Informazioni nutrizionali per 100g/Nutrition information per 100g: Energia/Energy value 1783 kJ/ 424 kcal;
Grassi/Fat 16 g, di cui saturi/of which saturates 7 g; Carboidrati/Carbohydrate 46 g, di cui zuccheri/of which sugars
38 g, di cui polioli/of which polyols 4 g; Fibre/Fiber 1,5 g; Proteine/Protein 25 g; Sale/Salt 0,085 g.
Informazioni nutrizionali per barretta/Nutrition information per bar (40g): Energia/Energy value 711 kJ/169
kcal; Grassi/Fat 6,4 g; di cui saturi/of which saturates 2,8 g; Carboidrati/Carbohydrate 18,4 g; di cui zuccheri /of which
sugars 15,2 g; di cui polioli/of which polyols 1,6 g; Fibre/Fiber 0,6 g; Proteine/P rotein 10 g; Sale/Salt 0,034 g.
IT - INGREDIENTI: cioccolato fondente 25% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA,
aroma naturale di vaniglia), proteine del LATTE, sciroppo di glucosio, olio di girasole, umidificante: sorbitolo,
sciroppo di fruttosio, cacao magro in polvere, fruttosio, aromi, emulsionante: lecitina di SOIA.
EN-INGREDIENTS: dark chocolate 25% (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla
flavor), MILK protein, glucose syrup, sunflower oil, humectant: sorbitol, fructose syrup, cocoa thin powder, fructose,
flavoring, emulsifier: SOY lecithin.

HIGH PROTEIN BAR

40 g e

GUSTO CACAO cocoa flavor

RICOPERTA CON CIOCCOLATO FONDENTE
with dark chocolate coating

IT - Barretta alimentare ad alto contenuto in proteine. Si consiglia di assumere la barretta lontano dai pasti principali, nel
momento in cui si voglia soddisfare l’appetito con un alimento ad alto contenuto di proteine. Conservare in luogo asciutto
e lontano da fonti di calore. Una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti.
EN - Snack bar with high protein content. We We suggest to take the snack bar between meals, when you want to satisfy
your appetite with a high protein snack. Store in a dry place away from heat sources. A varied balanced diet and a healthy
lifestyle are important.
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PROTEIN DELIGHT
Gusto cacao / cocoa flavor
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO LA FINE DI E NUMERO DI LOTTO/
BEST BEFORE END AND LOT NUMBER:

40 g e

