
PINK FIT ZERO

NOME PRODOTTO

PINK FIT ZERO
CODICE
PA0821406
PA0821456
PA0821428
PA0821421

EAN
8032738749991
8055727660312
8055727660183
8055727660169

GUSTO
stracciatella
mousse di cocco
tiramisù
cioccolato fondente



DESCRIZIONE:

Stracciatella: Proteine del latte (caseinato di calcio, 
proteine concentrate del siero); edulcorante: maltitolo; 
copertura al cacao 15% [edulcorante: maltitolo, grassi 
vegetali non idrogenati (palma, palmisto, karité), cacao 
magro in polvere 13%, emulsionante: lecitine di girasole]; 
umidificante: sorbitolo; collagene idrolizzato; olio di 
girasole; proteine di soia isolate; crisp di soia [proteine 
di soia isolate, amido di tapioca, sale, stabilizzante: 
carbonato di calcio]; crisp di soia al cacao 1,2 % 
(proteine di soia isolate, cacao, amido di tapioca); aromi.
Cioccolato Fondente: Proteine del latte (caseinato di 
calcio, proteine concentrate del siero); edulcorante: 
maltitolo; copertura al cacao 15% [edulcorante: maltitolo, 
grassi vegetali non idrogenati (palma, palmisto, karité), 
cacao magro in polvere 13%, emulsionante: lecitine di 
girasole]; umidificante: sorbitolo; collagene idrolizzato; 
olio di girasole; proteine di soia isolate; crisp di soia 
[proteine di soia isolate, amido di tapioca, sale, 
stabilizzante: carbonato di calcio]; cacao in polvere 1,9%; 
aromi.
Mousse di Cocco: Proteine del latte (caseinato di calcio, 
proteine concentrate del siero); edulcorante: maltitolo; 
copertura al cacao 15% [edulcorante: maltitolo, grassi 
vegetali non idrogenati (palma, palmisto, karité), cacao 
magro in polvere 13%, emulsionante: lecitine di girasole]; 
umidificante: sorbitolo; collagene idrolizzato; olio di 
girasole; proteine di soia isolate; crisp di soia [proteine 
di soia isolate, amido di tapioca, sale, stabilizzante: 
carbonato di calcio]; crisp di soia al cacao 1,2% 
(proteine di soia isolate, cacao, amido di tapioca); aromi.
Tiramisù: Proteine del latte (caseinato di calcio, proteine 
concentrate del siero); edulcorante: maltitolo; copertura 
al cacao 15% [edulcorante: maltitolo, grassi vegetali non 
idrogenati (palma, palmisto, karité), cacao magro in 
polvere 13%, emulsionante: lecitine di girasole]; 
umidificante: sorbitolo; collagene idrolizzato, olio di 
girasole; proteine di soia isolate; crisp di soia [proteine di 
soia isolate, amido di tapioca, sale, stabilizzante: 
carbonato di calcio]; cacao in polvere 1,9%; aromi (uova).

MODO D'USO:

Una barretta come snack a meta mattina o metà 
pomeriggio, oppure dopo l’allenamento.
La Pink Fit Zero può essere consumata in più momenti 
della giornata:
Come Spuntino a metà mattina
Come Spuntino a metà pomeriggio
Come integrazione post allenamento – post workout
Come aggiunta ad uno dei pasti della giornata, qualora si 
volesse aggiungere una quota proteica.

A CHI È RIVOLTO:

L’alto contenuto di proteine e l’assenza di zuccheri, fa 
della Pink Fit Zero un prodotto ideale per le donne che 
seguono una dieta ipocalorica, ricca di proteine e povera 
di zuccheri. La Pink Fit Zero inoltre è molto gustosa e 
dispone di un ampio assortimento di gusti, tutti da 
assaggiare.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

Per 100 g
Per barretta (30 
g)

Energia
1513 kJ / 362 
kcal

454 kJ / 109 kcal

Grassi 14 g 4 g

di cui acidi grassi saturi 6,7 g 2 g

Carboidrati 35 g 10 g

di cui zuccheri

Fibre 1,8 g 0,6 g

Proteine 36 g 11 g

Sale 0,45 g 0,14 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 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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