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Nutra-Bar
Uno snack appetitoso e ricco di nutrienti.

Che cos’è? 
Quando dobbiamo fare uno spuntino, una cosa che la maggior parte delle persone fa ogni giorno, spesso abbiamo a che fare con lo stesso 
problema. Sappiamo che dobbiamo mangiare, ma non sappiamo bene cosa. Bene, la prossima volta che vi verrà appetito, non ignoratelo. 
Assecondatelo con Nutra-Bar, una barretta appetitosa e nutriente!

Nutra-Bar è composta da un mix brevettato che include tre proteine: siero del latte, piselli e riso, combinate con fi bre, vitamine, minerali; inoltre, ha un 
sapore invitante e appagante che apprezzerete! Nutra-Bar, ricca di nutrienti, placherà la vostra fame e la vostra voglia di cibo… senza che vi sentiate 
in colpa per aver mangiato troppo. 

Che cosa fa?

Sapevi che la maggior parte delle persone fa uno spuntino almeno una volta al giorno? Studi indicano che fare uno spuntino tra i pasti è 
un modo naturale per soddisfare il proprio appetito. La qualità degli snack che si consumano ha un eff etto diretto sulla tua salute e sul tuo 
stile di vita. Studi indicano che vi è una crescente necessità di snack più salutari, in porzioni più piccole e formati comodi per rispondere al 
desiderio dei consumatori di trovare un equilibrio tra salute e piacere. Nutra-Bar è stata concepita per off rirti uno snack in comode porzioni, 
gustoso e che può essere aggiunto ai pasti quotidiani della Challenge.

In quali gusti è disponibile?

Nutra-Bar è disponibile in due varianti deliziose e nutrienti, per aggiungere gusto e maggiore fl essibilità agli stili di vita in movimento:

•  Cioccolato caramello unisce due dei gusti preferiti di tutti i tempi, il cioccolato e il caramello, per off rire una barretta indulgente e 
appagante, ma allo stesso tempo sana.

•  Burro di arachidi e marmellata unisce il gusto deciso del burro di arachidi al ripieno morbido di fragola, per una barretta deliziosa e 
nutriente, che riporterà alla memoria i ricordi dell’infanzia.  

Ingredienti e benefi ci 

•  Nutra-Bar cioccolato e caramello – Questa barretta snack appetitosa e appagante, al cioccolato e caramello, è composta da un mix 
brevettato di proteine del siero del latte, dei piselli e del riso integrale, contiene fi bre, vitamine e minerali ed è addolcita da riso integrale 
e sciroppi di canna. È ricca di proteine che placano la fame e aiutano a mantenere la massa muscolare e a fornire energia. La barretta 
Nutra-Bar cioccolato e caramello, con i suoi 8 grammi di proteine, 5 grammi di fi bre e piccole quantità minerali e vitamine, ha un buon 
sapore ed è sana!

•  Nutra-Bar burro di arachidi e marmellata – Questa barretta snack, saporita e appagante, al burro di arachidi e marmellata, è 
composta da un mix brevettato di proteine del siero del latte, dei piselli e del riso integrale, contiene fi bre, vitamine e minerali ed è 
addolcita da riso integrale e sciroppi di canna. È ricca di proteine che placano la fame e aiutano a mantenere la massa muscolare e a 
fornire energia. La barretta Nutra-Bar burro di arachidi e marmellata, con i suoi 8 grammi di proteine, 4 grammi di fi bre e piccole quantità 
minerali e vitamine, ha un buon sapore ed è sana!

OBIETTIVI

• Perdita di peso
• Attività
• Stare in forma

SCHEDA INFORMATIVA

8g

4-5g

di proteine

di fi bre
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Il gusto cioccolato caramello è ottimo, appagante 
e nutriente:

• 8 grammi di proteine

• 5 grammi di fi bre

• Vitamine e minerali

• Miscela proprietaria di tre proteine

• Senza aromi artifi ciali e conservanti

• Senza sciroppo di mais ad alto contenuto 
di fruttosio

• Senza oli idrogenati

• Senza glutammato monosodico (GMS)

• Senza glutine

• Kosher

• Vegetariano

• In comode confezioni

Il gusto burro di arachidi e marmellata è ottimo, 
appagante e nutriente:

• 8 grammi di proteine

• 4 grammi di fi bre

• Vitamine e minerali

• Miscela proprietaria di tre proteine

• Senza aromi artifi ciali e conservanti

• Senza sciroppo di mais ad alto contenuto 
di fruttosio

• Senza oli idrogenati

• Senza glutammato monosodico (GMS)

• Senza glutine

• Kosher

• Vegetariano

• In comode confezioni

VALORI NUTRIZIONALI

VALORI NUTRIZIONALI

Nutra-Bar

Uno snack appetitoso e ricco di nutrienti.

Cioccolato e caramello

Burro di arachidi e marmellata 

Ingredienti: Miscela di Proteine (Isolato di Proteine di Pisello, Concentrato di Proteine di Siero di Latte, Concentrato di Proteine di Riso 
Integrale Germogliato Biologico), Sciroppo di Riso Integrale, Farcitura di Caramello (Frutto-Oligosaccaridi, Olio di Semi di Palma Frazionato, 
Acqua, Glicerina, Concentrato di Proteine di Siero di Latte, Latte In Polvere Scremato, Idrogenofosfato di Disodio, Sale, Lecitina di Girasole, 
Carragenina, Aromi), Burro di Mandorla, Isomaltooligosaccaridi, Riso Soffi  ato Biologico (Farina di Riso Biologico, Succo di Canna Biologico 
Evaporato, Sale, Carbonato di Calcio), Glicerina, Aromi, Polvere di Cacao Lavorata Con Alcali, Gomma Arabica, Pasta D’uvetta, Cioccolato 
Non Zuccherato, Olio di Canola, Olio di Semi di Palma Frazionato, Lecitina di Girasole, Sale Marino, Tocoferolo. Copertura Aromatizzata Al 
Cioccolato Al Latte: Zucchero, Semi di Palma e Olio di Palma, Latte Scremato In Polvere, Polvere di Cacao, Lecitina di Soia, Sale, Aromi. 

Ingredienti: Miscela di Proteine (Isolato di Proteine di Pisello, Ingredienti a Base di Latte Modifi cato, Proteine Concentrate di Riso Integrale 
Germogliato), Strato di Fragole Non Ogm (Frutto-Oligosaccaridi, Eritritolo, Acqua, Clicerina, Fragole, Concentrato di Succo di Fragola, Olio 
di Canola, Mela In Polvere (Stearato di Calcio), Amido di Mais, Olio di Semi di Palma Modifi cati, Acido Citrico, Pectina, Aromi, Lecitina di 
Girasole, Citrato di Sodio, Succo di Carota e Ribes Nero Come Coloranti, Sale), Isomaltooligosaccaridi, Burro di Arachidi, Sciroppo D’Agave, 
Riso Soffi  ato Biologico (Farina di Riso Biologico, Succo di Canna Biologico Evaporato, Sale, Carbonato di Calcio), Gomma Arabica, Glierina, 
Farina di Arachidi, Aromi, Olio di Semi di Palma Frazionato, Lecitina di Girasole, Sale, Tocoferoli Misti. Copertura Aromatizzata Agli Arachidi: 
Zucchero, Olio di Semi di Palma Frazionato, Farina di Arachidi Parzialmente Sgrassata, Latte Scremato In Polvere, Olio di Arachidi, Sale, 
Lecitina di Soia. 

PORZIONE: 1 BARRETTA (42 g)
PORZIONI PER CONFEZIONE: 6

INFORMAZIONI SUI VALORI 
NUTRIZIONALI TIPICI PER 100 g PER PORZIONE 

(42 g)

ENERGIA (kJ / kcal) 1571 / 381 660 / 160
GRASSI (g) 17 7

DI CUI

- SATURI (g) 8 3,5

CARBOIDRATI (g) 43 18

DI CUI

- ZUCCHERI (g) 24 10

FIBRE (g) 12 5

PROTEINE (g) 19 8

SALE (g) 0,52 0,22

MINERALI % EU 
NRV*

% EU 
NRV*

POTASSIO (mg) 274 14 115 6
* % DEI VALORI NUTRIZIONALI DI RIFERIMENTO NELL’UE.

PORZIONE: 1 BARRETTA (41 g)
PORZIONI PER CONFEZIONE: 6

INFORMAZIONI SUI VALORI 
NUTRIZIONALI TIPICI PER 100 g PER PORZIONE 

(41 g)

ENERGIA (kJ / kcal) 1610 / 390 660 / 160
GRASSI (g) 15 6

DI CUI

- SATURI (g) 7 3

CARBOIDRATI (g) 44 18

DI CUI

- ZUCCHERI (g) 20 8

FIBRE (g) 10 4

PROTEINE (g) 20 8

SALE (g) 0,78 0,32

MINERALI % EU 
NRV*

% EU 
NRV*

POTASSIO (mg) 220 11 90 5
* % DEI VALORI NUTRIZIONALI DI RIFERIMENTO NELL’UE.


