BARRETTE PROTEICHE
H24 ACHIEVE
GUSTO DARK CHOCOLATE

Informazioni nutrizionali
Una porzione: 1 barretta (60 g)
Porzioni per confezione: 6

Energia
Grassi
di cui: acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui: zuccheri
Proteine
Sale

Per 100 g

Per Barretta
(60 g)

1467 kJ
351 kcal
12 g
9,0 g
37 g
2,0 g
34 g
0,2 g

880 kJ
210 kcal
7g
5,4 g
22 g
1,2 g
21 g
0,12 g

Cod.: 150K
Ingredienti:
proteine del latte (proteine isolate del latte, caseinato di calcio (derivante dal latte), proteine concentrate di siero del latte), edulcorante (sciroppo di maltitolo),
copertura di cioccolato fondente (17 %) (pasta di cacao, edulcorante (maltitolo), burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale), agente umidificante
(glicerolo), olio di cocco, cacao magro in polvere, crispies di soia al cacao (proteine isolate di soia, cacao in polvere, amido di tapioca), fave di cacao tostate,
aromi naturali, colorante (caramello semplice), edulcolante (glicosidi steviolici). Gli ingredienti allergenici sono stati evidenziati in grassetto.
PUÒ CONTENERE GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, UOVA E ARACHIDI.

Rimani in pista con il tuo stile di vita sano e attivo e goditi il gusto
ricco delle Barrette Proteiche H24 Achieve al gusto Dark Chocolate.
Pratici snack con 21 grammi di proteine per barretta che
contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa
muscolare, basso contenuto di zuccheri, senza aromi o coloranti
artificiali, indicato per i vegetariani.
Gusta le Barrette Proteiche H24 Achieve tra un pasto e l’altro,
dopo l’attività fisica o quando desideri uno snack che sia
compatibile con i tuoi obiettivi nutrizionali.

PRINCIPALI PROPRIETÀ E BENEFICI
•

21 g di proteine per barretta

•

A basso contenuto di zuccheri

•

Certificazione Informed-Sports

•

Senza coloranti o aromi artificiali

•

Ricco gusto Dark Chocolate

•

Indicata per i vegetariani

MODALITÀ D’USO
Gustalo come spuntino tra un pasto e l’altro o dopo l’attività fisica.
Utilizzare questo prodotto come parte di una dieta bilanciata e variata
abbinato ad un sano stile di vita.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

Le Barrette Proteiche H24 Achieve sono certificate da
Informed-Sports, che ha verificato l’assenza di qualsiasi
sostanza proibita.**

**Test per le sostanze vietate. Il programma di garanzia della qualità
“Informed‑Sport” certifica che un campione del lotto di provenienza di questo
prodotto è stato testato da LGC, laboratorio anti-doping di livello mondiale, rilevando
l’assenza di sostanze vietate. Maggiori informazioni su www.informed-sport.com
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