
BARRETTE 
PROTEICHE
DI NUOVA GENERAZIONE
CON BISCOTTO 
E CREMA PROTEICA



CARAMEL PEANUTS COCONUT CHOCOLATEWHITE
BARRETTA PROTEICA BISCO WHEY® – Barretta con base di biscotto 
proteico con ripieno al cioccolato bianco e cocco e copertura al cioccolato 
fondente. INGREDIENTI: Cioccolato (pasta di cacao, inulina parzialmente 
idrolizzata, burro di cacao, edulcorante: eritritolo, cacao magro in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, edulcorante: 
glicosidi steviolici), collagene idrolizzato,  proteine del latte, biscotto pro-
teico (14%) (proteine di frumento, fibra di frumento, burro, agente di 
carica: maltitolo, proteine del latte, proteine del pisello, albume d’uovo 
in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; sale, addensante: gomma di 
guar, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato di ammonio; 
edulcoranti: ciclammato di sodio, acesulfame K, sucralosio), burro di ca-
cao, frutto-oligosaccaridi, olio di cocco, cioccolato bianco (5.5%) (burro di 
cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, edulcorante: 
maltitolo, aroma naturale di vaniglia), latte intero in polvere, cocco rapè 
(1,7%) emulsionante: lecitina di girasole, aroma, vanillina, edulcorante: 
sucralosio. NOTE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta varia 
ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, lontano da fonti di calore.  

Valori Nutrizionali / Información nutricional/ 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar 
(40 g)

Valore energetico / Energía /  Energy 500 kcal 
2078 kJ

200 kcal 
831 kJ

Grassi / Grasas / Fat
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturated fatty acids 

34 g
22 g

14 g
8.7 g

Carboidrati / Hidratos de carbono/ Carbohydrate 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

10 g
3.4 g

4.1 g
1.4 g

Fibre / Fibras / Fiber 17 g 6.7 g
Proteine / Proteínas / Protein 33 g 13 g
Sale / Sal / Salt 0.14 g 0.06 g

Valori Nutrizionali / Información nutricional/ 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar 
(40 g)

Valore energetico / Energía /  Energy 489 kcal 
2034 kJ

196 kcal 
814 kJ

Grassi / Grasas / Fat
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturated fatty acids 

30 g
16 g

12 g
6.5 g

Carboidrati / Hidratos de carbono/ Carbohydrate 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

15 g
4.1 g

5.8 g
1.6 g

Fibre / Fibras / Fiber 10 g 4.1 g
Proteine / Proteínas / Protein 37 g 15 g
Sale / Sal / Salt 0.17 g 0.07 g

BARRETTA PROTEICA BISCO WHEY® – Barretta al cacao e noccio-
la con base di biscotto proteico e copertura al cioccolato bianco. IN-
GREDIENTI: Collagene idrolizzato, burro di cacao, proteine del latte, 
biscotto proteico (14%) (fibra di frumento, proteine di frumento, 
olio di girasole, burro di karité, proteine del latte, albume d’uovo in 
polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti: mono e diglice-
ridi degli acidi grassi - lecitina di girasole, sale, addensante: gomma di 
guar, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato di ammonio, 
edulcoranti: ciclamato di sodio, acesulfame k, sucralosio, aromi), cioc-
colato bianco (13.9%) (burro di cacao, latte intero in polvere, emul-
sionante: lecitina di soia, edulcorante: maltitolo, aroma naturale di 
vaniglia), frutto-oligosaccaridi, pasta di nocciole (5.8%), olio di cocco, 
edulcoranti: eritritolo - glicosidi steviolici; latte intero in polvere, ca-
cao in polvere (1.6%), olio di girasole alto oleico, emulsionante: lecitina 
di girasole, vanillina. NOTE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una 
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. 

Valori Nutrizionali / Información nutricional/ 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar (40 g)

Valore energetico / Energía /  Energy 517 kcal 
2149 kJ

207 kcal 
859 kJ

Grassi / Grasas / Fat
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturated fatty acids 

36 g
21 g

14 g
8.5 g

Carboidrati / Hidratos de carbono/ Carbohydrate 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

12 g
4.7 g

4.7 g
1.9 g

Fibre / Fibras / Fiber 14 g 5.5 g
Proteine / Proteínas / Protein 33 g 13 g
Sale / Sal / Salt 0.15 g 0.06 g

BARRETTA PROTEICA BISCO WHEY® – Barretta con base di biscot-
to proteico con ripieno al cioccolato bianco e copertura alla nocciola. 
INGREDIENTI: Proteine del latte, burro di cacao, biscotto proteico 
(14%) (proteine di frumento, fibra di frumento, burro, agente di ca-
rica: maltitolo, proteine del latte, proteine del pisello, albume d’uovo 
in polvere, amido di frumento modificato, emulsionanti: mono- e digli-
ceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; sale, addensante: gomma 
di guar, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato di ammo-
nio; edulcoranti: ciclammato di sodio, acesulfame K, sucralosio), colla-
gene idrolizzato, frutto-oligosaccaridi, olio di cocco, cioccolato bianco 
(5.6%) (burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina 
di soia, edulcorante: maltitolo, aroma naturale di vaniglia), pasta di 
nocciole (6.7%), massa di cacao, latte intero in polvere, edulcoranti: 
eritritolo e glicosidi steviolici, olio di girasole alto oleico, emulsionante: 
lecitina di girasole, vanillina, edulcorante: sucralosio. NOTE: Il prodot-
to va utilizzato nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno 
stile di vita sano. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da 
fonti di calore.

BARRETTA PROTEICA BISCO WHEY® - Barretta con base di 
biscotto proteico con ripieno al caramello e arachidi e copertura al 
cioccolato fondente. INGREDIENTI: Cioccolato (pasta di cacao, inulina 
parzialmente idrolizzata, burro di cacao, edulcorante: eritritolo, cacao 
magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale 
di vaniglia, edulcorante: glicosidi steviolici ), collagene idrolizzato, 
biscotto proteico (14%) (proteine di frumento, fibra di frumento, 
burro, agente di carica: maltitolo, proteine del latte, proteine del 
pisello, albume d’uovo in polvere, amido di frumento modificato, 
emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole; 
sale, addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: carbonato acido 
di sodio, carbonato di ammonio; edulcoranti: ciclamato di sodio, 
acesulfame K, sucralosio), proteine del latte, burro di cacao, farina 
di arachidi (6,9%), frutto-oligosaccaridi, olio di cocco, cioccolato 
bianco (burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina 
di soia, edulcorante: maltitolo, aroma naturale di vaniglia), latte 
intero in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma, vanillina, 
edulcorante: sucralosio . NOTE: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di 
una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Conservare in 
luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. 

Valori Nutrizionali / Información nutricional/ 
Nutritional Information

Per / Por / 
For 100 g

Per / Por / 
For bar 
(40 g)

Valore energetico / Energía /  Energy 500 kcal 
2081 kJ

200 kcal 
833 kJ

Grassi / Grasas / Fat
di cui Acidi grassi saturi / de las cuales ácidos 
grasos saturados / Saturated fatty acids 

34 g
20 g

14 g
7.9 g

Carboidrati / Hidratos de carbono/ Carbohydrate 
di cui Zuccheri / de los cuales azúcares / Sugars

11 g
3.4 g

4.2 g
1.3 g

Fibre / Fibras / Fiber 17 g 6.7 g
Proteine / Proteínas / Protein 33 g 13 g
Sale / Sal / Salt 0.24 g 0.10 g


