
CREAMY BAR - BARRETTA PROTEICA 30%

NOME PRODOTTO

CREAMY BAR - BARRETTA 
PROTEICA 30%
CODICE
PA1112056
PA1112004
PA1112032

EAN
8055727661364
8055727661371
8055727661388

GUSTO
crema al cocco
crema nocciole
crema burro d'arachidi



DESCRIZIONE:

Crema Burro d'Arachidi: corpo al cioccolato al latte 
con edulcorante (edulcorante: sciroppo di maltitolo, 
proteine isolate del siero del latte, proteine del latte 
isolate, cacao magro in polvere, stabilizzante: glicerolo, 
olio di girasole, granella di arachidi (2%), fibre vegetali, 
proteina idrolizzata di pisello, aroma cioccolato.), 
copertura di cioccolato al latte con edulcorante (3.6%) 
(edulcorante: maltitolo, burro di cacao, inulina, proteine 
del siero del latte, pasta di cacao, emulsionante: lecitina 
di girasole, aromi), burro di arachidi 2,7% (arachidi 
tostate).
Crema Nocciole: corpo al cioccolato al latte con 
edulcorante (edulcorante: sciroppo di maltitolo, proteine 
isolate del siero del latte, proteine del latte isolate, 
cacao magro in polvere, stabilizzante: glicerolo, olio di 
girasole, fibre vegetali, proteina idrolizzata di pisello, 
aroma cioccolato.), copertura di cioccolato al latte con 
edulcorante (3.6%) (edulcorante: maltitolo, burro di 
cacao, inulina, proteine del siero del latte, pasta di 
cacao, lecitina di girasole, aromi), crema al cacao e 
nocciola (2.7%) (edulcorante: maltitolo, olio di girasole, 
proteine del siero del latte isolate, burro di karitè, burro 
di cacao, proteine isolate di soia, cartamo, cacao magro 
in polvere, nocciole (5%), emulsionante: lecitina di 
girasole, aromi).
Crema Cocco: corpo al cocco (edulcorante: sciroppo di 
maltitolo, proteine isolate del siero del latte, proteine del 
latte isolate, cocco rapè (2%), stabilizzante: glicerolo, 
olio di girasole, fibre vegetali, proteina idrolizzata di 
pisello, aroma al cocco), copertura di cioccolato al latte 
con edulcorante (3.6%) (edulcorante: maltitolo, burro di 
cacao, inulina, proteine del siero del latte, pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aromi), crema 
al cioccolato al latte con edulcorante al gusto di cocco 
(2,8%) (edulcorante: maltitolo, olio di girasole, proteine 
del siero del latte isolate, proteine di soia isolate, cacao 
magro in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, 
aromi). 

MODO D'USO:

Si consiglia una barretta dopo l’attività fisica e/o come 
spuntino di metà mattina/pomeriggio

A CHI È RIVOLTO:

Ideale dopo lo sport o come spuntino nelle pause. Aiuta 
a soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero ed è 
deliziosa grazie alla farcitura a base di Crema Proteica.
La Creamy Bar si distingue delle altre barrette proteiche 
in quanto è un mix ideale di gusto e tecnicità. La barretta 
infatti è senza zuccheri, ricca di proteine, e nonostante 
questo grazie al ripieno di crema proteica al cioccolato è 
un’esplosione di gusti.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

Valori Medi Per 100g
Per dose (35 
g)

Energia
1674 kJ / 402 
kcal

586 kJ / 140 
kcal

Grassi 19 g 6.8 g

di cui acidi grassi saturi 5.3 g 1.9 g

Carboidrati 37 g 13 g

di cui Zuccheri 0.98 g 0.3 g

di cui Polioli 33 g 12 g

Fibre 8,4 g 2.9 g

Proteine 30 g 11 g

Sale 0.22 g 0.08 g
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DICHIARAZIONI ALLERGENI (REG. UE 1169/2011)
Allergeni

Presenza nel 
prodotto

Cereali contenenti glutine NO

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO

Uova e prodotti a base di uova SI

Pesce e prodotti a base di pesce NO

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO

Soia e prodotti a base di soia SI

Frutta a guscio SI

Sedano e prodotti a base di sedano NO

Senape e prodotti a base di senape NO

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo NO

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/Kg espressi come SO2 NO

Lupino e prodotti a base di lupino NO

Molluschi e prodotti a base di molluschi NO

Latte e prodotti a base di latte SI
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