BARRETTA SNACK AI
CEREALI CON
GANODERMA
00123

D E SC R IZ IO NE
Consumare spuntini che soddisfino l'appetito, permettendo allo stesso tempo di
non introdurre troppe calorie è l'obiettivo con cui SNEP ha messo a disposizione
queste barrette ai cereali; Snack Plus dal gusto piacevole e croccante, che hanno il
pregio di un contenuto calorico ridotto ( 96,5 calorie a porzione).
CONTIENE GLUTINE.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio e arachidi.
Proprietà dei Cereali:
i cereali sono alimenti fondamentali nella dieta perché forniscono all'organismo,
non solo energia ma soprattutto sostanze che svolgono un ruolo centrale nella
prevenzione e nei disturbi dei vari organi del corpo.
Mangiare cereali, insieme ad altri alimenti, rende la nostra alimentazione sana ed
equilibrata.
L'aggiunta di Estratto di Ganoderma Lucidum (Reishi) titolato al 10% contribuisce
ad apportare al nostro organismo 200 mg a porzione di questo prezioso elemento
antiossidante.
La Barretta Snack Plus è ottima per interrompere gli spazi fra i pasti principali, può
aiutare a tenere sotto controllo la fame con solo 96,5 Kcal.
E' consigliabile bere uno o due bicchieri di acqua dopo aver mangiato le barrette
Snack.

ING R E D IE NTI
Miele; Sciroppo di riso; Granella di nocciola; Sesamo decorticato 8%; Semi di
girasole 8%; Semi di zucca 7%; Fiocchi d'avena 7%; Miglio soffiato 6%; Farro soffiato
6%; Uvetta (Uvetta; Olio di girasole); Frutti rossi; Fiocchi di frumento 5%; Fiocchi di
mais 3%; Quinoa soffiato; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum
Estratto secco 0,03%

M O D A L ITÀ D 'U SO
La barretta Snack Plus è ottima per interrompere gli spazi fra i pasti principali, può
aiutare a tenere sotto controllo la fame con solo 96,5 Kcal.
È consigliabile bere uno o due bicchieri di acqua dopo aver mangiato la barretta
Snack.
Le barrette Snack Plus non devono intendersi come sostitutivo di un pasto ed è
consigliabile non superare le 2 unità giornaliere.

C O NF E Z IO NE
10 barrette

C O NSE R VA Z IO NE
Conservare in luogo fresco e asciutto, max 25 °

VA L O R I NU TR IZ IO NA L I
per 100 g per barretta da 25 g
Energia jk / kcal
1608/386 402/96,5
Grassi di cui:
19 g
4,75 g
Acidi grassi saturi
2g
0,5 g
Carboidrati di cui:
42 g
10,5 g
Zuccheri
21 g
5,25 g
Fibra
5g
1,25 g
Proteine
10 g
2,5 g
Sale
0,025 g 0,0062 g
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum 800 mg 200 mg

A VVE R TE NZ E
Gli integratori o gli Snack ai cereali non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Contiene glutine. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e arachidi.
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