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Sanct Bernhard Sport
Barretta crisp proteica 34%
Cappuccino
Il tuo snack alle proteine per dopo l'attività sportiva e tra un pasto e l'altro!
- proteine 34 %
- facile da masticare con il caldo o il freddo
- senza rivestimento di cioccolato
- senza dolcificanti
Questa barretta crisp proteica al 34 % aiuta a supportare la rigenerazione e lo sviluppo muscolare e serve come integratore
alimentare nel caso di fabbisogno superiore di proteine, il tutto con un piacevole gusto di cappuccino. Il vantaggio davvero
particolare è che il pacchetto di proteine fornisce preziose proteine del siero del latte ed è del tutto privo di cioccolato.
Ingredienti: sciroppo di glucosio, croccanti alla soia (14%) (proteine isolate della soia, farina di riso, estratto di malto d'orzo
(con glutine), sale),sciroppo di fruttosio, croccanti alla soia e cacao (13%) (proteine isolate della soia, amido di Tapioca, polvere
di cacao), proteine isolate della soia, pasta di mandorle, agente umidificante glicerina, mandorle, croccanti di riso e grano
(3,3%) (farina di riso, farina di grano, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale), proteine isolate di piselli, estratto di proteine del
siero di latte, fiocchi d'avena, grasso di palma, emulsionante lecitina di soia, polvere di cacao, aromi naturali, aromi (con latte),
sale, olio di palma.
Contiene frutta a guscio e può contenere tracce di uova e arachidi.
Valori nutrizionali medi:
Valore energetico
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre alimentari
Proteine
Sale
Sodio

per 100 g
1612 kJ (384 kcal)
10 g
2g
42 g
18 g
2g
34 g
1g
0,4 g

per barretta (50g)
806 kJ (192 kcal)
5g
1g
21 g
9g
1g
17 g
0,5 g
0,2 g

Conservare al riparo dalla luce, all'asciutto e ad una temperatura inferiore ai 25 °C.
Made in Germany

Contenuto 50 g
N. art.: 2576
Fo0418
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