
Premium 

La barretta Bassa in zuccheri Alta in proteine !
28% di proteine 
Ricca in fibre
Ricoperta di Cioccolato fondente 

Peso netto : 45 g, 1 porzione
Confezione Vendita: 18 barrette
Cartone : 4 confezione da 18 barrette

Gusto: Cioccolato Fondente.

Descrizione: Barretta proteica rivestita di cioccolato fondente-maltitolo (20 %). Con edulcoranti. 
A basso contenuto di zuccheri. 

Ingredienti: Isomalto-oligosaccaridi (IMO), proteine del latte e idrolizzato di proteine del latte, 20 % glassa al cioccolato fondente 
(edulcorante maltitolo, olio vegetale [palma, olio di palma, karité], cacao in polvere, emulsionante lecitina di girasole), agente 
umidificante: glicerolo; 4,1% cioccolato fondente (pasta di cacao, edulcorante maltitolo, burro di cacao, emulsionante lecitina di 
soia, aromi), soia crispies (soia, cacao, amido di tapioca), collagene idrolizzato, cacao in polvere (cacao, emulsionante lecitina di 
soia), olio vegetale (girasole), burro di cacao, acqua, edulcorante (sciroppo di maltitolo, sucralosio), emulsionante lecitina di girasole, 
aromi, sale. Consigli d'uso: 1 barretta al giorno. Questo prodotto non costituisce un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano. Avvertenze : Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi 
e sesamo. Questo prodotto non deve essere inteso come un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservazione : Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Senza Glutine : no
Senza Lattosio : no
Key Facts : 28% proteine, 1,3% zuccheri, 23% fibre

EAN : 4260057665812

Per 100 g* Per Porzione (45g)*
1368 616
329 148

g 13 6
g 8 3,6
g 20 9,2
g 1,3 0,6

Fibre alimentari g 23 10
g 28 13

Sale g 0,24 0,11

Informazioni Nutrizionali
Energia kJ
Energia kcal
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

Proteine

* Analisi media. 1 barretta = 65 g = dose giornaliera. **Valori nutrizionali di riferimento a 
norma 1169/2011/CE.
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