
Nutrizione di Base

EXPRESS BARRETTE 
PROTEICHE
con vitamine e minerali

Le Barrette Proteiche Express sono uno 
snack delizioso, morbido e cioccolatoso 
ad alto contenuto di proteine!

BENEFICI PRINCIPALI

• Formulata con un equilibrio di nutrienti chiave, la Barretta Express 
può essere gustata in qualsiasi momento della giornata.

• Ciascuna barretta è ad alto contenuto di proteine e di fibre e 
contiene 22 vitamine e minerali.

• 13 g di proteine in ogni barretta che possono contribuire alla 
crescita della massa muscolare.

• 8 g di fibre per barretta, per aiutarti a soddisfare il 
fabbisogno giornaliero.

• Prodotto indicato per i vegetariani.

• Senza coloranti e edulcoranti, contiene Vitamina C, che contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

MODALITÀ D’USO

Le Barrette Proteiche Express possono essere gustate in qualsiasi 
momento della giornata. Utilizzare questo prodotto come parte di 
una dieta bilanciata e variata abbinato ad un sano stile di vita.

Ingredienti:
Soia in granuli, sciroppo di fruttosio-glucosio, fiocchi di soia (proteine della soia isolate, amido di 
tapioca, sale), copertura di cioccolato al latte 8,9% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 
pasta di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aroma), sciroppo di glucosio, polidestrosio, sciroppo 
di oligofruttosio, fiocchi di cereali al cioccolato (farina di granturco, farina di grano, cacao in polvere, 
zucchero, malto di grano, sale), proteine della soia concentrate, fruttosio, proteine della soia isolate, 
gocce di cioccolato 1,8% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), 
aroma), gomma di acacia, olio di girasole, fosfato dipotassico, fosfato tricalcico, aromi, sale, premix 
di vitamine e minerali (difosfato ferrico, acido L-ascorbico, nicotinamide, ossido di zinco, acetato di 
DL-alfa-tocoferile, solfato di rame, calcio D-pantotenato, solfato di manganese, riboflavina, cloridrato 
di piridossina, cloridrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, D-biotina, ioduro 
di potassio, selenito di sodio, colecalciferolo, cianocobalamina), regolatore dell’acidità (acido citrico), 
emulsionante (lecitina di soia), ossido di magnesio. Gli ingredienti allergenici, compresi cereali 
contenenti glutine, sono stati evidenziati in grassetto. PUÒ CONTENERE TRACCE DI FRUTTA A 
GUSCIO, ARACHIDI E SEMI DI SESAMO.

Le informazioni contenute in questo foglio informativo si riferiscono al prodotto venduto in Italia. © 2020 Herbalife Europe Limited. Tutti i diritti riservati.

Per saperne di più, contattami:

Cod. 096K

Informazioni nutrizionali
1 porzione = 1 barretta (56 g)
7 barrette per confezione

Per 100 g % CR* Per barretta (56 g) % CR*

Energia 1550 kJ  
370 kcal - 868 kJ  

207 kcal -

Grassi 11 g - 6 g -

di cui:

acidi grassi saturi 3,5 g - 1,9 g -

acidi grassi monoinsaturi 3,2 g - 1,8 g -

acidi grassi polinsaturi 3,8 g - 2,1 g -

Carboidrati 38 g - 21 g -

di cui: zuccheri 25 g - 14 g -

Fibre 15 g - 8 g -

Proteine 24 g - 13 g -

Sale 0,98 g - 0,55 g -

VITAMINE
Vitamina A 433 μg 54 % 242 μg 30 %

Vitamina D 2,8 μg 56 % 1,5 μg 30 %

Vitamina E 6,6 mg 55 % 3,7 mg 31 %

Vitamina C 43 mg 54 % 24 mg 30 %

Tiamina 0,61 mg 55 % 0,34 mg 31 %

Riboflavina 0,90 mg 64 % 0,51 mg 36 %

Niacina 10 mg 63 % 5,7 mg 36 %

Vitamina B6 0,82 mg 59 % 0,46 mg 33 %

Acido folico 108 μg 54 % 60,7 μg 30 %

Vitamina B12 1,4 μg 56 % 0,75 μg 30 %

Biotina 27 μg 54 % 15 μg 30 %

Acido pantotenico 3,3 mg 55 % 1,8 mg 30 %

MINERALI
Potassio 928 mg 46 % 519 mg 26 %

Calcio 428 mg 54 % 239 mg 30 %

Fosforo 604 mg 86 % 338 mg 48 %

Magnesio 98,0 mg 26 % 54,9 mg 15 %

Ferro 11 mg 79 % 6,2 mg 44 %

Zinco 6,2 mg 62 % 3,5 mg 35 %

Rame 0,83 mg 83 % 0,46 mg 46 %

Manganese 1,1 mg 55 % 0,61 mg 31 %

Selenio 30 μg 55 % 17 μg 31 %

Iodio 82,5 μg 55 % 46,2 μg 31 %

* CR = Consumi di riferimento

Proof No: B   Date: 07/02/20ID: J4526 Express Protein Bars A4 Factsheet_IT


