
NOCCIOLA
barretta sostitutiva del pasto

10 barrette da 50 g

ART 00231

MODALITÀ D’USO

INGREDIENTI

CONFEZIONE

ALLERGENI

AVVERTENZE

CONSERVAZIONE

La sostituzione di due pasti giornalieri principali di una dieta 
ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di 
peso.
La sostituzione di un pasto giornaliero principale di una dieta 
ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mante-
nimento di peso dopo la perdita di peso.
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata 
e variata, abbinata ad un sano stile di vita. 
Il prodotto è concepito per essere abbinato ad una dieta 
ipocalorica che deve prevedere il consumo di altri alimenti e 
ad una regolare attività �sica. 
È necessario mantenere un adeguato apporto di liquidi ed è 
importante seguire le modalità d'uso.

10 Barrette da 50 g

Conservare in un luogo fresco e asciutto, max 25°C

Senza glutine
Può contenere tracce di uova, arachidi e frutta a guscio.

In caso di utilizzo per lunghi periodi di questo prodotto per il 
controllo del peso è consigliabile consultare un medico, 
particolarmente in persone con patologie renali croniche o 
diabete.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare la confezio-
ne chiusa in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si 
riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamen-
te conservato.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

*VNR= Valori nutritivi di riferimento

Proteine del latte, Sciroppo di glucosio, Cioccolato fondente 
di copertura 16% (Pasta di cacao, Zucchero, Burro di cacao, 
Emulsionante: Lecitina di soia, Aroma naturale di vaniglia), 
Isomaltooligosaccaridi, Sciroppo di fruttosio, Olio di semi di 
girasole, Umidi�cante: Sorbitolo, Pasta di nocciola (Nocciole), 
Granella di nocciola, Crisp di latte (Sieroproteine del latte), 
Emulsionante: Lecitina di soia, Cacao in polvere, Mix vitamini-
co e sali minerali (Fosfato di potassio, Sodio citrato, Calcio 
fosfato, Ossido di Magnesio, Ferro gluconato, Gluconato di 
Zinco, Vitamina E acetato, Vitamina A acetato, Niacina, gluco-
nato di Manganese, Calcio D-pantotenato, Gluconato di 
Rame, Vitamina D, Ribo�avina, Vitamina B6, Tiamina, Acido 
folico, Potassio ioduro, Sodio selenito, Acido L-ascorbico, 
Vitamina K, Biotina, Vitamina B12), Conservante: Sorbato di 
potassio, Aromi.

200 KCAL A BARRETTA

per 100g

Energia kj/kcal 1676 kj / 399 kcal
Grassi 13 g

- Di cui acidi grassi saturi 4 g
Carboidrati 40 g

- Di cui zuccheri 32 g
- Di cui polioli 2,4 g

Fibra 7 g
Proteine 28 g

Sale 0,880 g

838 kj / 200kcal

per barretta 50 g

6,5 g
2 g

20 g
16 g
1,2 g
3,5 g
14 g

0,440 g

VITAMINE %VNR*

Vitamina A 240 μg 30%

per barretta 50 g

MINERALI %VNR*per barretta 50 g

Vitamina D 1,5 μg 30%
Vitamina E 3,6 mg 30%
Vitamina K 22,5 μg 30%
Vitamina C 24 mg 30%
Tiammina 0,33 mg 30%
Ribo�avina 0,42 mg 30%
Niacina 4,8 mg 30%
Vitamina B6 0,42 mg 30%
Acido folico 60 μg 30%
Vitamina B12 0,75 μg 30%

Calcio 240 mg 30%
Fosforo 210 mg 30%
Potassio 500 mg 25%
Ferro 4,2 mg 30%
Zinco 3 mg 30%
Rame 0,3 mg 30%
Iodio 45 μg 30%
Selenio 16,5 μg 30%
Sodio 172,5 mg -
Magnesio 112,5 mg 30%
Manganese 0,6 mg 30%

Biotina 15 μg 30%
Acido pantotenico 1,8 mg 30%


