JELLY BAR
NOME PRODOTTO

JELLY BAR
CODICE

PA0010213
PA0010210
PA0010254
EAN

8032738746563
8032738746570
8032738746587
GUSTO

ciocco lampone
ciocco arancia
yogurt lime
FORMATO

Snack Barrette Energetiche Per Lo Sport

DESCRIZIONE:

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

Ciocco Lampone: i limone e lime 30% (sciroppo di
glucosio e fruttosio, destrosio, zucchero, concentrati di
limone e lime 2%, gelifcante: pectina, correttori di acidità:
citrati di sodio e acido citrico, curcuma in polvere, aromi),
copertura al gusto di yogurt 25% (zucchero, grasso di
palma idrogenato, yogurt in polvere 4%, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia, acidifcante: acido citrico,
aromi), sciroppo di glucosio, cereali estrusi 10,5% (farina
integrale di grano, farina di riso, zucchero), focchi di soia,
grasso di palma, uvetta 2,5% (uva passa, olio di
girasole), buccia di arancia essiccata 2,5% (contiene
antiossidante: anidride solforosa), latte scremato in
polvere, cacao in polvere, olio di colza, emulsionante:
lecitina di soia, sale, acidifcante: acido lattico, aromi.

Valori Medi

Per 100 g
1835 kJ 437
kcal

Per Bar (40 g)
734 kJ 175
kcal

Grassi

14 g

3,7 g

-di cui acidi grassi saturi

9,2 g

2,7 g

Carboidrati

67 g

27 g

-di cui zuccheri

47 g

19 g

Fibre

4,5 g

1,8 g

Proteine

7,6 g

3g

Sale

0,2 g

0,08 g

Energia

Ciocco Arancia: gelatina di arancia 30% (sciroppo di
glucosio e fruttosio, destrosio, zucchero, concentrato di
arancia 4%, gelifcante: pectina, correttori di acidità: citrati
di sodio e acido citrico, colorante: betacarotene, aromi),
copertura al gusto di cioccolato al latte 25% (zucchero,
grasso di palma idrogenato, lattosio, cacao in polvere
8%, latte scremato in polvere 4%, emulsionante: lecitina
di soia, aromi), sciroppo di glucosio, cereali estrusi
10,5% (farina integrale di grano, farina di riso, zucchero),
focchi di soia, grasso di palma, uvetta 2,5% (uva passa,
olio di girasole), buccia di arancia essiccata 2,5%
(contiene antiossidante: anidride solforosa), latte
scremato in polvere, cacao in polvere, olio di colza,
emulsionante: lecitina di soia, sale, acidifcante: acido
lattico, aromi.
Yogurt Lime: gelatina di limone e lime 30% (sciroppo di
glucosio e fruttosio, destrosio, zucchero, concentrati di
limone e lime 2%, gelifcante: pectina, correttori di acidità:
citrati di sodio e acido citrico, curcuma in polvere, aromi),
copertura al gusto di yogurt 25% (zucchero, grasso di
palma idrogenato, yogurt in polvere 4%, lattosio,
emulsionante: lecitina di soia, acidifcante: acido citrico,
aromi), sciroppo di glucosio, cereali estrusi 10,5% (farina
integrale di grano, farina di riso, zucchero), focchi di soia,
grasso di palma, uvetta 2,5% (uva passa, olio di
girasole), buccia di arancia essiccata 2,5% (contiene
antiossidante: anidride solforosa), latte scremato in
polvere, cacao in polvere, olio di colza, emulsionante:
lecitina di soia, sale, acidifcante: acido lattico, aromi.
MODO D'USO:

una barretta al giorno prima dell’attività fisica
A CHI È RIVOLTO:

agli sportivi che praticano sport di media durata e stop & go
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DICHIARAZIONI ALLERGENI (REG. UE 1169/2011)
Allergeni

Presenza nel
prodotto

Cereali contenenti glutine

SI

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

SI

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

SI

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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