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Specifica prodotto
Prodotto:

SportFit

Descrizione generale del
prodotto:
Ingredienti:

Barretta di frutta, frutta a guscio e semi oleosi
frutta secca* 38% (uva sultanina* 17%, banane* 3%, fichi* 3%, mele* 3%,
albicocche* 3%, prugne*, pere*, ananas*), nocciole* 12%, succo di frutta
concentrato* (mela* 5%, ananas*, mandarino*, arancia*), mandorle* 9%,
miele* 7%, semi di girasole*, semi di zucca* 5%, grano saraceno*, succo
d'acerola concentrato* 2%, maltodestrina*, semi di lino*, quinoa*, amaranto*,
purea di mango*, farina di riso*.
*Tutti gli ingredienti da agricoltura biologica.

Info allergeni:

Contiene nocciole e mandorle. Può contenere glutine (cereali), altra frutta a
guscio, soia e latte.

Informazioni aggiuntive:

Prodotto in Italia.

Dichiarazione nutrizionale:

energia
energia
grassi
di cui acidi grassi saturi
carboidrati
di cui zuccheri
fibre
proteine
sale
vitamina C

Caratteristiche
organolettiche:
Caratterstiche
chimico/fisiche:
Caratteristiche
microbiologiche:

Specifica prodotto
SportFit
LL_STANDARD

29 g

100 g

510 kJ
122 kcal
5,7 g
0,6 g
14 g
11 g
3,0 g
2,6 g
0,01 g
100 mg

1.757 kJ
421 kcal
20 g
2,0 g
47 g
37 g
10 g
8,8 g
0,03 g
345 mg

sapore tipico di frutta, frutta a guscio e semi oleosi
umidità
Carica batterica totale aerobica
Enterobacteriaceae
E. coli
Lieviti
Muffe
Clostridi solfito reduttori
Stafilococchi coagulase positivi
Salmonella
Listeria monocytogenes
Bacillus cereus

max. 14 %
max. 100.000 cfu/g
max. 1.000 cfu/g
max. 10 cfu/g
max. 500 cfu/g
max. 500 cfu/g
max. 100 cfu/g
max. 10 cfu/g
negativo per 25 g
negativo per 25 g
max. 500 cfu/g
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Termine minimo di
conservazione:
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Il termine minimo di conservazione è di 7 Mesi alle seguenti condizioni:
temperatura ambiente (max. 22°C), 30 - 70% rF
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