
 

BA1029-T602
BARRETTA CROCCANTE AL COCCO 
COCONUT CRUNCH BAR

Ingredienti/List of ingredients 
Miscela di proteine(proteine della soia testurizzate, proteine della soia, proteine del latte); copertura di cioccolato fondente 
(20%) (cacao; zucchero; burro di cacao; emulsionante: lecitina di soia; aromi); frutto-oligosaccaridi (estratto di radice di 
cicoria); edulcoranti: maltitolo, sucralosio; sciroppo di fruttosio; glucosio; olio vegetale; umidificante: glicerina; emulsionanti: 
lecitina di soia, mono - e digliceridi; latte di cocco (1%); aromi. 
Protein blend (textured soy protein, soy protein, milk protein); dark chocolate coating (20%) (cocoa; sugar; cocoa 
butter; emulsifier: soy lecithin; flavour); fructo-oligosaccharides (chicory root extract); sweeteners: maltitol, sucralose; 
fructose syrup; glucose; vegetable oil; humectant: glycerin; emulsifiers: soy lecithin, mono - and diglycerides; coconut milk 
(1 %); flavor.

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

 According to manufacturer calculation – to be confirmed by official analysis.
 

Allergeni/Allergens 
Latte e soia. Prodotto con macchinari nei quali si utilizzano arachidi, glutine, noci e frutta a guscio.
Milk and soy. Manufactured on equipment that processes peanuts, gluten, nuts and tree 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. (> 6g/100g). 
(Regulation CE n° 1924/2006 of 20th december 2006, OJEU 18/01/2007 n° L404/9).

Con zuccheri e dolcificato con sucralosio e polioli: un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi.
(Direttiva CE n° 94/35 del 30 giugno 1994, GU 10/09/1994 n° L237). 
With sugars and sweetened with sucralose and polyols: an excessive consumption can lead laxative effects.
(Directive CE n° 94/35 of 30th June 1994, OJ 10/09/1994 n° L237).

Assicurarsi di bere molti liquidi ogni giorno. Non utilizzare come unica fonte di alimentazione.
Make sure you drink plenty of liquid every day. Do not use as a sole source of nutrition.

Validità e conservazione/Shelf life and storage
Validità e conservazione:  15 mesi di durata dalla data di produzione se conservato secondo le indicazioni fornite.
Shelf life  and storage: 15 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 EU / Made in UE


