PROTEIN BAR

PRINCIPALI INFORMAZIONI SU PROTEIN BAR
Zinzino Protein Bar è stata specificamente sviluppata
per persone attive e attente alla salute che
desiderano uno snack sano e veloce da consumare
prima o dopo l’allenamento o in qualsiasi altro
momento.
I nostri scienziati si sono impegnati a fondo per
formulare la combinazione perfetta, con gli ingredienti
più utili all’organismo e più piacevoli per il palato.
Gusto cheese cake al limone e gusto cioccolato.
Contenuto: 4 x 45g

PRINCIPALI BENEFICI
Ad alto contenuto di proteine1
Ad alto contenuto di fibre2
A basso contenuto di zuccheri3
Contiene PANSALT per un ridotto contenuto di
sodio.

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE1
La barretta proteica Zinzino contiene proteine del latte di
alta qualità e ti aiuta a soddisfare il tuo fabbisogno proteico
durante l'attività fisica. Favorisce anche il recupero dopo l'allenamento e aiuta a mantenere la massa muscolare 4.
AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE2
La barretta Zinzino contiene quasi 7 g di fibre alimentari, il 30%
circa della dose giornaliera consigliata per gli adulti. Le fibre
alimentari hanno un'azione benefica sull'intestino, sul colesterolo e sul senso di sazietà.
A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI3
Lo zucchero fornisce calorie ma ha uno scarso valore nutrizionale. Per questo lo abbiamo sostituito con polioli, edulcoranti
naturali e ipocalorici.
CONTIENE PANSALT®, RIDOTTO CONTENUTO DI SODIO
Un consumo eccessivo di sale (sodio) è collegato a numerosi problemi di salute. PanSalt® è un sostituto naturale (e accuratamente
testato) del sale, in cui quasi il 50% del sodio rispetto a quello
contenuto nel sale da tavola è sostituito dai minerali magnesio

BARRETTA PROTEICA AL GUSTO CHEESE CAKE AL LIMONE
1 porzione = 45 g (1 barretta)

Valori nutrizionali

		
per 100 g		
		
Energia 		
1390 kJ / 333 kcal
Grassi
11,6 g		
di cui grassi saturi
5,2 g 		
Carboidrati
27,8 g 		
Zuccheri 		
3,6 g 		
Polioli 		
23,9 g 		
Fibra		
14,0 g 		
Proteine 		
31,9 g 		
Sale 		
0,57 g		

e potassio, che offrono importanti benefici per la salute. L'ampia
azione benefica sulla salute di Pansalt è riconosciuta dalle autorità
finlandesi. Dal 2001 è autorizzato come ingrediente alimentare
dalla Commissione Europea.
UNITÀ DI VENDITA: La barretta Zinzino è venduta solo in
scatole con 4 barrette da 45 g cadauna. Ogni barretta è confezionata singolarmente.
NOTA: Sull'esterno della scatola sono riportate tutte le informazioni importanti, l'elenco degli ingredienti ecc. nella lingua locale.
Sulla confezione di ogni singola barretta sono stampate informazioni ma solo in inglese.

AVVERTENZA: Un consumo eccessivo può avere effetti
lassativi.
PUÒ CONTENERE: prodotti a base di uova, frutta a guscio,
arachidi e semi di sesamo.
Contiene edulcoranti.
CONSERVAZIONE: Conservare in un luogo asciutto a 15 22 °C e al riparo dalla luce solare diretta.

BARRETTA PROTEICA AL GUSTO CIOCCOLATO
1 porzione = 45 g (1 barretta)

Valori nutrizionali

per 45 g 			
625 kJ / 150 kcal
5,2 g
2,3 g
12,5 g
1,6 g
10,8 g
6,3 g
14,4 g
0,26 g

INGREDIENTI:
proteina del latte, cioccolato bianco con edulcorante artificiale
20% (maltitolo, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante (lecitina di soia), vaniglia), agente di carica (polidestrosio), stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), glutine di frumento
idrolizzato, umettante (glicerolo), olio di girasole, fibre vegetali
(gomma acacia), sale minerale*, emulsionante (estere dell'acido
citrico (E472c)), aromi, acidulante (acido citrico), edulcorante (sucralosio), colorante (beta carotene). *PANSALT®.

		
per 100 g		
		
Energia 		
1368 kJ / 328 kcal
Grassi
11,1 g		
di cui grassi saturi
5,9 g 		
Carboidrati
28,1 g 		
Zuccheri 		
3,9 g 		
Polioli 		
22,9 g 		
Fibra 		
15,1 g		
Proteine 		
30,5 g		
Sale 		
0,53 g		

per 45 g 			
615 kJ / 147 kcal
5,0 g
2,7 g
12,7 g
1,8 g
10,3 g
6,8 g
13,7 g
0,24 g

INGREDIENTI:
proteina del latte, cioccolato al latte con edulcorante 20%
(maltitolo, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di
cacao, emulsionante (lecitina di soia), aromi), agente di carica
(polidestrosio), stabilizzante (sciroppo di sorbitolo), glutine di
frumento idrolizzato, umettante (glicerolo), pasta di cacao,
fibre vegetali (gomma acacia), cacao magro, olio di girasole,
emulsionante (estere dell'acido citrico (E472c)), sale minerale*,
aromi, edulcorante (sucralosio). *PANSALT®.

INDICAZIONI SULLA SALUTE PER
PROTEIN BAR (EFSA)
1. Un'indicazione che definisce un alimento come ad alto contenuto di proteine e
qualsiasi altra indicazione possibilmente intesa nello stesso modo dal consumatore, è accettabile solo se almeno il 20% del valore energetico dell'alimento è
fornito dalle proteine.

3. Un'indicazione che definisce un alimento come a basso contenuto di zuccheri, e
qualsiasi altra indicazione possibilmente intesa nello stesso modo dal consumatore,
è accettabile solo se il prodotto contiene un massimo di 5 g di zuccheri per 100 g
nei prodotti solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml nei prodotti liquidi.

2. Un'indicazione che definisce un alimento come ad alto contenuto di fibre, e
qualsiasi altra indicazione possibilmente intesa nello stesso modo dal consumatore, è accettabile solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o
almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

4. Le proteine contribuiscono all'incremento della massa muscolare. Le proteine
contribuiscono a mantenere la massa muscolare. L'indicazione può essere utilizzata
solo per alimenti che siano almeno una fonte di proteine come descritto nell'indicazione FONTE DI proteine elencata nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006.
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