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

EXTRA-ZERO SNACK LOW-CARB

ACTIVATE
| 1 FASE - 1 barretta
| 2 FASE - 2 barrette
| 3 FASE - 3 barrette

euro 9,90
prezzo al pubblico consigliato

peso netto 
3x35 g
105 g 

Consigli d’uso: consumare una porzione al giorno. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Allergeni: 
• Cereali contenenti glutine e prodotti derivati, Presenti: 
Fibre di grano.

• Frutta a guscio e prodotti derivati, Presenti: Mandorle
• Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), 
Presenti: Proteine del latte, siero del latte, burro,  
latte scremato, crema.

• Soia e prodotti derivati, Presenti: Pepite di soia  
(Proteine della soia), granelli di soia, proteine della soia.

Ingredienti: Agente di carica: 
polidestrosio, pepite croccanti 
della soia (proteine della soia, 
amido di tapioca, sale), granelli di 
soia, burro di cacao, umidificante: 
glicerolo, proteine del latte, 
mandorle, gelatina idrolizzata, 
pezzetti di caramello (2%) (sciroppo 
di fruttosio-glucosio, sciroppo di 
glucosio, purea di mela concentrata, 
zucchero, umidificante: glicerolo, 
fibre di grano, olio di palma, 
siero del latte in polvere, burro, 
gelificante: pectine, caramello, latte 
scremato in polvere, regolatore di 
acidità: acido lattico, aromi, estratto 
di riso), proteine della soia, banana 
(1,3%), crema in polvere, aromi, 
edulcorante: sucralosio. Contiene: 
soia, latte, glutine (grano), frutta 
a guscio (mandorle). Può contere 
tracce di: uova, arachidi, sesamo.

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 35 g
Valore energetico  kcal 346 121
Valore energetico  KJ 1441 504
Proteine g 35,6 12,5
Grassi g 11,9 4,2
  di cui saturi g 4,9 1,7
Carboidrati g 13,6 4,8
  di cui zuccheri g 4,9 1,7
  di cui polioli g 5,2 1,8
  di cui amidi g 3,5 1,2
Fibre g 25,1 8,8
Sale g 1,18 0,41

Barretta al sapore Banana & Caramello

Ingredienti: Agente di carica: 
Polidestrosio, pepite croccanti 
di soia (proteine della soia, 
amido di tapioca, sale), 
granelli di soia, burro di cacao, 
umidificante: glicerolo, proteine 
del latte, preparazione a base 
di pesca (2,7%) (sciroppo di 
fruttosio-glucosio, purea di pesca 
concentrato, sciroppo di glucosio, 
umidificante: glicerolo, zucchero, 
fibre di grano, olio di palma, 
gelificante: pectine, acidificante: 
acido citrico, aromi, antiossidante: 
acido ascorbico) gelatina 
idrolizzata, proteine della soia, 
aromi, edulcorante: sucralosio. 
Contiene: soia, latte, glutine (grano). 
Può contenere tracce di: uova, 
arachidi, frutta a guscio, sesamo.

Allergeni: 
• Cereali contenenti glutine e prodotti derivati, Presenti: 
Fibre di grano.

• Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), Presenti: 
Proteine del latte

• Soia e prodotti derivati, Presenti: Pepite di soia 
(Proteine della soia), granelli di soia, proteine della soia. 

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 35 g
Valore energetico  kcal 338 118
Valore energetico  KJ 1411 494
Proteine g 36,6 12,8
Grassi g 10,7 3,7
  di cui saturi g 4,6 1,6
Carboidrati g 13,3 4,7
  di cui zuccheri g 4,7 1,6
  di cui polioli g 5,4 1,9
  di cui amidi g 3,2 1,1
Fibre g 25,6 9,0
Sale g 1,19 0,42

Barretta al sapore Pesca & Passion Fruit

Allergeni: 
• Frutta a guscio e prodotti derivati, Presenti: Mandorle
• Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio), Presenti: 
Proteine del latte

• Soia e prodotti derivati, Presenti: Pepite di soia 
(Proteine della soia), granelli di soia, proteine della soia. 

Ingredienti: Agente di carica: 
Polidestrosio, pepite croccanti 
della soia (proteine della soia, 
amido di tapioca, sale), granelli di 
soia, burro di cacao, umidificante: 
glicerolo, mandorle, proteine 
del latte, gelatina idrolizzata, 
mirtilli zuccherati (2%) (mirtilli, 
zucchero, olio di girasole), 
proteine della soia, mirtilli (0,7%), 
aromi, edulcorante: sucralosio.
Contiene: soia, frutta a guscio 
(mandorle), latte.
Può contenere tracce di: glutine, 
uova, arachidi, sesamo.

VALORI NUTRIZIONALI 100 g 35 g
Valore energetico  kcal 345 121
Valore energetico  KJ 1440 504
Proteine g 35,7 12,5
Grassi g 11,9 4,2
  di cui saturi g 4,5 1,6
Carboidrati g 13,4 4,7
  di cui zuccheri g 4,4 1,5
  di cui polioli g 5,3 1,9
  di cui amidi g 3,7 1,3
Fibre g 25,2 8,8
Sale g 1,18 0,41

Barretta al sapore Mirtilli Rossi

ALTO APPORTO PROTEICO RICCHE IN FIBRE  
A RIDOTTO CONTENUTO 
DI ZUCCHERI E CARBOIDRATI

3 Barrette CRISPY FRUTTI
MIRTILLI ROSSI
BANANA&CARAMELLO
PESCA&PASSION FRUIT


