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Denominazione legale

Ingredienti

Vegetariani, Halal, Unsupervised Kosher Dairy
Kosher Parve

Informazioni nutrizionali

Valori medi

Per 100g per barretta 21.5 g 

VALORE ENERGETICO 1660 kJ 394 kcal 357 kJ 85 kcal

GRASSI 9.2 g 2.0 g

di cui saturi 4.7 g 1.0 g

CARBOIDRATI 67 g 14 g

di cui zuccheri 28 g 6.0 g

FIBRE 9.6 g 2.1 g

PROTEINE 6.8 g 1.5 g

SALE 0.6 g 0.13 g

VITAMINE: % NRV % NRV

NIACINA 15.2 mg (95) 3.2 mg (20)

B6 1.3 mg (95) 0.28 mg (20)

ACIDO FOLICO 190 µg (95) 40.0 µg (20)

(%NRV)= Valori nutritivi di riferimento

Livelli per porzione %RI RI

Valore 

energetico 

KJ

357

Valore 

energetico 

Kcal

85 4 2000

Grassi g 2.0 3 70

Grassi 

saturi g
1.0 5 20

Zuccheri g 6.0 9 90

Sale g 0.13 2 6 %RI=Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000Kcal)

Valore energetico per 100 g 1660 kJ

Valore energetico per 100 g 394 kcal

Per gli allergeni vedi ingredienti in grassetto

Adatto per
Non adatto per

Barretta di frumento integrale con cereali e pezzi di cioccolato su una base al cioccolato, con aggiunta di vitamine (niacina, B6, acido folico).

Cereali integrali [frumento integrale (32%), avena (5.5%)], cioccolato (13%) [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti (lecitina di soia, E476), 

aroma], cereali croccanti (11%) [farina di frumento integrale, farina di riso, zucchero, farina di malto d'orzo, farina di frumento maltato, sale, olio di colza 

non idrogenato, stabilizzante (carbonato di calcio), emulsionante (lecitina di soia)], sciroppo di glucosio, fibra di mais, zucchero, fruttosio, pezzi di cioccolato 

fondente (2%) [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), aroma], umettanti (sorbitolo, glicerolo), olio di palma non 

idrogenato, destrosio, sale, aroma di malto d’orzo, aroma, emulsionante (lecitina di soia), latte, antiossidante (E320), vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido 

folico, B12) e ferro.
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