
PINK FIT PASTO

NOME PRODOTTO

PINK FIT PASTO
CODICE
PA9023_021258

EAN
8032738745825

GUSTO
nocciola



DESCRIZIONE:

Nocciola: Sciroppo di zucchero invertito, proteine del latte
, crispies di soia (proteine di soia isolate, farina di riso, 
estratto di malto d’orzo, sale) 8%, zucchero, sciroppo di 
glucosio, proteine del siero di latte isolate, pasta di
nocciole, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di 
cacao, umidificante: glicerolo, olio di semi di girasole, 
citrato di sodio, maltodestrina, lattosio, emulsionante: 
lecitina di girasole, tricalcio fosfato, trisodio citrato, 
fosfato di sodio, ossido di magnesio, aromi, ferro 
pirofosfato microincapsulato (amido di mais, pirofosfato 
ferrico, emulsionante: lecitina di girasole), gluconato di 
zinco, ascorbato di sodio, DL-alfatocoferile acetato, 
nicotinammide, retinile acetato, solfato rameico, calcio D-
pantotenato, solfato di manganese, colecalciferolo, 
piridossina cloridrato, riboflavina, mononitrato di tiamina, 
acido pteroil-monoglutammico, iodato di potassio, 
selenato di sodio, D-biotina, cianocobalamina, acido 
ascorbico.
Arancia: sciroppo di zucchero invertito, cioccolato 
fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), proteine del latte, sciroppo di glucosio, isolato 
di proteine di siero del latte, miscela di vitamine e 
minerali [potassio citrato, maltodestrina, tricalcio fosfato, 
trisodio citrato diidrato, sodio fosfato anidro, ossido di 
magnesio, ferro pirofosfato microincapsulato (amido di 
mais, pirofosfato ferrico, emulsionante: lecitina di 
girasole), acido ascorbico, gluconato di zinco, DL-alfa-
tocoferile acetato, nicotinammide, retinile acetato, solfato 
di rameico, calcio pantotenato, solfato di manganese, 
colecalciferolo, piridossina cloridrato, riboflavina, 
mononitrato di tiamina, acido pte- roli-monoglutammico, 
iodato di potassio, selenato di sodio, D-biotina, 
cianocobalamina], crispies di soia (proteine isolate della 
soia, farina di riso, estratto di malto d’orzo, sale), olio di 
girasole, umidificante: glicerolo, buccia d’arancia candita 
(bucce d’arancia 53%, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, acidificante: acido citrico), acidificante: acido 
citrico, preparato a base di estratto di carota (agente di 
carica: glicerolo, estratto di carota, antiossidante: acido 
ascorbico), aromi.

MODO D'USO:

1 barretta durante il pranzo

A CHI È RIVOLTO:

Ogni barretta contiene 17-18 g di proteine di qualità, che 
vanno ad incrementare l’apporto giornaliero e 
contribuiscono al mantenimento della massa muscolare.
Inoltre, uno dei vantaggi principali di questa barretta è la 
presenza di una combinazione di 24 vitamine e minerali 
essenziali, tra cui lo zinco, che aiuta a sostenere il 
metabolismo, oltre alle vitamine A e B6, che 
contribuiscono alla funzione del sistema immunitario, e 
alla vitamina B12, che riduce la sensazione di 
stanchezza e affaticamento.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

Valori Medi Per 100 g Per bar (65 g)

Energia
1659 kJ /395 
kcal

1078 kJ / 257 
kcal

Grassi 13 g 8,5 g

di cui acidi grassi saturi 4,9 g 3,2 g

Carboidrati 43 g 28 g

di cui zuccheri 32 g 21 g

Proteine 27 g 18 g

Fibre 1 g 0,7 g

Sale 0,84 g 0,61 g

Vitamina A 370 mcg 240 mcg

Vitamina D 2,3 mcg 1,5 mcg

Vitamina E 5,5 mg 3,6 mg

Vitamina C 36,9 mg 24mg

Tiamina 0,51 mg 0,33 mg

Riboflavina 0,65 mg 0,42 mg

Niacina 7,4 mg 4,8 mg

Vitamina B6 0,65 mg 0,42 mg

Vitamina B12 1,15 mcg 0,75 mcg

Acido Folico 92 mcg 59,8 mcg

Biotina 23 mcg 15 mcg

Acido pantotenico 2,8 mg 1,8 mg

Vitamina K 34,6 mcg 22,5 mcg

Rame 0,46 mg 0,3 mg

Iodio 69,2 mcg 45 mcg

Ferro 6,5 mg 4,2 mg

Manganese 0,92 mg 0,6 mg

Selenio 25,4 mcg 16,5 mcg

Zinco 4,6 mg 3,0 mg

Sodio 266 mg 173 mg

Calcio 369 mg 240 mg

Magnesio 174 mg 113 mg

Potassio 769 mg 500 mg

Fosforo 323 mg 210 mg
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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 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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