 lungh x 12 largh x 21,5 alt )cm.         Peso crt: 3,2 kg ca. 

Pallettizzazione: plt da 215 cartoni (43 cart /strato) su bancali 80 x 120 Altezza plt: 111 cm ca – Peso plt : 689 kg ca 

 

Dispensa ZANIBONI srl – tel.0521.256713  – e-mail: info@dispensazaniboni.it – www.dispensazaniboni.it 

(data ultima rev: 06/04/2022) 

First DETOX   

Cod.art. 07445DETOX0500006 

Cod.EAN  bottiglia 500ml: 3838945037945   Cod. EAN crt 6pz:   3838945437943 

First VITALITY  

Cod.art.  07445VITAL0500006 

Cod.EAN bottiglia 500 ml: 3838945037938    Cod. EAN crt 6pz :  3838945437936   

           Conformità Reg.CE 852-853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 
– Reg.UE 1169/2011 – 1935/2004 
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