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

1. Che cos’è la Vi Meal-Bar?
Vi Meal-Bar è una barretta sostitutiva di pasto nutrizionalmente completa, molto gustosa e conveniente.

2. In quali gusti è disponibile?
La Vi Meal-Bar è disponibile al gusto di cioccolato e arachidi. Per comodità ogni barretta è incartata singolarmente, ed ogni confezione di prodotto contiene 
sei barrette.

3. Quali sono gli ingredienti principali?
Proteine: ogni barretta contiene 13 grammi di proteine della soia. Le proteine hanno molti benefici per la salute, quali il 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.

4. 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

5. Quali proteine sono presenti nelle Vi Meal-Bar?
Proteine della soia. La proteina della soia proviene dalla soia e, spesso, viene utilizzata per sostituire le proteine animali nella dieta di un individuo. A 
differenza di quelle vegetali, le proteine della soia contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Questo rende le proteine della soia una proteina completa, 
simili a quelle che si trovano negli alimenti di origine animale.

7. Chi dovrebbe usare le Vi Meal-Bar?
In questo mondo frenetico, anche con le migliori intenzioni, ci sono momenti in cui sedersi a tavola diventa semplicemente impossibile. Le Vi Meal-Bar sono 
la scelta perfetta per chi vuole un pasto sano ma non ha il tempo o la voglia per prepararlo.

8. Le Vi Meal-Bar sono adatte agli atleti?
Sì. Le Vi Meal-Bar contengono proteine, fibre, vitamine e minerali. Rappresentano un pasto equilibrato, con poco meno di 215 calorie per porzione, e sono 
indicate per tutti, atleti e non.

9. Che differenza c’è tra Nutra-Bar e Vi Meal-Bar?
Le Nutra-Bar sono barrette snack ad alto contenuto proteico e di fibre, disponibili in due gusti. Le tendenze confermano come le persone facciano spuntini 
sempre più frequentemente. Lo spuntino può rovinare un piano alimentare sano, se non viene scelto con oculatezza. Le Nutra-Bar rappresentano una scelta 
nutriente per uno snack che soddisfi anche la voglia di dolce.

Le Vi Meal-Bar sono un “sostitutiva di pasto” per il controllo del peso e, per il momento, sono disponibili in un solo gusto. Hanno un alto contenuto di 
proteine e fibre, contengono 22 vitamine e minerali e rispettano la normativa europea sui sostitutivi di pasto. Quando scegli un sostitutivo di pasto, devi 
sceglierne uno che sia nutriente, riempia lo stomaco e non vanifichi i tuoi sforzi nella gestione del peso. Dovrebbe essere pieno di vitamine, minerali e altre 
sostanze nutrienti salutari. Vi Meal-Bar è “Un pasto completo. In una barretta”.
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10. Le Vi Meal-Bar sono gluten-free?
No. Le Vi Meal-Bar contengono grano e/o ingredienti derivati del grano.

11. Contengono allergeni?
Le Vi Meal-Bar contengono soia, arachidi, latte e grano.

12. Qual è l’uso quotidiano consigliato?
Vi Meal-Bar è un sostitutivo di pasto nutrizionalmente completo, dal gusto delizionso. Utilizzala in sostituzione di un pasto ogni volta che hai bisogno di 
un’alternativa veloce e comoda, a casa e in viaggio. Ogni barretta ha un alto contenuto di proteine e fibre ed è fonte di vitamine e minerali. Le Vi Meal-Bar 
sono studiate come integrazione al tuo programma per uno stile di vita salutare.

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.

13. Dove vanno conservate le Vi Meal-Bar?
Conservale ad una temperatura compresa tra 15°C e 22°C, lontano dalla luce diretta del sole, evitando sbalzi estremi di calore e umidità.
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*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.


