
                          
 

  RICE UP! - Box 5pz 
 

 BARRETTE di RISO e CIOCCOLATO – 18g 
 

          
 

 

Parametri nutrizionali (per 100g) 

CIOCCOLATO FONDENTE   

Parametri nutrizionali (per 100g) 

CIOCCOLATO BIANCO  

al LATTE       

Parametri nutrizionali (per 100g) 

CIOCCOLATO BIANCO 

               al CARAMELLO       

Val. energetico: 2175 Kj/ 520 Kcal 

Grassi: 25 g  

di cui saturi 15 g 

Carboidrati:  61 g  

di cui zuccheri  23 g 

Fibre : 7,0 g 

Proteine: 7,5 g     Sale: 0,04 g 

Val. energetico: 2240 Kj/ 536 Kcal 

Grassi: 30 g  

di cui saturi 16 g 

Carboidrati:  61 g  

di cui zuccheri  34 g 

Fibre : 2,2 g 

Proteine: 6,5 g      Sale: 0,15 g 

Val. energetico: 2240 Kj/ 536 Kcal 

Grassi: 30 g  

di cui saturi 16 g 

Carboidrati:  61 g  

di cui zuccheri  34 g 

Fibre : 2,2 g 

Proteine: 6,5 g      Sale: 0,15 g       

 

 

PLUS del prodotto 

- SENZA GLUTINE    

- SENZA CONSERVANTI e/o ADDITIVI  

- SENZA OLIO di PALMA  

- L’APPORTO CALORICO E’ INFERIORE A 100 kcal PER BARRETTA  

- UNA BARRETTA 18g APPORTA IL 38,6% DEL VNR* DI MAGNESIO (*VNR= 375mg)    

- CON AGGIUNTA DI PROBIOTICI (per favorire la difesa intestinale)  

- I GUSTI CIOCCOLATO FONDENTE E CIOCCOLATO ALL’ARANCIA SONO AD ALTO CONTENUTO DI 

FIBRE 

- LA CONFEZIONE IN PP5 LAMINATO E’ MATERIALE RICICLABILE 
 

CIOCCOLATO   

FONDENTE 

          CIOCCOLATO BIANCO  

al LATTE 

         CIOCCOLATO BIANCO  

                al CARAMELLO       

Ingredienti: cioccolato fondente 

68% (belga) [pasta di cacao, burro 

di cacao, zucchero, emulsionante: 

lecitina di soia, aroma naturale 

vaniglia], riso integrale 25%, sali di 

magnesio dell’acido citrico 5,5% 

(Mg 145mg/18g), Proviotic 

(Lactobacillus plantarum GLP3), 

thain di girasole. Cioccolato: 58% 

min. di cacao 

ALLERGENI: soia (lecitina). Può 

contenere tracce di latte. 

Ingredienti: cioccolato bianco 68% 

(belga) [burro di cacao, zucchero, 

latte scremato in polvere, grasso del 

latte, lattosio (latte),,  emulsionante: 

lecitina di soia], riso integrale 25%, 

sali di magnesio dell’acido citrico 

5,5% (Mg 145mg/18g), Proviotic 

(Lactobacillus plantarum GLP3), thain 

di girasole. Cioccolato: 34% min. di 

cacao 

ALLERGENI: latte, lattosio, soia 

(lecitina).  

Ingredienti: cioccolato bianco 68% 

(belga) [burro di cacao, zucchero, latte 

scremato in polvere, grasso del latte, 

lattosio (dal latte), emulsionante: 

lecitina di soia], riso integrale 25%, sali 

di magnesio dell’acido citrico 5,5% (Mg 

145mg/18g), Proviotic (Lactobacillus 

plantarum GLP3), thain di girasole, 

aroma naturale caramello 0,2%. 

Cioccolato: 38% min. di cacao. 

ALLERGENI: soia (lecitina), latte, 

lattosio. 



 
 

 

 

Caratteristiche organolettiche 

Forma: barrette rettangolari regolari 

Colore: marrone scuro esternamente (ciocc. fondente e cioccolato all’arancia), bianco scuro (cioccolato bianco),   

bianco e marroncino il riso all’interno 

Sapore: tipica del cioccolato fondente – tipica del cioccolato al latte -  tipica del cioccolato con retrogusto dell’arancio 

Consistenza: croccante tipica del riso soffiato 

 

 

 

Caratteristiche di etichettatura 

Shelf life: 270 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 18g in polipropilene laminato riciclabile, dimensioni della confezione: 4 cm 

larghezza x 15 cm altezza x 2cm spessore 

Imballo secondario: scatola da 5 confezioni x 18g. Dimensioni scatola: (10,5 largh x 15,8 alt x 5 prof )cm.  

Peso scatola: 90g  

Cartone (U.V.) : espositore da 15 scatole x 90g. Dimensioni cartone: (33,5 largh x 16,5 alt x 26,5 prof )cm. Peso 

lordo cartone: 1,50 kg 

Pallettizzazione: pallet da 140 cartoni (10 cart /strato x 14 strati)  -  su bancali 80x120cm.  

Altezza plt: 246 cm ca – Peso plt : 287 kg ca  

Codice articolo Codice EAN confezione 18g Codice EAN scatola 5pz 

03380RUCIO0080015 (ciocc. fondente) 

03380RUCIB0080015 (ciocc. bianco) 

03380RUCAR0080015 (caramello) 

3800233074383 (ciocc. fondente) 

 3800233074406 (ciocc. bianco) 

 3800233074420 (caramello) 

3800233074574 (ciocc. fondente) 

    3800233074598 (ciocc. bianco) 

    3800233074499 (caramello) 

Codice EAN cart. esposit. 15 scatole 

3800233074765 (ciocc. fondente) 

     3800233074796 (ciocc. bianco) 

      3800233074789 (caramello) 
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