
        
 

   Barrette proteiche FITSPO (50g) 

 

 

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

CIOCCOLATO e NOCCIOLE 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

CIOCCOLATO BROWNIE 

Val. energetico: 1531 Kj/ 365 Kcal 

Grassi: 10,0 g     di cui saturi 4,0 g 

Carboidrati:  29,0 g  di cui zuccheri  0,6 g 

Fibre : 1,0 g   Proteine: 50,0 g      Sale: 0,02 g 

Val. energetico: 1541 Kj/ 367 Kcal 

Grassi: 10,0 g    di cui saturi 4,2 g 

Carboidrati:  29,0 g    di cui zuccheri  1,7 g 

Fibre : 1,6 g     Proteine: 50,0 g     Sale: 0,02 g    

 

Il prodotto contiene più di 10 g/100 g di polioli. Un consumo eccessivo può portare a effetti lassativi. 

Il prodotto è preparato secondo il Regime Igienico Sanitario del Paese per la produzione di personale alimentare ed è idoneo al 

consumo umano. Il prodotto corrisponde agli indici di qualità, indicati nelle norme dell'UE. 

 

Caratteristiche organolettiche 

Forma: barrette rettangolari regolari Colore: marrone chiaro esternamente (Ciocc. nocciole), marrone scuro (Cioccolato Brownie),   

bianco e marroncino all’interno  Sapore: tipico dei vari gusti specifici  Consistenza: morbida 

 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 360 giorni dalla data di produzione, si garantiscono 2/3 della shelf life residua. 

T.M.C.: indicato sulla confezione e sul cartone. Lotto di produzione: indicato sulla confezione, sull’imballo e sui documenti 

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

Imballo primario: Confezione da 50g in polipropilene laminato riciclabile, dimensioni della confezione: 12 cm lunghezza x 4 cm 

larghezza x 2cm spessore 

Imballo secondario (u.v.): display da 12 confezioni. Dimens crt: (17 lungh x 14 largh x 7 alt )cm. Peso crt: 0,73 kg  

Pallettizzazione: pallet da 350 cartoni (35 cart /strato x 10 strati)  -  su bancali 80x120cm. Altezza plt: 95 cm ca – Peso plt : 280 kg 

ca  

Codice articolo Codice EAN confezione 50g Codice EAN display 12pz 

20355BPNOC0050012 (ciocc.nocciola) 

20355BPBRO0050012 (ciocc.Brownie) 

3800224890107 (ciocc. nocciola) 

3800224890275 (ciocc.Brownie) 

3800224890220 (ciocc. nocciola) 

    3800224890022 (ciocc Brownie) 
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CIOCCOLATO  e   NOCCIOLE CIOCCOLATO  BROWNIE 

 
Ingredienti: Miscela proteica (caseinato di calcio dal latte, 

concentrato di proteine del siero di latte, proteine isolate di 

soia); umettante (sorbitolo); gelatina bovina idrolizzata; 

copertura al cacao (10%) [edulcorante (maltitolo), grasso 

vegetale non idrogenato RSPO MB (palma, palmisti, karité), 

cacao magro in polvere (13%), emulsionante (lecitine di 

girasole)]; olio di semi di girasole; olio di semi di lino; aromi; 

cacao in polvere (0,4%); inulina; edulcorante (glicoside 

steviolico); conservante (sorbato di potassio). 

ALLERGENI:  Può contenere tracce di uova, arachidi, 

mandorle, nocciole e altra frutta a guscio. 

Ingredienti: Miscela proteica (caseinato di calcio dal latte, 

concentrato di proteine del siero di latte, proteine isolate di soia); 

umettante (sorbitolo); gelatina bovina idrolizzata; copertura al cacao 

(10%) [edulcorante (maltitolo), grasso vegetale non idrogenato 

RSPO MB (palma, palmisti, karité), cacao magro in polvere (13%), 

emulsionante (lecitine di girasole)]; olio di semi di girasole; olio di 

semi di lino; aromi, cacao in polvere (1,4%); cacao magro in polvere 

(0,7%); inulina; edulcorante (glucoside steviolico); conservante 

(sorbato di potassio). 

ALLERGENI:  Può contenere tracce di uova, arachidi, 

mandorle, nocciole e altra frutta a guscio 

CONFORMITA’ 

 

Reg.CE 852 - 853/2004 -178/2002 – 10/2011, D.L. 193/2007 - L.88/2009 – Reg.UE 

1169/2011 – 1935/2004 

http://www.dispensazaniboni.it/

