
                                              
 

PROTEIN WAFER COOKIE  - 60g 

                                                           (biscotto proteico) 
 

Ingredienti     
Miscela proteica (gelatina idrolizzata, proteine del siero di latte concentrate); grasso vegetale non idrogenato (palmito); copertura al 

cacao (13%) [dolcificante (maltitolo), grasso vegetale non idrogenato (palma –RSPO MB-, palmisti, karité), cacao magro in polvere 

(13%), emulsionante (lecitina di girasole)]; cialde [farina di frumento tipo "0", amido di frumento, zucchero, stabilizzante 

(maltitolo), emulsionante (lecitina di soia), olio di cocco raffinato, olio di semi di soia, sale, colorante (caramello), edulcorante 

(acesulfame potassico), aroma, sciroppo di glucosio disidratato, correttori di acidità (carbonati di sodio, carbonato di ammonio )]; 

cacao in polvere (1,6%); aromi; stabilizzante (maltitolo in polvere); dolcificante (sucralosio). 

Allergeni: Glutine, uova, tracce di arachidi, nocciole e altra frutta a guscio. 

 

ALLERGENI Vedi allergeni in grassetto tra gli ingredienti, nessuna cross-contamination. 

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 
 

Parametri nutrizionali per porzione 60g 

Valore energetico: 2366 Kj / 569 Kcal 

Grassi: 41,0 g          

di cui saturi    37,0g 

Carboidrati: 14,0 g  

di cui zuccheri 1,7 g          Fibre: 1,2 g 

Proteine: 38,0 g                 Sale: 0,39 g       

Valore energetico: 1420 Kj / 342 Kcal 

Grassi: 25,0 g          

di cui saturi    22,0g 

Carboidrati: 8,4 g  

di cui zuccheri 1,0 g             Fibre: 0,7 g 

Proteine: 23,0 g                 Sale: 0,23 g       

 

Informazioni 

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 nelle norme dell'UE.  

 

Parametri logistici 

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

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

 

Imballo primario: Confezione da 60g in polipropilene laminato riciclabile, dimensioni della confezione: 14,5 cm lunghezza x 8 cm 

larghezza x 2cm spessore 

Imballo secondario (u.v.): display box da 12 confezioni. Dimensioni crt: (18 lungh x 15 largh x 7 alt )cm.  

Peso crt: 0,79 kg  

Pallettizzazione: pallet da 320 cartoni (32 cart /strato x 10 strati)  -  su bancali 80x120cm.  

Altezza plt: 95 cm ca – Peso plt : 280 kg ca 
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