
                                                          

                       NUTS & PROTEIN Il Buono della Frutta - 40g 

                           barretta proteica di frutta secca e cioccolato 
         

Ingredienti: arachidi tostate 24%, fiocchi di soia 17,5% (proteine isolate di soia 87%, amido di tapioca, sale) sciroppo 

di zucchero invertito, cioccolato fondente 12% (zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di colza, estratto di vaniglia), mandorle tostate 9%, sciroppo di maltosio, pasta di arachidi, 

destrosio, nocciole tostate 2%, farina di riso, emulsionante: lecitina di colza, aroma naturale, antiossidante (ascorbil 

palmitato, estratto naturale con alto contenuto in tocoferoli).Potrebbe contenere tracce di latte e altra frutta a guscio.    

Caratteristiche : SENZA GLUTINE ( certificato) – ALTO CONTENUTO 25% DI PROTEINE VEGETALI  

 

Valori nutrizionali per 100g Caratteristiche organolettiche 

 

Energia: 2050 Kj / 490 Kcal 

Grassi: 26g    di cui  saturi: 5,2g 

Carboidrati: 35g  di cui zuccheri: 26g 

Fibre: 4,8g 

Proteine: 27g    

Sale: 0,54g 

Sapore: di frutta secca e cioccolato  

Colore: tipico della frutta secca e una base di cioccolato 

fondente.  

Odore: tipico della frutta secca e di cioccolato fondente, 

assenza di odori anomali o di rancido 

Consistenza: tenera, morbida, croccante la frutta secca. 

 

Caratteristiche di etichettatura 

 Shelf life: 9 mesi dalla data di produzione (si garantiscono i 2/3 della shelf life alla consegna) 

T.M.C./ Lotto: indicati sulla confezione e sul cartone;  

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto. 

Parametri logistici 

Imballo primario: confezioni da 40g, in film alimentare. Misure della barretta: 4cm larghezza x 14,5cm altezza x 2 cm 

spessore.  

Cartone Espositore (U.V.) : contiene 20 pz x 40g; Dimensioni espositore: (21,5 lungh x 13,3 largh x 9 alt )cm.  Peso 

lordo cartone: 1 kg ca 

Pallettizzazione: pallet da 504 cartoni espositori (28 cartoni/strato), altezza plt: 182 cm ca –   peso plt: 530 kg ca 

Produttore Prodotto in UE 
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