LR Figuactiv Barrette (snack)
alla nocciola

Se siete in viaggio o al lavoro, con le nuove barrette Figuactiv al gusto di
nocciola, potrete seguire il vostro programma dietetico in ogni luogo e in ogni
momento!

LR Figuactiv Barrette (snack) alla nocciola
Se siete in viaggio o al lavoro, con le nuove barrette Figuactiv al gusto di
nocciola, potrete seguire il vostro programma dietetico in ogni luogo e in ogni
momento!

Le nuove barrette Figuactiv al gusto di nocciola, vi permettono di seguire il
vostro programma dietetico sempre ed ovunque:
semplicemente scartare e gustare!
Con questo metodo avrete la certezza di fornire al vosto corpo tutto ciò di cui ha
bisogno - il tutto con un apporto calorico bilanciato e contenuto.
Una barretta apporta tutti gli elementi nutritivi di un pasto completo ed
equilibrato.
Una barretta sostituisce un pasto completo ed equilibrato.
Consente inoltre varietà e gusto anche fuori casa.

Una barretta contiene tutto ciò di cui il nostro corpo ha bisogno:
Vitamine, sali minerali, proteine, fibre e grassi essenziali.
Le barrette Figuactiv vengono proposte in tre gusti diversi per la felicità
sia degli amanti del cioccolato, sia per gli amanti del croccante e della
fragola.
Nutriente, pratico, gustoso ed economico, anche fuori casa.
Prodotto sostitutivo del pasto in base alla normativa vigente in campo dietetico.
Il prodotto dev'essere assunto nell'ambito di un'alimentazione ipocalorica.
Gli integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione varia ed equilibrata.
Contiene potenziali allergeni:
proteine del latte, lattosio, soia, mais, glutine, mandorle.
Grassi: < 30 %
Proteine: 25 - 50 %
Fibre: 10 g - 30 g
Apporto energetico: 200 kcal - 400 kcal
Confezione da 6 barrette x 60 gr.
Disponibili anche nei gusti fragola yogurt e caramello
Ingredienti:
Proteine del latte, sciroppo di glucosio, cioccolato al latte 16,7% (zucchero,
burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante lecitina di
soia, aroma), oligofruttosio, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di sorbitolo,
sali minerali (fosfato dipotassico, citrato trisodico, fosfato tricalcalcico, ossido di
magnesio, difosfato ferrico (III), ossido di zinco, solfato di rame, solfato di
manganese, selenite di sodio, ioduro di potassio), pasta al caramello 3,5% (latte
condensato edulcorato, sciroppo di glucosio, grasso vegetale idrogenato,

sciroppo di caramello, zucchero, emulsionante mono e digliceridi degli acidi
grassi, sale, aroma) olio di soia, zucchero, aroma, emulsionante lecitina di soia,
sale, acidificante acido citrico, vitamine (vitamina C (acido ascorbico), niacina,
vitamina E (tocoferilacetato), calcio D-pantotenato, vitamina B2 (riboflavina),
vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B1 (tiaminanitrato), vitamina A
(acetato di retinile), acido folico, biotina, vitamina D(colecalciferolo), vitamina
B12 (cianocobalamina)), grasso del latte.
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