
Y O U R  N E W  B A L A N C E

www.denpas.it

• RIDOTTO IN ZUCCHERI • RIDOTTO IN CARBOIDRATI • RICCHI DI FIBRE • GUSTOSI

EXTRA-ZERO SNACK LOW-CARB

ACTIVATE
| 1 FASE - 1 bisco
| 2 FASE - 2 bisco
| 3 FASE - 3+ bisco

euro 11,00
prezzo al pubblico consigliato

Peso Netto: 
150g  
(4x37,5g)

Consigli d’uso: consumare un biscotto (7,5 g) al giorno. 
Ingredienti: Proteine del latte, olio di palma, farina di grano, 
zucchero, glutine di grano, amido di grano, scorze di arancia 
candita (3,8%) (buccia d’arancia, sciroppo di glucosio), bianco 
d’uovo in polvere, sciroppo d’orzo a base di malto, aroma 
naturale di arancia, polvere lievitante: difosfato-carbonato 
di sodio (contiene: grano), carbonati di ammonio, germe di 
grano, vitamine (E, B1, B2, PP, B6, B9).Contiene glutine 
(grano, orzo), latte, uova. Può contenere tracce di arachidi, 
nocciole, sesamo, soia. 
Allergeni: Uova e prodotti derivati • Latte e prodotti derivati 
(compreso il lattosio) • Cereali contenenti glutine e prodotti 
derivati.

Valori Nutrizionali 100 g 7,5 g
Valore energeticokcal 475 35
Valore energetico kJ 1990 149
Grassi g 22 1,7
di cui acidi 
grassi saturi g 10 0,8

Carboidrati totali g 39 2,9
di cui zuccheri g 18 1,4
Fibre g 1,4 0,11
Proteine g 29,5 2,2
Sale g 0,6 0,04
Vit. E mg 5,0 (42%)* 0,4 (3%)*
Vit. B1 mg 0,6 (55%)* 0,05 (4%)*
Vit. B2 mg 0,8 (57%)* 0,06 (4%)*
Vit. B3/PP mg 5,4 (34%)* 0,41 (3%)*
Vit. B6 mg 0,9 (64%)* 0,06 (5%)*
Vit. B9 μg 115 (57,5%)* 8 (4%)*
NRV: valori nutrizionali di riferimento

Un delizioso biscotto con scorzette 
d’arancia. 
Una golosità a basso apporto di zuccheri 
e carboidrati, ricca in proteine e fibre.
Ideale per uno snack che sazia e appaga,
senza pesare sulla linea! 

BISCOTTI RICCHI IN PROTEINE E A TASSO RIDOTTO DI 
CARBOIDRATI (-41%)*
*Valore calcolato in rapporto 
 ad un comune biscotto secco 
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Biscosnack  
Arancia
CON SCORZETTE D’ARANCIA


