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DESCR IZIONE

Pasto per un’alimentazione mirante al controllo del peso. 

Snep Crockis è un prodotto sostitutivo del pasto che fornisce un apporto
equilibrato di proteine, vitamine e minerali. 

INDICAZIONI

Pasto per un’alimentazione mirante al controllo del peso. 

Snep Crockis è un prodotto sostitutivo del pasto che fornisce un apporto
equilibrato di proteine, vitamine e minerali. 

INGR EDIENTI

Fiocchi di farro (27,8%); Fiocchi di avena (18,52%) ; Proteine isolate di soia (17,6%) ;
Maltodestrina; Riso so�ato (9,26%); Semi di girasole (8,3%); Citrato di potassio;
Citrato di magnesio; Ortofosfato di calcio ; Granella di mandorle (0,93%); Cloruro di
sodio; Vitamina C (Acido L-ascorbico); Gluconato di zinco; Solfato ferroso; Gluconato
di manganese; Niacina (Nicotinamide); Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile);
Vitamina A (Acetato di retinile); Gluconato di rame; Calcio D-pantotenato; Vitamina
D3 (Colecalciferolo); Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina); Vitamina B2 (Ribo�avina);
Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina); Vitamina K (Fillochinone); Acido pteroil-
monoglutammico; Ioduro di potassio; Selenito di sodio; D-biotina; Vitamina B12
(Cianocobalamina).



MODALITÀ D'USO

Snep Crockis può essere gustato tal quale o aggiunto a vari tipi di alimenti
dall’insalata allo yogurt. 

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 pasto contribuisce al mantenimento di peso dopo la perdita di peso. 
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e varia, 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. 
E' necessario mantenere un adeguato apporto di liquidi ed è importante seguire la
modalità d'uso.

CONFEZIONE

14 bustine da 54 g

VALOR I NUTR IZIONALI

Valori nutrizionali 100 g %VNR*
Energia 1579,2 kJ / 374,3 kcal -
Grassi di cui: 6,78 g -
Acidi grassi saturi 0,74 g -
acidi grassi monoinsaturi 1,54 g -
acidi grassi polinsaturi 2,02 g -
Acido linoleico 1,93 g -
Carboidrati 51,52 g -
Di cui: zuccheri 1,74 g -
Fibre 6,48 g -
Proteine 23,57 g -
Sale 0,798 g -
Vitamine
Vitamina A (Acetato di retinile) 592,6 mcg 74,08
Vitamina D (Colecalciferolo) 3,7 mcg 74
Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) 8,89 mg 74,08
Vitamina C (Acido L-ascorbico) 59,26 mg 74,86
Tiamina (Vit. B1) 0,81 mg 73,64
Ribo�avina (Vit.B2) 1,04 mg 74,3
Niacina (Vitamina B3) 11,85 mg 74,06
Piridossina (Vitamina B6) 1,04 mg 74,3
Folato 185,2 mcg 92,6
Vitamina B12 2,31 mcg 92,4
Biotina (Vitamina H) 37,04 mcg 74,08
Vitamina K (Fillochinone) 41,67 mcg 55,56
Acido Pantotenico (Vitamina B5) 4,44 mg 74
Minerali



Potassio 925,93 mg 46,3
Calcio 444,44 mg 55,55
Fosforo 388,89 mg 55,55
Magnesio 208,33 mg 55,55
Ferro 9,81 mg 70,07
Zinco 7,04 mg 70,4
Rame 0,74 mg 74
Manganese 1,48 mg 74
Selenio 40,74 mcg 74,07
Iodio 111,11 mcg 74,07
Sodio 319,44 mg -
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento

AVVER TENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di utilizzo per lunghi periodi di
questo programma di controllo del peso è consigliabile consultare un medico,
particolarmente in persone con patologie renali croniche o diabete. Conservare la
confezione chiusa in luogo fresco ed asciutto. Il termine minimo di conservazione
si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato
Contiene glutine. senza OGM.

Marchio e prodotto di proprietà di: Snep SpA Viale Italia 1, 56038, Ponsacco (PI), ITALY


