
Protein Muffin 

Codice: PA0860701 

PROTEIN MUFFIN è un preparato per dolci tipo muffin, ad alto contenuto di proteine. 

 21% alto contenuto di proteine 
 Con olio di cocco 
 Pronto in pochi minuti 

Gusto Cacao 

 

 

MODALITÀ DI PREPARAZIONE: 

Con un preparato (250 g) si possono preparare circa 6 muffin grandi o 12 mini muffin.  

1. Impastare la miscela (250g) in una ciotola con 165 ml di acqua e mescolare. 
2. Sistemare i pirottini di carta in una pirofila da muffin e riempirli per 2/3, lasciando meno di 

un centimetro dalla superficie. Ogni muffin dovrà pesare all’incirca 70 grammi. 
3. Pre-riscaldare il forno a180 gradi 
4. Infornare per almeno 15-18 minuti.  

 

 

Ingredienti: Cacao: amido di frumento, albume d’uovo disidratato in polvere, olio di cocco polvere 
(contiene latte), zucchero a velo con amido di frumento, edulcorante: eritritolo, farina di grano tenero tipo 
“0”, latte polvere, gocce di cioccolato fondente 6% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, aroma 
naturale vaniglia), proteine della soia, amido di mais, agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, 
bicarbonato di sodio; fecola di patate, cacao magro polvere 4%, uova polvere, addensante: gomma di 
xanthan, limone disidratato polvere, sale, aromi. Frutti di bosco: amido di frumento, albume d’uovo 
disidratato in polvere, olio di cocco polvere (contiene latte ), zucchero a velo con amido di frumento, 
edulcorante: eritritolo, farina di grano tenero tipo “0”, latte polvere, proteine del latte, amido di mais, 
proteine della soia, frutti di bosco in granuli 5% (zucchero, sciroppo di fruttosio, purea di mela, succo di 
ribes nero, purea di mora, purea di fragola, purea di lampone, farina di riso, burro di cacao, fibra di limone, 
agente gelificante: pectina), uova polvere, agenti lievitanti: pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio; 
fecola di patate, addensante: gomma di xanthan, limone disidratato polvere, sale, aromi. 
 

 



VALORI MEDI PER 100g 
Energia  kJ 1635/Kcal 309 
Grassi 
Di cui acidi grassi saturi  

13,8 g 
11,3 g 

Carboidrati 
Di cui zuccheri 

45 g 
16 g 

Fibre 2,2 g 
Proteine 21 g 
Sale  0.248 g  
 

 

 

Borraccia 

Codice BOR18 

Borraccia da 500ml Brandizzata ProAction 

 

 

 

 

 

 

 


