
 

BA1027-T308
BARRETTA AL CIOCCOLATO E ARACHIDI
CHOCOLATE PEANUTS BAR

Ingredienti/List of ingredients 
Miscela di proteine(proteine della soia isolate*, proteine del siero del latte isolate, concentrato di proteine del latte); 
edulcoranti: sciroppo di maltitolo*, maltitolo, sucralosio (Tate & Lyle); zucchero; glicerina*; arachidi (4%); fruttooligosaccaridi; 
acqua; grasso vegetale*; zucchero di canna; farina di arachidi parzialmente sgrassata (2%); preparazione di latte 
scremato*; amido di tapioca; cacao (1,7%); latticello; aromi*; cioccolato senza zucchero; burro; crema; emulsionanti: 
lecitina di soia*, mono e digliceridi*, DATEM (estere di diacetile acido tartarico di mono e digliceridi)*; sale; addensanti: 
pectina e carragenina; stabilizzante: fosfato di sodio; regolatore di acidità: citrato di sodio; agente lievitante: carbonato 
di calcio; antiossidante: tocoferolo.
(*) ingredienti a base di mais o soia geneticamente modificati.
Protein blend (soy protein isolate*, whey protein isolate, milk protein concentrate); sweeteners: maltitol syrup*, maltitol, 
sucralose (Tate & Lyle); sugar; glycerin*; peanuts (4%); fructooligosaccharides; water; vegetable fat; cane sugar; partially 
defatted peanut flour (2%); skim milk preparation*; tapioca starch; cocoa (1.7%); buttermilk; flavours*; unsweetened 
chocolate; butter; cream; emulsifiers: soy lecithin*, mono and diglycerides*, DATEM (diacetyl tartaric acid ester of mono 
and diglycerides)*; salt; thickeners: pectin and carrageenan; stabilizer: sodium phosphate; acidity regulator: sodium 
citrate; raising agent: calcium carbonate; antioxidant: tocopherol. 
(*) ingredients made with genetically modified corn or soy.

 
(*) Valori calcolati dal produttore - da confermare tramite analisi ufficiali. 

 According to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis.
 (**) Apporto giornaliero raccomandato. Direttiva 90/496/EC (modificata dalla direttiva 2008/100/EC).

Recommended Daily Allowance. Directive 90/496/EC (modified by directive 2008/100/EC).

Allergeni/Allergens 
Soia, latte e arachidi. Prodotto con macchinari nei quali si utilizzano glutine e noci.
Soy, milk and peanuts. Manufactured on equipment that processes gluten and nuts.

Indicazioni/Claims
Tutti i paesi europei: elevato contenuto di proteine (apporto energetico di proteine >20%). Ricco di fibre (>6 g/100 g).
(Regolamento CE n° 1924/2006 del 20 dicembre 2006, GUUE 18/01/2007 n° L404/9).
All European countries: high protein (energy supply of protein > 20%). Rich in fibres (> 6 g/100 g).
(Regulation CE n° 1924/2006 of 20th december 2006, OJEU 18/01/2007 n° L404/9).

Con zuccheri ed edulcoranti. Un eccessivo consumo può avere effetti lassativi. (Direttiva CE n° 94/35 del 30 giugno 1994, GU 
10/09/1994 n° L237). Assicurarsi di bere molti liquidi ogni giorno.
With sugars and sweeteners. An excessive consumption can lead laxative effects. (Directive CE n° 94/35 of 30th June 1994, OJ 
10/09/1994 n° L237). Make sure you drink plenty of liquid every day.

Non utilizzare come unica fonte di alimentazione. Do not use as a sole source of nutrition.

Validità e conservazione/Shelf life and storage
12 mesi di durata dalla data di produzione se conservato secondo le indicazioni fornite.
12 months of shelf life from the date of manufacturing if stored under recommended conditions.

Conservare nella confezione originale in un ambiente fresco (<25°C) e asciutto (RH < 65%). Assicurarsi che l’involucro o il 
contenitore siano chiusi bene.
Store in the original container in a cool (< 25°C) and dry place (RH < 65%). Make sure that the bag or container is properly closed.

Luogo di produzione/Production origin: Prodotto in Canada / Made in Canada


