
Vi Meal-Bar
Un pasto completo. In una barretta.

Che cos’è? 
Vi Meal-Bar è una barretta sostitutiva di pasto nutrizionalmente completa, di grande gusto 
e conveniente. Ogni barretta, al gusto di cioccolato e arachidi, ha un alto contenuto di 
proteine e fibre, e contiene 22 vitamine e minerali: è perfetta per ogni momento in cui hai 
bisogno di un pasto veloce, conveniente e nutriente, ma non hai il tempo di prepararlo. 

Che cosa fa?
Vi Meal-Bar è “Un pasto completo. In una barretta”. Offre le tre caratteristiche più 
importanti di un prodotto sostitutivo di un pasto:

• Nutrizione – È sviluppata specificamente per soddisfare il fabbisogno di un sostitutivo 
di pasto in termini di sostanze nutritive necessarie per un pasto equilibrato (calorie, 
proteine, vitamine, minerali e altro ancora) e apporta, così, i seguenti benefici aggiuntivi: 
gestione del peso e aumento della massa muscolare e dell’energia. 

• Gusto – Al delizioso sapore di cioccolato e si aggiungono la masticabilità e la 
croccantezza della soia, che rendono ogni morso ancora più soddisfacente.

• Comodità – Ogni barretta è incartata singolarmente, per una maggiore comodità. Usale 
a casa quando sei troppo stanco o non hai abbastanza tempo per preparare un pasto 
caldo. Oppure, porta con te una Vi Meal-Bar mentre sei in viaggio e non sai dove farai il 
tuo prossimo pasto nutriente.  

Vi Meal-Bar è un’opzione perfetta ogni volta che desideri un pasto sano e non vuoi 
perdere tempo e faticare in cucina.

Quali sono i benefici principali? 
• Sostitutivo di pasto per il controllo  

del peso
• Alto contenuto di proteine
• Alto contenuto di fibre

• Contiene 22 vitamine e minerali
• È vegetariana
• Senza OGM

Ingredienti principali 
Proteine: ogni barretta contiene 13 grammi di proteine della soia. Le proteine hanno molti 
benefici per la salute, che includono il loro contributo all’aumento e al mantenimento della 
massa muscolare e al normale mantenimento delle ossa.

Fibre: ogni barretta contiene 5,7 grammi di fibra. La fibra è una parte importante di una 
dieta varia ed equilibrata.

Vitamine e minerali: ogni barretta contiene 22 vitamine e minerali. Vitamine e minerali 
sono componenti chiave di una dieta equilibrata e apportano molti benefici per la salute 
quali, ad esempio: la normale funzione muscolare, la riduzione della stanchezza e della 
fatica e il normale metabolismo dei macronutrienti.

Obiettivi
• Weight loss (perdere peso)
• Active (essere più attivi)
• Fitness (migliorare la forma fisica)

SCHEDA INFORMATIVA

VALORI NUTRIZIONALI

Ingredienti: Proteina Della Soia; Sciroppo di Glucosio; Arachidi (11,5%); 
Cioccolato al Latte (Zucchero; Burro di Cacao; Latte Intero in Polvere; Pasta di 
Cacao; Emulsionante: Lecitina di Soia; Aromatizzanti) (10,7%); Agenti di Carica: 
Polidestrosio; Umidificante: Glicerolo; Patatine di Soia (Proteina Della Soia Isolata, 
Cacao, Amido di Tapioca); Farina di Riso; Minerali (Idrogenofosfato di Potassio, 
Fosfato di Calcio, Citrato di Sodio, Ossido di Magnesio, Difosfato Ferrico, Ossido di 
Zinco, Solfato di Rame, Solfato di Manganese, Ioduro di Potassio, Selenito di Sodio); 
Datteri; Zucchero; Oligofruttosio; Latte Scremato in Polvere; Olio di Girasole; Amido 
di Tapioca; Aromatizzanti (Contiene Tracce di Arachidi); Glutine di Grano; Malto 
di Grano; Acido: Acido Citrico; Sale; Glucosio; Vitamine (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, 
A, B9, B8, D, B12).  

*Le Vi Meal-bar sono pensate per essere utilizzate solo come parte di una 
dieta a basso consumo energetico, che prevede un programma alimentare 
giornaliero vario ed equilibrato e un regolare esercizio fisico.

**È importante mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi durante 
una dieta a basso consumo energetico; si consigliano almeno 2 litri di acqua 
al giorno.

Sostituire uno dei principali pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con un pasto sostitutivo contribuisce al mantenimento  
del peso dopo la perdita di peso. 
Sostituire due dei principali pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con un pasto sostitutivo contribuisce alla perdita di peso.

©2019 Vi International Holdings B.V. Tutti i diritti riservati. 1300IT001 04.2019

IT

PORZIONE: 1 BARRETTA (56 g)   PORZIONI PER CONFEZIONE: 6

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  
VALORI PER 100 g PER PORZIONE (56 g)

ENERGIA (kJ / kcal) 1600 / 382 896 / 214
GRASSI (g): 13 7,1

di cui acidi grassi saturi (g) 4,1 2,3
di cui acido linoleico (minimo) (g) 2,9 1,6

CARBOIDRATI (g): 42 23
di cui zuccheri (g) 20 11

FIBRE (g) 10 5,7
PROTEINE (g) 24 13
SALE (g) 1,1 0,60

VITAMINE % EU VNR*

VITAMINA A (µg) 387 217 27
VITAMINA C (mg) 25 14 18
VITAMINA E (mg) 5,5 3,1 26
TIAMINA (B1) (mg) 0,6 0,34 31
RIBOFLAVINA (B2) (mg) 0,9 0,50 36
NIACINA (B3) (mg) 9,9 5,5 35
ACIDO PANTOTENICO (B5) (mg) 1,7 1,0 16
VITAMINA B6 (mg) 0,8 0,5 33
BIOTINA (µg) 28 15,5 31
ACIDO FOLICO (B9) (µg) 111 62 31
VITAMINA B12 (µg) 0,8 0,4 18
VITAMINA D3 (µg) 2,8 1,5 31

MINERALI % EU VNR*

SODIO (mg) 432 242 /
POTASSIO (mg) 930 521 26
CALCIO (mg) 400 224 28
FOSFORO (mg) 656 367 52
MAGNESIO (mg) 102 57 15
FERRO (mg) 12 6,7 48
ZINCO (mg) 6,2 3,5 35
RAME (mg) 0,93 0,52 52
MANGANESE (mg) 0,57 0,32 16
IODIO (µg) 72 40 27
SELENIO (µg) 30 17 31

* VNR = VALORI NUTRITIVI DI RIFERIMENTO.


