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Gli ingredienti del nostro burro di arachidi sono presto detti: ara-
chidi! Affinché tu possa goderne appieno , il nostro burro di arachi-
di è naturale al 100 %.

 Extra croccante con pezzi di arachidi 
 Fonte proteica naturale 
 Irresistibile nel gusto

Il croccante burro d’arachidi con-
tiene incredibilmente il 29,5 % di 
proteine e proprio come il burro 
di arachidi “smooth” un sacco di 
fibre. Siccome il nostro burro di 
arachidi è vegano, può essere 
usato come fonte proteica vege-
tale durante una dieta vegetaria-
na o vegana. E anche in caso di 
intolleranza al glutine puoi fare a 
meno di rinunciarci: il nostro bur-
ro di arachidi è senza glutine!

5 % di zucchero
5 % di olio di palma
5 % die sale

85 %  
di arachidi  
pelate

Non ti piacciono le cose a metà? Il nostro burro 
d’arachidi è puro al 100 %, completamente sen-
za additivi.

nu3 
Peanutbutter

Altri produttori

Senza zuccheri 
aggiunti 

Senza 
coloranti 

Senza aromiSolo ingredienti 
naturali

nu3 Peanutbutter a confroto

100 % da 
arachidi 

pelate, 
tostate e 

macinate 
delicata-

mente



 1 banana matura
 2 cucchiai di peanutbutter crunchy nu3 
 100 ml di latte di mandorle
 1 cucchiaino di sciroppo di fiori di cocco bio nu3
 80 g di farina di farro
 1 cucchiaino raso di lievito in polvere
 Un poco di olio di cocco bio nu3 per cucinare
 1 manciata di lamponi

Schiacciare mezza banana con una forchetta. Aggiungere 
1 cucchiaio di peanutbutter crunchy, il latte  di mandorle 
e lo sciroppo di fiori di cocco. Mischiare bene. Aggiungere 
la farina e il lievito in polvere e mischiare brevemente fino 
ad ottenere un impasto liscio. Riscaldare una padella 
antiaderente a fuoco medio e spargere un poco di olio di 
cocco. Cuocere circa 5-6 pancake. Tagliare il resto della 
banana a fette e friggerle brevemente. Decorare i pancake 
con le fette di banana, il burro d’arachidi rimasto e i lamponi.

INGREDIENTI PREPARAZIONE

PANCAKE CON  
PEANUTBUTTER

Preparazione: 5 minuti Lavorazione: 10 minuti Porzione: 1

Stai cercando degli alimenti naturale della migliore qualità? Guada il nostro  
portfolio degli alimenti naturali dove trovi i prodotti da coltivazione biologica 

controllata, in qualità crudista e e senza l’aggiunta di additivi inutili.

Negli Stati Uniti il burro di arachidi si mangia per tradi-
zione su una fetta di pane tostato e con la marmellata. 
Come topping nel porridge, nei pancake oppure come 
ingrediente in barrette di muesli fatte in casa. Va benis-
simo anche negli smoothies o nei frullati proteici.

Libera la tua creatività!

Contatto stampa: stampa@nu3.it
Hai bisogno di ulteriore materiale fotografico dei 
nostri marchi nu3 e BEAVITA? Contattaci via mail!

Ulteriori informazioni le trovi su www.nu3.it
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