
La farina di Amaranto è ideale per chi è affetto da celiachia o 
desidera eliminare il glutine. Questa farina è infatti gluten free ed 
è piuttosto gustosa (ideale per torte, pane, biscotti e tutti gli altri prodotti 
che potete preparare in casa).
I suoi chicchi sono ricchi di proteine e fibre, il suo sapore è gradevole, 
leggermente dolciastro, con sentori che ricordano la nocciola, inoltre è 
facilmente digeribile.
È molto ricco di proteine di alta qualità  ed è 
particolarmente energizzante; una barretta (40 gr) 
apporta circa 150 calorie.
Essendo molto ricco di fibre e particolarmente digeribile è un valido
alleato per chi decide di seguire un regime alimentare privo di carne.

La Quinoa viene definita uno “pseudo cereale” per l’aspetto che 
l’accomuna a questi prodotti agricoli ma in realtà mentre i cereali 
appartengono alla famiglia delle graminacee, la Quinoa appartiene 
alla famiglia delle chenopodiacee, come la barbabietola o gli spinaci, 
i suoi semi sono ricchi di proteine e privi di glutine. 
In America Latina viene coltivata da oltre 5000 anni e, per le sue 
straordinarie qualità, viene chiamata anche “la madre dei semi” o 
“l’oro degli Inca”.

La Quinoa può essere considerato l’alimento perfetto per 
ogni nutrizionista. 
Oltre a contenere tutti e dieci gli aminoacidi essenziali, è ricca di sali 
minerali, contiene più ferro degli spinaci, è più proteica della soia, è 
ricca di magnesio potassio e fosforo. Contiene anche carboidrati cosa 
che la rende un alimento molto saziante ma, al contempo, molto 
leggero e digeribile perché povero di grassi 
e assolutamente gluten free. 
La Quinoa, inoltre, è ricca 
di antiossidanti ed il suo consumo 
aiuta a contrastare il diabete 
ed a migliorare il metabolismo.

QUINOA AMARANTO

Contiene un contenuto elevatissimo di lisina e garantisce un ottimo 
apporto di ferro, calcio, fosforo 
e magnesio, oltre a vitamine 
dei gruppi B e C, acido aspartico, 
arginina, serina, alanina e acido 
glutammico. 
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Barrette a base di Quinoa e Amaranto



8 varietà di barrette:

Nella religione Inca, Inti era il Dio del Sole venerato come Dio 
protettore della Natura in quanto generatore di luce e calore
Le ns. barrette INTI sono prodotte con ingredienti 100% Bio, Vegane e 
Naturali utilizzando le materie prime che venivano utilizzate dagli 
INCA: QUINOA, AMARANTO e MACA
Per questo il ns slogan: BE HAPPY, BE HEALTY, BE INTI.

BENESSERE
Le barrette energetiche apportano solo 149 kcal x 40 gr di peso e 
possono essere consumate o in sostituzione di un pasto all'interno di 
una dieta controllata o come apporto energetico per tutti gli sportivi 
sia giovani che maturi.
Le barrette INTI Superfoods sono senza 
glutine e di conseguenza ideali per celiaci.

Sede Olanda: 
Giò Foods Import Export B.V.
Schipperslaan 9 
1906 BG Limmen
Nederland

www.giofoods.eu  -   info@giofoods.eu

Sede Italia: 
Giò Foods Italia srl
Via di Vigna Stelluti, 14
00189 Roma
06 47547740 
tel: +39 344 019 2975

CACAO
FICHI
DATTERI
ALBICOCCA
COCCO
MANGO
FRUTTI DI BOSCO
CIOCCOLATO rafforzato con MACA oltre QUINOA 
ed AMARANTO, indicate particolarmente per gli sportivi 
dediti a sport più impegnativi  

8 varietà di barrette:

100%

PESO FORMA
La Maca veniva utilizzata in Perù da queste popolazioni già 3000 anni fa 
Grazie ai suoi costituenti, la Maca è una radice antistress e antifatica, 
ottima quando si devono affrontare periodi intensi di lavoro e di sforzo 
fisico. Si tratta in primo luogo di una pianta energizzante, rinvigorente e in 
grado di fortificare l'organismo sottoposto a duri compiti o debilitato.
Tonica per il sistema nervoso, la Maca risulta anche benefica per il sistema 
immunitario, rinforzandolo e aiutandolo a combattere stati influenzali e 
febbrili, tosse e raffreddore.
I benefici della Maca non si limitano però a questi: la pianta, grazie agli 
alcaloidi e agli steroli, ha anche una straordinaria azione equilibrante sul 
sistema ormonale (ipotalamo, ghiandole surrenali, pancreas). 
La presenza degli amminoacidi le conferiscono inoltre proprietà 
anabolizzanti, cioè aiutano e stimolano il metabolismo, in 
particolare nell'incremento della massa muscolare.

SPORT

Be Healthy,Be Happy
Be Inti

Afrodisiaco naturale, la Maca è anche nota come viagra delle Ande.
È utilissima per tutte quelle donne che soffrono molto prima e durante il 
ciclo: riduce infatti la sindrome pre-mestruale, placa i dolori mestruali e 
regolarizza il ciclo.
Infine, ugualmente importante è il suo potere anti invecchiamento: 
la Maca è considerata anche un integratore antiossidante e antiage.

Sede USA: 
Giò Foods L.L.C.
1317 Edgewater Dr #503
Orlando, FL 32804
Tel  +1 (407) 300-9354

circa 150 caloriea barretta
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La farina di Amaranto è ideale per chi è affetto da celiachia o 
desidera eliminare il glutine. Questa farina è infatti gluten free ed 
è piuttosto gustosa (ideale per torte, pane, biscotti e tutti gli altri prodotti 
che potete preparare in casa).
I suoi chicchi sono ricchi di proteine e fibre, il suo sapore è gradevole, 
leggermente dolciastro, con sentori che ricordano la nocciola, inoltre è 
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straordinarie qualità, viene chiamata anche “la madre dei semi” o 
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ricca di magnesio potassio e fosforo. Contiene anche carboidrati cosa 
che la rende un alimento molto saziante ma, al contempo, molto 
leggero e digeribile perché povero di grassi 
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di antiossidanti ed il suo consumo 
aiuta a contrastare il diabete 
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La farina di Amaranto è ideale per chi è affetto da celiachia o 
desidera eliminare il glutine. Questa farina è infatti gluten free ed 
è piuttosto gustosa (ideale per torte, pane, biscotti e tutti gli altri prodotti 
che potete preparare in casa).
I suoi chicchi sono ricchi di proteine e fibre, il suo sapore è gradevole, 
leggermente dolciastro, con sentori che ricordano la nocciola, inoltre è 
facilmente digeribile.
È molto ricco di proteine di alta qualità  ed è 
particolarmente energizzante; una barretta (40 gr) 
apporta circa 150 calorie.
Essendo molto ricco di fibre e particolarmente digeribile è un valido
alleato per chi decide di seguire un regime alimentare privo di carne.

La Quinoa viene definita uno “pseudo cereale” per l’aspetto che 
l’accomuna a questi prodotti agricoli ma in realtà mentre i cereali 
appartengono alla famiglia delle graminacee, la Quinoa appartiene 
alla famiglia delle chenopodiacee, come la barbabietola o gli spinaci, 
i suoi semi sono ricchi di proteine e privi di glutine. 
In America Latina viene coltivata da oltre 5000 anni e, per le sue 
straordinarie qualità, viene chiamata anche “la madre dei semi” o 
“l’oro degli Inca”.

La Quinoa può essere considerato l’alimento perfetto per 
ogni nutrizionista. 
Oltre a contenere tutti e dieci gli aminoacidi essenziali, è ricca di sali 
minerali, contiene più ferro degli spinaci, è più proteica della soia, è 
ricca di magnesio potassio e fosforo. Contiene anche carboidrati cosa 
che la rende un alimento molto saziante ma, al contempo, molto 
leggero e digeribile perché povero di grassi 
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