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Vi Nutra-Chips
Croccanti, speziate, vegetali. In una sola parola: deliziose!

Di cosa si tratta? 
Se ti piacciono le patatine, adorerai le Nutra-Chips! Questo snack appetitoso, presenta un 
alto contenuto di proteine, un alto contenuto di fibre, un basso contenuto di zuccheri ed un 
sapore eccezionale. E in più, è vegano. Ogni chip di soia viene insaporita alla perfezione 
con una speciale miscela di spezie aromatiche. 

Che cosa fa?
Sapevi che quasi il 100% delle persone fa uno spuntino almeno una volta al giorno? La 
qualità degli snack che consumi incide fortemente sulla tua salute e sul tuo stile di vita. Per 
questo, lavoriamo da anni per cercare i prodotti che possano soddisfare al meglio il tuo 
gusto e i tuoi bisogni, senza sacrificare il piacere del palato. Le Nutra-Chips sono state 
create per offrirti una comoda, nutriente e gustosa soluzione per fare uno spuntino, che 
abbia un ottimo sapore e possa sostenere gli obiettivi della tua Challenge. 

Quali sono i principali benefici? 
• Vegane
• Ad alto contenuto di proteine
• Ad alto contenuto di fibre
• A basso contenuto di zuccheri
• Non OGM

Ingredienti principali 
Proteine: Ogni porzione contiene 13 grammi di proteine della soia. Le proteine offrono 
molti benefici per la salute, tra cui contribuire allo sviluppo e al mantenimento della massa 
muscolare e delle ossa.

Fibre: Ogni porzione contiene 4,8 grammi di fibre. Le fibre rappresentano una componente 
importante di una dieta varia ed equilibrata.

Gusto chili dolce: Questo sapore, speziato e nuovo, saprà stupirti.

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

SCHEDA INFORMATIVA

VALORI NUTRIZIONALI

Ingredienti: Concentrato di Proteine di Soia (60%), Olio di Girasole, Amido di 
Tapioca, Fibra di Soia (4%) Zucchero a Velo e Fruttosio, Spezie ed Erbe, Farina di 
Riso, Sale di Guerande e Sale, Aromi Naturali, Estratto di Aceto Bianco, Acidificante: 
Acido Citrico, Antiossidante: Estratto di Rosmarino. 

Può Contenere Tracce di Glutine. 

Il prodotto dovrebbe essere consumato nell’ambito di uno stile di vita sano e di 
una dieta varia ed equilibrata.

PORZIONE: 30 g       PORZIONI PER CONFEZIONE: 6

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI PER 100 g PER PORZIONE (30 g)

ENERGIA (kJ / kcal)  1659 / 396   498 / 119 

GRASSI (g): 13 4,0

di cui acidi grassi saturi (g) 1,3 0,4

CARBOIDRATI (g): 18 5,5

di cui zuccheri (g) 4,5 1,4

FIBRE (g) 16 4,8

PROTEINE (g) 43 13

SALE (g) 2,7 0,81


