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

1. Cosa sono le Nutra-Chips?
Uno spuntino croccante, saporito, vegano, al gusto di chili dolce, caratterizzato da un alto contenuto di proteine, un alto contenuto di fibre, un basso 
contenuto di zuccheri e un sapore eccezionale! Le Nutra-Chips sono insaporite alla perfezione e hanno un gusto talmente buono che diventeranno presto il 
tuo snack preferito.

2. Quali sono i gusti disponibili?
Le Nutra-Chips sono disponibili al gusto di chili dolce. Ogni chip viene insaporita alla perfezione con una speciale miscela di spezie aromatiche. Ne basterà 
una sola per farti innamorare.

3. Quali sono gli ingredienti principali?
Proteine: ogni porzione fornisce 13 grammi di proteine di soia. Le proteine offrono molti benefici per la salute, tra cui contribuire alla crescita e al 
mantenimento della massa muscolare e delle ossa. 

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

Sapore di chili dolce: questo sapore, speziato e nuovo, saprà stupirti.

4. Quali sono i principali benefici?
• Vegane
• Ad alto contenuto di proteine

• Ad alto contenuto di fibre
• A basso contenuto di zuccheri

• Non OGM

5. Che tipo di proteine si trova nelle Nutra-Chips?
Proteine della soia. Le proteine della soia provengono dai fagioli di soia e vengono spesso utilizzate per sostituire le proteine animali nella dieta di un 
individuo. A differenza delle proteine di altre piante o vegetali, le proteine della soia contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Ciò le rende una fonte 
proteica completa, simile alle proteine presenti nei cibi di origine animale.

6. Chi dovrebbe utilizzare le Nutra-Chips?
Chiunque sia alla ricerca di uno snack che, oltre a un buon sapore, offra qualcosa di più! Le Nutra-Chips non solo hanno un gusto delizioso, ma sono 
anche vegane, con un alto contenuto di proteine, un alto contenuto di fibre ed un basso contenuto di zuccheri. Le Nutra-Chips sono disponibili sotto forma 
di pratiche confezioni monodose per facilitarne il consumo nella corretta quantità. 

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

7. Come faccio a integrare le Nutra-Chips con i miei altri snack Vi?
Vi offre una gamma di soluzioni nutrienti e salutari per fare uno spuntino: c’è qualcosa per tutti i gusti. Se desideri qualcosa di dolce, opta per prodotti 
come Nutra-Bar, Nutra-Cookie o Vi Bites Fruit Frenzy. Se invece preferisci il sapore della frutta secca, scegli tra Vi Bites Fiesta Nut o Chocolate Monkey. 
Se vuoi qualcosa di croccante, saporito e speziato, allora le Nutra-Chips fanno al caso tuo! Confezionate in modo pratico, le Nutra-Chips sono vegane e 
presentano un alto contenuto di proteine e di fibre ed un basso contenuto di zuccheri.

8. Le Nutra-Chips sono senza glutine?
No. Le Nutra-Chips possono contenere tracce di glutine.

9. Sono presenti degli allergeni?
Soia.

10. Qual è il consumo giornaliero consigliato?
Le Nutra-Chips sono destinate ad essere consumate nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata. Goditele come snack gustoso, croccante e saporito in 
qualsiasi momento della giornata, mentre sei a casa o in giro.

11. Dove è opportuno conservare le Nutra-Chips?
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
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