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

EXTRA-ZERO SNACK LOW-CARB

ACTIVATE
| 1 FASE - X
| 2 FASE - 1 wafer
| 3 FASE - 1 wafer

euro 11,00
prezzo al pubblico consigliato

Peso Netto: 
126g 
(3x42g)

Consigli d’uso: consumare una porzione (42 g) al giorno. 

Ingredienti: proteine del latte, olio di palma, copertura al 
cioccolato fondente, (pasta e burro di cacao, zucchero, cacao 
semi sgrassato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma vaniglia) (13,4%), collagene idrolizzato, farina di grano, 
inulina, copertura al cioccolato al latte (zucchero, burro di 
cacao, latte scremato in polvere, pasta di cacao, siero del 
latte, burro in polvere, emulsionanti: lecitina di soia, aromi) 
(9,5%), aroma alla nocciola, emulsionante: lecitina di soia e E 
476, addensante: gomma di guar, polveri lievitanti: bicarbonato 
d’ammonio e di sodio, edulcorante: sucralosio. Contiene: 
frutta a guscio (nocciole), glutine (grano) latte, soia. 

Allergeni: Frutta a guscio e prodotti derivati • Cereali 
contenenti glutine e prodotti derivati • Latte e prodotti derivati 
(compreso il lattosio) • Soia e prodotti derivati.

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 1 porz. 
42 g

Valore energetico  kcal 489 205
Valore energetico  KJ 2041 857
Grassi g 26 11
 di cui acidi grassi saturi g 14 5,7
Carboidrati totali g 26 11
 di cui zuccheri g 11 4,8
Fibre g 11 4,5
Proteine g 34 14
Sodio g 0,39 0,16

WAFER RICCHI IN PROTEINE E A TASSO RIDOTTO DI 
CARBOIDRATI (-57%)*
CON ZUCCHERO ED EDULCORANTE
*Valore calcolato in rapporto ad un wafer 
 ripieno di frutta o nocciola, cioccolato, vaniglia 
 (Fonte: tabelle ciqual 2013)

Wafer Cioccolato

Dolcissimi wafer farciti alla crema 
cioccolato. Consentono di arricchire la 
dieta di proteine (14 g per confezione) 
e fibre mantenendo basso l’apporto di 
zuccheri e delizioso il gusto! Ideali per 
rendere la colazione o la merenda più 
dolci e sfiziose. 


