DOUBLE BAR 32%
BARRETTA PROTEICA AL 32% A DOPPIO STRATO CON CRISPIES DI CACAO E SOIA
CON RIPIENO AL CARAMELLO
Indicato: Double bar 32% è ideale come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio.
Confezione: barretta da 60 g con 19 g di proteine in expo da 25 pezzi
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Gusti: cioccolato, cocco, nocciola, arancia
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Informazioni nutrizionali - Cioccolato e Caramello

DOUBLE BAR 32% è una barretta proteica da 60 g caratterizzata dall’avere un’alta
percentuale (32% cioè 19g/barretta nei gusti cioccolato e nocciola, 31% nel gusto cocco
e arancia) di proteine del latte ad alto valore biologico, pochi carboidrati e pochi grassi.
Indicazioni: La barretta Double bar 32%g rappresenta quindi una pratica e gustosa
alternativa ai classici spuntini di metà mattina e metà pomeriggio per chi fa sport o anche
per chi vuole mantenere una corretta alimentazione divisa in 5 pasti algiorno.
Modo d’uso: si consigliano 1 o 2 barrette al giorno.

Valori medi
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui: zuccheri
polioli
Proteine
Sale

per 100 g

per barretta (60 g)

1712 kJ
407 kcal
14 g
9,8 g
41 g
30 g
6,7 g
32 g
0,25 g

1027 kJ
244 kcal
8,4 g
5,9 g
25 g
18 g
4g
19 g
0,15 g

Ingredienti gusto cioccolato caramello: proteine del latte 22%, ripieno di
caramello 20% (sciroppo di glucosio, grassi vegetali (da semi di palma), zucchero,
latte magro condensato zuccherato (latte magro condensato, zucchero), sale, emulsionanti: tristearato di sorbitano e lecitina di soia, aromi naturali,
copertura di cioccolato al latte intero 18% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lattosio, emulsionante: lecitina, aroma
naturale di vaniglia), sciroppo di zucchero invertito, agente umidificante: sciroppo di sorbitolo, idrolizzato di proteine del collagene 6,1%, crispies di
soia al cacao 5,1% (isolato di proteine di soia, polvere di cacao magro, amido di tapioca), pasta di cacao, sciroppo di glucosio, agente umidificante:
glicerina, zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, aromi, emulsionanti: lecitina di soia e lecitina di girasole.
Può contenere tracce di semi di sesamo, uova, arachidi, frutta a guscio e grano.
Ingredienti gusto nocciola caramello: proteine del latte 22%, ripieno di caramello 20% (sciroppo di glucosio, grassi vegetali (da semi di palma),
zucchero, latte magro condensato zuccherato (latte magro condensato, zucchero), sale, emulsionanti: tristearato di sorbitano e lecitina di soia, aromi
naturali), copertura di cioccolato al latte intero 18% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lattosio, emulsionante: lecitina,
aroma naturale di vaniglia), sciroppo di zucchero invertito, agente umidificante: sciroppo di sorbitolo, idrolizzato di proteine del collagene 6,1%, crispies
di soia 4,9% (isolato di proteine di soia, amido di tapioca, sale), agente umidificante: glicerina, sciroppo di glucosio, olio vegetale di palma, polpa di
nocciola, zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, aromi, sale da tavola iodato, emulsionanti lecitina di soia e lecitina di girasole.
Può contenere tracce di semi di sesamo, uova, arachidi, frutta a guscio e grano.
Ingredienti gusto cocco-caramello: proteine del latte 23%, ripieno di caramello 20% (sciroppo di glucosio, grassi vegetali (da semi di palma),
zucchero, latte magro condensato zuccherato (latte magro condensato, zucchero), sale, emulsionanti: tristearato di sorbitano e lecitina di soia, aromi
naturali), copertura di cioccolato al latte con proteine di soia 18% (zucchero, burro di cacao, isolato di proteine della soia, latte intero in polvere, pasta
di cacao, lattosio, emulsionanti: lecitina di girasole e lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), sciroppo di zucchero invertito, agente umidificante:
sciroppo di sorbitolo, idrolizzato di proteine del collagene 6,6%, sciroppo di glucosio, agente umidificante: glicerina, olio vegetale di palma, zucchero,
aromi, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia e lecitina di girasole.
Può contenere tracce di semi di sesamo, uova, arachidi, frutta a guscio e grano.
Ingredienti gusto arancia-caramello: proteine del latte 22,5%, ripieno di caramello 20% [sciroppo di glucosio, grassi vegetali (da palmisti e
palma), zucchero, latte magro condensato zuccherato (latte magro condensato, zucchero), sale, emulsionanti: tristerato di sorbitano e lecitina di soia,
stabilizzante: citrato trisodico, aromi naturali], cioccolato al latte con proteine di soia 18% (zucchero, burro di cacao, isolato di proteine di soia, latte
intero in polvere, pasta di cacao, lattosio, emulsionanti: lecitine (di soia e di girasole), aroma naturale di vaniglia), sciroppo di zucchero invertito, agente
umidificante: sciroppo di sorbitolo, idrolizzato di proteine del collagene 6,6%,sciroppo di glucosio, burro di cacao, agente umidificante: glicerolo,
zucchero, aromi naturali, latte intero in polvere, burro di cacao, acidificante: acido citrico, preparato a base di estratto di carota (agente di carica:
glicerolo, estratto di carota, antiossidante: acido ascorbico), emulsionanti: lecitine (di soia e di girasole).
Può contenere tracce di semi di sesamo, uova, arachidi, frutta a guscio e frumento.
Avvertenze: il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la quantità d’assunzione
consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
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