
DOUBLE BAR

NOME PRODOTTO

DOUBLE BAR
CODICE
PA0060404

EAN
8032738746815

GUSTO
nocciola





DESCRIZIONE:

Arancia: 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, umidificante: sciroppo di sorbitolo, idrolizzato di 
proteine collagene 6,6%, sciroppo di glucosio, burro di 
cacao, 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.
Cioccolato: proteine del latte 22%, ripieno di caramello 
20% [sciroppo di glucosio, grassi vegetali (da palmisti e 
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, emulsionanti: lecitine di soia e di girasole, 
aroma naturale di vaniglia), sciroppo di zucchero 
invertito, umidificante: sciroppo di sorbitolo, idrolizzato 
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, 
umidificante: glicerolo, zucchero, latte intero in polvere, 
burro di cacao, aromi, emulsionanti: lecitine di soia e di 
girasole.
Cocco: proteine del latte 23%, ripieno di caramello 20% 
[sciroppo di glucosio, grassi vegetali (da palmisti e 
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: lecitine di soia e di girasole, aroma 
naturale di vaniglia), sciroppo di zucchero invertito, 
umidificante: sciroppo di sorbitolo, idrolizzato di 
collagene 6,6%, sciroppo di glucosio, umidificante: 
glicerolo, olio vegetale di palma, zucchero, aromi, latte
intero in polvere, burro di cacao, emulsionanti: lecitine di 
soia e di girasole.
Nocciola: proteine del latte 22%, ripieno di caramello 
20% [sciroppo di glucosio, grassi vegetali (da palmisti e 
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, emulsionanti: lecitine di soia e di girasole, 
aroma naturale di vaniglia), sciroppo di zucchero 
invertito, agente umidificante: sciroppo di sorbitolo, 
idrolizzato di collagene 6,1%, crispies di soia 4,9% 
(isolato di proteine di soia, amido di tapioca, sale), 
umidificante: glicerolo, sciroppo di glucosio, olio vegetale 
di palma, polpa di nocciola, zucchero, latte intero in 
polvere, burro di cacao, aromi, sale da tavola iodato, 
emulsionanti: lecitine di soia e di girasole. 
 

MODO D'USO:

Si consiglia una barretta dopo l’attività fisica e/o come 
spuntino di metà mattina/pomeriggio. La barretta può 
essere utilizzata in qualsiasi contesto della nostra vita 
quotidiana.

A CHI È RIVOLTO:

Grazie alla suddivisione in 2 strati, da cui deriva il nome 
“Double Bar”, la barretta ha un gusto inimitabile, 
arricchito in particolare dalla presenza dello strato di 
crema al Caramello.
L’importante apporto proteico che fornisce una barretta 
fa si ché le pause e gli spuntini degli atleti o sportivi 
siamo più piacevoli e gustosi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

Valori medi Per 100 g Per bar (60 g)

Energia
1725 kJ / 411 
kcal

1035 kJ / 247 
kcal

Grassi 15 g 9 g

di cui acidi grassi saturi 10 g 6 g

Carboidrati 40 g 24 g

di cui zuccheri 30 g 18 g

di cui polioli 6,9 g 4,1 g

Proteine 32 g 19 g

Sale 0,49 g 0,29 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 NO

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 NO

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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