
Protein Chips
Non fritte
GUSTO BARBECUE

INGREDIENTI:
preparato a base di piselli (proteine isolate del pisello 40%, farina di lenticchie, fecola di patate, farina di mais), condimento [zucchero, sale, 
pomodoro in polvere, estratto di lievito, paprica, acidificante (acido lattico), cipolla in polvere, aromatizzante di affumicatura, estratto di cipolla, 
colorante (estratto di paprica), erbe e spezie], olio di semi di girasole, antiossidante (estratto di rosmarino). PUÒ CONTENERE SEMI DI SOIA.

Cod.: 141K

Informazioni nutrizionali
Una porzione: 1 confezione (30 g)

Porzioni per scatola: 10

Per 100 g Per 30 g  
(1 confezione)

Energia 1872 kJ  
445 kcal

562 kJ  
134 kcal

Grassi 15 g 4 g

di cui: acidi grassi saturi 1,3 g 0,4 g

Carboidrati 38 g 11 g

di cui: zuccheri 4,4 g 1,3 g

Fibre 3,6 g 1,1 g

Proteine 38 g 11 g

Sale 3,2 g 1,0 g

Goditi il sapore delicatamente piccante e le 
note affumicate delle nostre Protein Chips al 
gusto Barbecue. Uno snack nutriente e salato 
che contiene 11 g di proteine di origine vegetale 
per confezione e il 50% di grassi in meno 
rispetto alle patatine fritte confezionate.

Delizia il tuo palato ovunque ti trovi, senza perdere 
di vista i tuoi obiettivi nutrizionali.

PROPRIETÀ PRINCIPALI
• 50% di grassi in meno rispetto alle patatine fritte confezionate

• Non fritte

• 11 g di proteine per confezione

• Indicato per i vegani

• Senza glutine

• Contiene proteine del pisello

-50% 50% di grassi in meno rispetto alle
patatine fritte confezionate

11 g di proteine per confezione

Indicato per i vegani

GF Senza glutine

Contiene proteine del pisello
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Protein Chips
Non fritte
GUSTO SOUR CREAM & ONION

INGREDIENTI:
preparato a base di piselli (proteine isolate del pisello 41%, farina di lenticchie, fecola di patate, farina di mais), olio di semi di girasole, 
condimento [cipolla in polvere, siero di latte in polvere, sale, panna acida in polvere (latte), formaggio in polvere (formaggio (latte), solidi del 
latte, emulsionante (fosfato disodico)), destrosio, estratto di lievito, aroma naturale, prezzemolo tritato, regolatore dell’acidità (acido citrico)], 
antiossidante (estratto di rosmarino).

Gli ingredienti allergenici sono stati evidenziati in grassetto. PUÒ CONTENERE SEMI DI SOIA.

Informazioni nutrizionali
Una porzione: 1 confezione (30 g)

Porzioni per scatola: 10

Per 100 g Per 30 g  
(1 confezione)

Energia 1885 kJ  
448 kcal

566 kJ  
135 kcal

Grassi 15 g 5 g

di cui: acidi grassi saturi 1,4 g 0,4 g

Carboidrati 37 g 11 g

di cui: zuccheri 2,8 g 0,9 g

Fibre 3,3 g 1,0 g

Proteine 39 g 12 g

Sale 2,6 g 0,8 g

Vizia il tuo palato con il sapore deciso delle 
Protein Chips al gusto Sour cream and onion. 
Uno snack nutriente e salato che contiene 12 g 
di proteine per confezione e il 50% di grassi in 
meno rispetto alle patatine fritte confezionate.

Ideale per quando sei in giro e per non perdere 
di vista i tuoi obiettivi nutrizionali.

PROPRIETÀ PRINCIPALI
• 50% di grassi in meno rispetto alle patatine fritte confezionate

• Non fritte

• 12 g di proteine per confezione

• Aroma naturale

• Indicato per i vegetariani

• Senza glutine

• Contiene proteine del pisello

-50% 50% di grassi in meno rispetto alle
patatine fritte confezionate

12 g di proteine per confezione

Aroma naturale

Vegetariano Indicato per i vegetariani

GF Senza glutine

Contiene proteine del pisello
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