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BARRETTA PROTEICA, gusto nocciola oppure vaniglia/cookies 

 

BARRETTA PROTEICA NOCCIOLA  
 
Peso Netto: 10x 40g  
 
Ingredienti: proteine del LATTE concentrate, sciroppo di glucosio, copertura di cioccolato al LATTE 

(zucchero, burro di cacao, LATTE scremato in polvere, pasta di cacao, siero del LATTE, burro anidro, LATTE 

in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA; aroma Vaniglia naturale e aromi), sciroppo di saccarosio, 

edulcorante: sciroppo di sorbitolo; burro di cacao, sciroppo di fruttosio, miscela minerale (citrato di sodio, 

fosfato di calcio, fosfato di sodio, cloruro di potassio, carbonato di magnesio, solfato di manganese, 

pirofosfato ferrico, ossido di zinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, fluoruro di sodio, molibdato di 

sodio), NOCCIOLA in polvere (1,6%), cacao magro in polvere, olio di girasole, croccante di MANDORLE, 

aromi, miscela vitaminica (cellulosa, acido L-ascorbico, acetato di DL-alfa tocoferile, nicotinamide, D-

pantotenato Calcio, acetato di retinile, colecalciferolo, cloridrato di piridossina, riboflavina, cloridrato di 

tiamina, acido pteroil-monoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), L-cistina (0,34%). 

Contiene LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO E SOIA. 

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di 

una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di 

sotto dei 3 anni. In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il 

prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni. 

Consigli per l’uso: 1 o 2 barrette nei momenti di bisogno. Tenere il prodotto chiuso e conservarlo in luogo 

fresco e asciutto sotto i 21°C. 

Paese di origine: Italia 
 
Prodotto nella U.E.  
Distribuito in Italia da: VITA AL TOP SRL  
VIA ARCHIMEDE 329/331 - 21047 SARONNO (VA) ITALIA 
vitaaltop@certipec.com  
Dichiarazione nutrizionale: Per 100 g/Per barretta (40 g)/ % VNR*: Valore energetico: 1671 KJ (397 Kcal)/ 

668 KJ (159 Kcal); Grassi -di cui saturi:13g -6.7g/ 5.2g-2.7g; Carboidrati -di cui zuccheri -polioli:38g -20g -

3.5g/ 15g -8g -1.4g; Fibre: 0.9g/0.36g; Proteine: 33g/ 13g; Sale: 1g/ 0,4g; Zinco: 4.5 mg/1.8 mg/18%; 

Manganese: 4 mg/1.6 mg/80%; Fosforo: 370 mg/148 mg/21%; Sodio: 400 mg/160 mg; Vitamina A: 

1304mcg-RE/ 522mcg-RE/65%; Vitamina D3: 7.6mcg/ 3mcg/ 61%; Vitamina E: 20 mg-TE/ 7.8mg-TE/ 65%; 

Vitamina B1: 1,7mg/ 0,67mg/ 61%; Vitamina B2: 2,1mg/ 0.84mg/ 60%; Vitamina B6: 2,1mg/ 0.84mg/ 60%; 

Vitamina B12: 2.2mcg/ 0.9mcg/ 35%; Vitamina C: 148mg/ 59mg/ 74%; Niacina: 28mg/ 11mg/ 70%; Acido 

folico: 435mcg/ 174mcg/ 87%; Acido pantotenico: 11mg/ 4.4mg/ 74%; Biotina: 109mcg/ 44mcg/ 87% 

*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg UE 1169/11) 

mailto:vitaaltop@certipec.com


OPPURE 
 

BARRETTA PROTEICA VANIGLIA/COOKIES  
 
Peso Netto: 10x 40g  
 
Ingredienti: proteine del LATTE concentrate, sciroppo di glucosio, copertura bianca vegetale (zucchero, 

grassi vegetali (cocco, palma), LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA; aroma di vaniglia 

naturale e aromi), sciroppo di saccarosio, Edulcorante: sciroppo di sorbitolo; burro di cacao, miscela 

minerale (citrato di sodio, fosfato di calcio, fosfato di sodio, cloruro di potassio, carbonato di magnesio, 

solfato di manganese, difosfato ferrico, ossido di zinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, fluoruro di 

sodio, molibdato di sodio), pezzi di cioccolato, sciroppo di fruttosio, olio di girasole, miscela vitaminica 

(cellulosa, acido L-ascorbico, acetato di DL-alfa tocoferile, nicotinamide, D-pantotenato calcico, acetato di 

retinile, colecalciferolo, cloridrato di piridossina, riboflavina, cloridrato di tiamina, acido pteroil-

monoglutammico, D-biotina, cianocobalamina), aromi e L-cistina. 

Contiene LATTOSIO e SOIA. Può contenere NOCCIOLINE    

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di 

una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di 

sotto dei 3 anni. In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il 

prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.                

Consigli per l’uso: 1 o 2 barrette nei momenti di bisogno. Tenere il prodotto chiuso e conservarlo in luogo 

fresco e asciutto.  

Paese di origine: Italia 
 
Prodotto nella U.E.  
Distribuito in Italia da: VITA AL TOP SRL  
VIA ARCHIMEDE 329/331 - 21047 SARONNO (VA) ITALIA 
vitaaltop@certipec.com  
 

Dichiarazione nutrizionale: Per 100 g/Per barretta (40 g)/ % VNR*: Valore energetico: 1681 KJ (400 Kcal)/ 

672 KJ (160 Kcal); Grassi -di cui saturi:13g -6.2g/ 5.2g-2.5g; Carboidrati -di cui zuccheri -polioli:39g -20g -

3.4g/ 16g -8g -1.4g; Proteine: 33g/ 13g; Sale: 0,98g/ 0,39g; Zinco: 4.5 mg/1.8 mg/18%; Manganese: 3.5 

mg/1.4 mg/70%; Fosforo: 340 mg/136 mg/19.4%; Sodio: 390 mg/156 mg; Vitamina A: 1304mcg-RE/ 

522mcg-RE/65%; Vitamina D3: 7.6mcg/ 3mcg/ 61%; Vitamina E: 19.6mg-TE/ 7.8mg-TE/ 65%; Vitamina B1: 

1,67mg/ 0,67mg/ 61%; Vitamina B2: 2,1mg/ 0.84mg/ 60%; Vitamina B6: 2,1mg/ 0.84mg/ 60%; Vitamina 

B12: 2.17mcg/ 0.87mcg/ 35%; Vitamina C: 148mg/ 59mg/ 74%; Niacina: 27.8mg/ 11.1mg/ 70%; Acido 

folico: 435mcg/ 174mcg/ 87%; Acido pantotenico: 11.1mg/ 4.4mg/ 74%; Biotina: 109mcg/ 44mcg/ 87% 

*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg UE 1169/11) 
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